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L’anno duemiladodici il cinque del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 415  DEL  05.11.2012 

 

U.T. – FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE 

TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO 

SPECIALE “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA 

CATTEDRALE”. – AVVIO PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che in data 2 marzo 2012 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 

2011, apposito bando disciplinante la ripartizione, tra le varie macroaree, delle risorse del 

“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti 

con le regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 n.222  finalizzato 

alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti 

stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e residui 2007, nonché le modalità di 

presentazione delle richieste di finanziamento corredate dai relativi progetti; 

 che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante con 

la Regione Valle d’Aosta e quindi tra i soggetti abilitati, ha inoltrato il dossier di 

candidatura dal titolo “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, costituito dalla documentazione 

prevista dal relativo bando emanato in data 2 marzo 2012, predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini /Arredo Urbano ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 11 giugno 2012; 

Preso atto: 

 del Decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 

14.09.2012 relativo all’approvazione delle graduatorie finali del “Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni 

a statuto speciale” nelle quali risulta compreso il progetto presentato dal Comune di Biella 

dal titolo “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale”; 

 dell’accreditamento in data 9 ottobre 2012 del finanziamento assegnato pari ad Euro 

772.000,00; 

 della nota in data 12.10.2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli  affari regionali, il turismo e lo sport comunica ulteriori adempimenti 

in capo ai Comuni destinatari del fondo ed in particolare l’avvio del progetto, ai sensi 

dell’articolo 10 comma 2 del DPCM 13 ottobre 2011, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento del finanziamento, da attestare con deliberazione della Giunta comunale; 

Considerato: 

 che per avvio del progetto deve intendersi l’affidamento dell’incarico per il livello di 

progettazione immediatamente superiore a quello presentato, ovvero,  nel caso in esame, 

per la progettazione definitiva; 



 che per l’attuazione della nuova sistemazione ambientale della Piazza Duomo in generale 

e del sagrato della cattedrale in particolare, il Capitolo della Cattedrale, di concerto con il 

Comune di Biella, ha ritenuto di assumere a proprio carico gli oneri per le fasi della 

progettazione preliminare e definitiva così come classificate dalle vigenti leggi sui lavori 

pubblici, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, trattandosi di 

opere da realizzare su aree appartenenti al patrimonio ecclesiastico ancorchè assoggettate 

all’uso pubblico (in forza di convenzioni stipulate al 9 luglio 1832 con successivi 

aggiornamenti del 30 settembre 1931, del 18 febbraio 1977 del 23 maggio 1996); 

 che il Capitolo della Cattedrale di Biella ha provveduto ad incaricare gli Architetti Paolo 

Sorrenti e Aldo Fogli di Torino stimati professionisti esperti nel restauro di Beni 

architettonici e culturali per la redazione del progetto preliminare relativo a “Sistemazione 

ambientale del sagrato della cattedrale” per l’importo complessivo di Euro 900.000,00 

IVA compresa ai sensi di legge; 

 che detto progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Biella  con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 248  in data 11 giugno 2012; 

Atteso che con lettera in data 24.10.2012 Prot. n. 52888 il Comune di Biella, 

comunicando l’ottenimento del finanziamento dell’intervento nell’ambito del “Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a 

statuto speciale”, richiedeva al Capitolo della Cattedrale di Biella formale ed esplicito 

perfezionamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, da rendere poi 

noto al Comune di Biella, che dovrà attestarne l’affidamento con apposita deliberazione di 

Giunta; 

Vista la lettera in data 1 novembre 2012, ricevuta brevi manu dal Comune di 

Biella in data 2.11.2012, con la quale il Can. Don Angelo Stefano Bessone, in qualità di 

Presidente del Capitolo della Cattedrale di Biella trasmette il documento di conferimento 

dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo del progetto “Sistemazione 

ambientale del sagrato della cattedrale” all’Arch. Paolo Sorrenti, con studio in Lungo Po A. 

Diaz n. 8 Torino; 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 

18.08.2000 n.267; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di attestare che con atto in data 1 novembre 2012, trasmesso al Comune di Bella in data 2 

novembre 2012, il Capitolo della Cattedrale di Biella ha conferito, all’Arch. Paolo 

Sorrenti, con studio in Lungo Po A. Diaz n. 8 – Torino, l’incarico professionale per la 

redazione del progetto definitivo per l’intervento di “Sistemazione ambientale del sagrato 



della cattedrale”, compresi gli adempimenti in materia di sicurezza e le prestazioni 

specialistiche relative agli impianti, assumendosi i relativi oneri finanziari; 

2. di dare atto che il Comune di Biella provvederà a sostenere gli oneri per la progettazione 

esecutiva e per la realizzazione delle opere per una spesa complessiva pari a Euro 

900.000,00 avvalendosi del finanziamento proveniente dal “Fondo per la valorizzazione e 

la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 

speciale” allocato nel Bilancio Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 all’Intervento 

2090601 Capitolo 209636/2 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale 

(CS2)” per Euro 772.000,00 e di risorse proprie allocate all’Intervento  2090601 Capitolo 

209636/8 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (RF)”per Euro 

128.000,00; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di rispettare le scadenze per gli 

adempimenti ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del DPCM 13 ottobre 2011. 

 


