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L’anno duemiladiciassette il tre del mese di aprile alle ore 19,00 presso il teatrino 

Walter Frignani in Strada Barazzetto Vandorno n. 164, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con determinazione B1 n. 753 del 17/10/2016 sono stati affidati i lavori di “rifacimento 

strade comunali diverse cubetti e ciottoli  2015” alla ditta RAMELLA & C. SPA con sede 

in Cislago (VA), Via Dante 5 (P. IVA: 00182490128) per l'importo contrattuale di Euro 

214.080,06= (duecentoquattordicimilaottanta/06) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 28,51% (ventotto-virgolacinquantunopercento) pari a Euro 22.011,23= 

sull’importo a base di gara; 

 

 con determinazione B1 n. 31 del 12/01/2017 è stato autorizzato il subappalto inerente 

l'esecuzione delle pavimentazioni in pietra della via Rosazza nell’ambito 

dell’aggiudicazione di cui sopra all’Impresa GUGLIOTTA S.r.l. con sede in Vigliano 

Biellese, via delle Industrie, 36 -  C.F. e Partita IVA n. 02237400029; 

 

Considerato che: 

 

 il materiale residuo presente in magazzino comunale da impiegarsi per il rifacimento della 

via Rosazza è costituito da varietà diverse di pezzatura dei cubetti in sienite esito deelle 

asportazioni effettuate correntemente negli interventi di manutenzione; 

 

 per assicurare una migliore uniformità della pavimentazione è necessario integrare tale 

materiale residuo a magazzino con altro proveniente da spazi non più utilizzati o 

pavimentazioni da adeguare; 

 

 nel territorio del Comune di Biella sono presenti alcune aree di circolazione di proprietà 

comunale  inutilizzate pavimentate con cubetti di sienite ed in particolare: 

 via Campagnè censita al Foglio di mappa n. 58 mappale 174 e Foglio di mappa n. 50 

mappale 413; 

 via Astrua censita al Foglio di mappa n. 55  mappale 166; 

 

Ricordato che da tempo il reimpiego della pavimentazione lapidee viene utilizzato 

in aree dei centri storici dei nuclei abitati cittadini sostituendo con pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso aree esterne ai centri storici; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000  e smi; 

 D. Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 



Visti 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 riutilizzo del materiale lapideo proveniente dalle aree in premessa citate e 

qui espressamente richiamate per la realizzazione del progetto redatto dal Settore Lavori 

Pubblici, relativo ai lavori di “Rifacimento strade comunali diverse – cubetti e ciottoli 

2015”; 

 

2. di dare atto che le aree di via Campagnè saranno sistemate a verde quale miglioria del 

giardino pubblico esistente così come previsto dal P.R.G. vigente mentre le aree di via 

Astrua saranno pavimentate in conglomerato bituminoso; 

 

3. di dare atto che i costi relativi all’approvvigionamento dei materiali di cui sopra trova 

copertura all’interno delle somme già stanziate per l’intervento allocato  all’intervento 

202100537000 articolo 97 all’oggetto AAM/RIFACIMENTO STRADE COMUNALI DIVERSE – 

CUBETTI E CIOTTOLI 2015; 

 

4. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 

 

 

 


