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L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di aprile alle ore 18:00 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 X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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PARCHI E GIARDINI - GIARDINI ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI E 

PATRIMONIO MONUMENTALE. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 

• che l’Amministrazione Comunale intende dar seguito ad interventi di restauro del patrimonio 

monumentale e di recupero conservativo delle aree verdi del primo giardino pubblico della città, 

inaugurato nel 1876 ed intitolato “A.M. Zumaglini”, molto apprezzato dai Biellesi, tanto da 

identificarsi con questo spazio tanto da attribuirgli da sempre il termine generico “giardini”; 

 

• che per le previste celebrazioni del centesimo anniversario della conclusione della Prima Guerra 

Mondiale, ricadenti nel 2018, l’Assessorato ai Parchi e Giardini unitamente all’Assessorato alla 

Cultura hanno ritenuto di accogliere la sollecitazione manifestata dall’Associazione Nazionale 

Alpini, Sezione di Biella, affinché si avviasse per tale ricorrenza il restauro del Monumento ai 

Caduti, opera dello scultore Pietro Canonica, inaugurato il 13 ottobre 1923, collocato nel cuore 

dell’area verde, costituito da un basamento in sienite e da statue in bronzo raffiguranti un alpino con 

il mulo, attraverso la valorizzazione dell’aiuola nella quale è inserito e dell’area circostante; 

 

Richiamato: 

 

• il documento unico di programmazione finanziaria relativa all’esercizio 2018-2020 ed il bilancio di 

previsione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, come variati 

con successiva deliberazione n. 19 del 13.3.2018; 

 

• il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 ed Elenco annuale 2018, redatto ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., come articolato nella seconda variazione approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13.3.2018; 

 

Atteso che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano-, ha 

pertanto predisposto nel mese di marzo 2018 il relativo progetto definitivo denominato “GIARDINI 

ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE”, consistente nei 

seguenti elaborati: 

 

✓ Relazione illustrativa; 

✓ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

✓ Computo metrico estimativo e quadro economico; 

✓ Analisi dei prezzi unitari; 

✓ Elenco dei prezzi unitari; 

✓ Tav. 1 “Planimetria generale di progetto. Area d’intervento. Documentazione fotografica”; 

✓ Tav. 2 “Planimetria generale. Individuazione delle lavorazioni. Ortofoto”; 

✓ Tav. 3 “Sezioni e particolari costruttivi”; 

✓ Scheda tecnica restauro monumento; 

✓ Censimento arboreo; tomografie; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta €  127.726,33 

Manodopera (€ 55.007,51) 

Oneri per la sicurezza €  3.199,58 

 

Totale (A) €  130.925,91 

 



 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

IVA 22% €  28.803,70 

Spese Tecniche (PSC, archeo) €  6.500,00 

Restauro monumento Canonica €  27.000,00 

Ripristino punto luce ENEL €  4.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti €  2.770,39 

Totale (B) €  69.074,09 

Totale (A+B) €  200.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza 

con quanto dettagliato all’articolo 23 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 smi, in attuazione degli strumenti di 

programmazione approvati; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto applicabile; 

• la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 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 definitivo relativo a “GIARDINI ZUMAGLINI: RECUPERO AREE VERDI 

E PATRIMONIO MONUMENTALE”, per una spesa complessiva di Euro 200.000,00 IVA 

compresa, come dettagliato in premessa e qui reso proprio; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 200.000,00, in coerenza con la programmazione 

temporale e della spesa definite negli elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio d’Esercizio 2018-

2020 al Capitolo 202090236000/66 all’oggetto “(MU) “Giardini Zumaglini: Recupero Aree Verdi 

e Patrimonio Monumentale – PG” con esigibilità: 

➢ per Euro 80.000,00 nell’ anno 2018; 

➢ per Euro 120.000,00 ricadenti nell’esercizio 2019; 

 

3. di dare atto che l’approvazione del progetto di cui al punto 1. è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto, e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

4. di dare atto che trattandosi di azioni di restauro e di risanamento conservativo di bene pubblico 

tutelato, per il quale è già previsto in bilancio opportuno stanziamento di spesa corrente, non 

sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente intervento. 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto per addivenire alla cantierizzazione dell’opera pubblica, compreso 

l’ottenimento dei prescritti pareri degli enti sovraordinati; 

 

6. 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. 

 

 


