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L’anno duemiladiciassette il primo del mese di dicembre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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 la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha istituto, all’art.1 

comma 974, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, 

finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione di aree urbane 

degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro 

urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture 

edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di 

resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla 

mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio 

civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare 

metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai 

servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative 

promosse da soggetti pubblici e privati; 

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato 

approvato il bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione 

dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;  

 che il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un Progetto di 

riqualificazione, denominato “Riqualificazione della periferia storica del Villaggio 

Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella”, costituito dall’insieme 

coordinato di interventi, in coerenza con la modalità dal medesimo individuate, teso alla 

rigenerazione del comparto urbano a sud di via Macallè, delimitato ad ovest da Via F.lli 

Rosselli, ad est da Via Cottolengo e a sud dal confine comunale rappresentato dalla 

viabilità di accesso al nuovo ospedale; 

 che con Delibera G.C. 298 del 25.8.2016 è stato approvato il progetto denominato 

“Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine urbano 

sud della città di Biella”, e la relativa domanda di inserimento nel Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 

città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per l’anno 2016; 

 che con DPCM 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie, nella quale il progetto denominato “Riqualificazione della periferia storica del 

Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella” è risultato classificato 

al 30° posto nella graduatoria di merito (su 120 progetti) e, in particolare, è stato stabilito 

fossero finanziati i progetti dal numero 1 al numero 24 dell’elenco ivi allegato; 



 che la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione 2017) all’art.1, comma 140, 

ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e 

per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia e, al comma 141, ha previsto che, al fine di garantire il completo finanziamento 

dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di 

spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del citato articolo 1, siano destinate 

ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

per il periodo di programmazione 2014-2020 e pertanto il progetto presentato dalla Città 

di Biella risulta finanziabile; 

Atteso che con nota pervenuta via pec al protocollo comunale n. 63484 del 

27.11.2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invitato codesto Ente beneficiario a 

trasmettere entro il 4.12.2017 i dati necessari ai fini della stesura della bozza di Convenzione 

e la conseguente approvazione comunale della medesima, da firmarsi successivamente tra la 

succitata  Presidenza e l’Ente medesimo; 

Ritenuto di provvedere in tempi brevi alla trasmissione di quanto richiesto al fine 

di addivenire alla firma della Convenzione in argomento entro i tempi richiesti dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la Convenzione riguardante il Progetto denominato “Riqualificazione della 

periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella”, da 

stipularsi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il medesimo Ente, definita da codesto 

Ente sulla base della bozza pervenuta in data 27 11.2017; 

Visto l’art. 4, comma 1, punti VIII) e IX) della Convenzione che, tra l’altro, 

prevede che l’Ente beneficiario trasmetta entro 60 giorni dalla registrazione da parte della 

Corte dei Conti della Convenzione in argomento le delibere di approvazione dei progetti 

definitivi o esecutivi degli interventi e, nel caso in cui abbia trasmesso le delibere di 

approvazione dei progetti definitivi,  trasmetta nei successivi 60 giorni dalla trasmissione dei 

suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi; 

Verificato che il Cronoprogramma degli interventi facente parte integrante del 

Progetto “Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine 

urbano sud della città di Biella” approvato con Delibera C.C. 298 del 25.8.2016 risulta 

obsoleto perché i termini indicati per l’attuazione degli interventi decorrevano a partire 

dall’anno 2016;  

Dato atto che a causa del dilatarsi dei tempi relativi al finanziamento dell’intero 

progetto, si è reso necessario procedere alla realizzazione dei seguenti interventi, le cui risorse 

sono state reperite a totale carico del comune di Biella coerentemente a quanto previsto in 

progetto: 

3.1) Rigenerazione parco giochi giardino via Valle d'Aosta - Villaggio Lamarmora; 

3.2) Rigenerazione parco giochi giardino pubblico Padre Bonzanino e via Graglia; 

3.4) Rigenerazione parco giochi Stadio Lamarmora; 

Dato altresì atto che l'intervento 6.3 prevede dei servizi di accompagnamento 

sociale da attivarsi nell'immobile di via Ponderano 12 (intervento 2.1), che potranno essere 

attivati solo a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile;  

Ritenuto opportuno di aggiornare il Cronoprogramma in argomento tenendo conto 

delle modifiche temporali sopra specificate, dettagliando le tempistiche in bimestri a 

decorrere dalla data di registrazione alla Corte dei Conti della Convenzione stipulata; 



Risulta pertanto necessario riapprovare il Cronoprogramma degli interventi 

aggiornato al mese di Novembre 2017 come sopra descritto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25 agosto 2016, n. 298 con la 

quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) del Progetto 

denominato “Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine 

urbano sud della città di Biella”, l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore “Governo del 

Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

Ritenuto opportuno confermare la nomina di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) del Progetto denominato “Riqualificazione della periferia storica del 

Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella”, all’Arch. Alberto Cecca, 

Dirigente del Settore “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

EE. LL.); 

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 del 

D.leg.vo 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi 

dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;  

2. di riapprovare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il Cronoprogramma degli 

interventi relativi al Progetto denominato “Riqualificazione della periferia storica del 

Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della Città di Biella”, aggiornato al mese di 

Novembre 2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di approvare la bozza di Convenzione riguardante il Progetto denominato 

“Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine urbano 

sud della città di Biella”, da stipularsi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il 

Comune di Biella, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

4. di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) del Progetto 

denominato “Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel 

margine urbano sud della Città' di Biella”, all’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore 

“Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


