
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   279   DEL   08.07.2013 

 

 

 

OGGETTO: U.T. ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO. 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’otto del mese di luglio alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 279  DEL  08.07.2013 

 

U.T. ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO. APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, risulta destinata all’uso pubblico, 

regolato da convenzione stipulata dalla Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo 

Stefano, in qualità di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi 

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

 

 che l’intervento di riqualificazione urbanistica e di valorizzazione architettonica ed 

ambientale di Piazza Duomo è avviato, a partire dall’anno 2009, in attuazione delle  linee 

programmatiche approvate dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.89 del 30 giugno 2009, per realizzare l’idea di “vie e piazze” come 

luogo di aggregazione e comunicazione, in modo da restituire ai cittadini spazi di 

relazione in una piazza storicamente costituita per essere il centro della vita civile e 

religiosa della Città e dell’intero territorio provinciale; 

 

 che per l’attuazione della rinnovata sistemazione ambientale della piazza 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 ancorché soggette 

all’uso pubblico; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 11.06.2012 è stato quindi 

approvato il progetto preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della 

cattedrale” per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA compresa, allocata nel 

Bilancio Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 al Capitolo 902262036/2 all’oggetto 

“Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00 Impegno n. 

764/2013 (ottenuti grazie alla candidatura del progetto denominato “Sistemazione 

ambientale del sagrato della cattedrale” ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 

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

con le regioni a statuto speciale” ) ed al Capitolo 902202036/8  (già Intervento  2090601 

Capitolo 209636/8 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale, RF” per 

Euro 128.000,00), al netto degli oneri per la progettazione preliminare e definitiva; 

 

 che occorre avviare l’intervento di sistemazione della piazza a nord del sagrato della 

cattedrale sino a comprendere la Via Duomo; 

 

 che, in attuazione degli indirizzi impartiti dall’assessorato all’Arredo Urbano ed in 

coerenza con quanto già avviato, la Divisione Tecnica Comunale - Ufficio Parchi e 

Giardini/Arredo Urbano - ha pertanto predisposto il relativo progetto preliminare, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 



 Relazione illustrativa 

 Calcolo sommario della spesa e Quadro economico 

 Elaborati grafici: 

Tav. 1 Inquadramento territoriale e urbanistico 

Tav. 2 Planimetria generale – Stato di fatto 

Tav. 3 Planimetria generale - Progetto 

 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 787.010,02 

ONERI PER LA SICUREZZA € 33.971,44 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 21% sul totale delle lavorazioni € 172.406,11 

SPESE TECNICHE (Progettazione definitivo, esecutivo  

Direzione lavori, Collaudo, progettazione e verifica impianti) € 70.000,00 

SPESE TECNICHE. PIANO DELLA SICUREZZA € 30.000,00 

ELABORAZIONI GRAFICHE SPECIALISTICHE DIGITALI € 5.000,00 

FONDO ACCORDI BONARI 3% € 24.629,44 

ALLACCIAMENTO ENEL € 10.000,00 

RESTAURO DELLA FONTANA DEL MOSÈ € 38.000,00 

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO 

PER SOTTOSERVIZI E PUBBLICITÀ CANTIERE € 20.000,00 

ATTIVITÀ DI SONDAGGIO DI ACCERTAMENTO STRATIGRAFICO 

PER VERIFICA PREVENTIVA RISCHIO ARCHEOLOGICO € 15.000,00 

NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE € 4.000,00 

FORNITURA E POSA DI NUOVO ARREDO NELLA PIAZZA  

(CESTONI, PANCHINE, DISSUASORI) € 60.000,00 

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESENZA GIORNALIERA  € 10.000,00 

RILIEVI ARCHEOLOGICI STRUTTURE EVENTUALMENTE RINVENUTE € 15.000,00 

SPOSTAMENTO CABINA SIP E ONERI ENEL € 3.000,00 

LAVORI IMPREVISTI € 1.982,99 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 479.018,54 

IMPORTO DI PROGETTO € 1.300.000,00 

 

Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere 

all’approvazione del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori 

pubblici; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

 il procedimento di verifica del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo a “Sistemazione Piazza Duomo” per una 

spesa complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA compresa, come risultante dal quadro 

economico riportato in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 1.300.000,00 è allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2013 al Capitolo 902262036/5 all’oggetto “CS2 

Arredo Urbano, Sistemazione Piazza Duomo – PG”; 

 

3. di dare atto che non sussistono oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente conseguenti 

alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto preliminare; 

 

4. di dare atto che, non sussistendo vincoli di carattere ambientale e paesaggistico, occorrerà 

completare le procedure relative alla “verifica preventiva dell’interesse archeologico” ai 

sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, 

comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in osservanza di quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie con nota in data 24.1.2013 e che 

è già stato acquisito il parere favorevole con condizioni da parte della competente 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi degli artt. 21 e 22 del  

D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 smi in data 14.3.2012 ricevuto in data 20.3.2013 Prot. n. 16784. 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028

