
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 344   DEL  10.10.2018 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO PER IL 

PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre 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 X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che: 

 

 con l’approssimarsi della stagione invernale si rende necessario provvedere all’affidamento 

del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2018-2019 e alla 

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 

15.11.2018 – 31.10.2019; 
 

 è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un piano di servizio per la prevenzione 

neve/ghiaccio suddividendo  il territorio cittadino in quattro zone geografiche così definite: 

 

 ZONA 1: BIELLA OVEST:  Barazzetto - Vandorno - Cossila S. Grato e S. Giovanni, 

Favaro; 

 

 ZONA 2: BIELLA CENTRO; 

 

 ZONA 3: BIELLA EST: Chiavazza – Pavignano – Vaglio; 

 

 ZONA 4: BIELLA CENTRO SUD: Villaggio Lamarmora – Oremo – S. Paolo – 

Masarone; 

 

 è stato redatto il presente progetto tenendo conto: 

 

a) dei mezzi necessari per fare fronte alle esigenze del territorio e delle sue peculiarità; 

b) dell’ottimizzazione delle risorse umane, impiegando il servizio di Protezione Civile a 

supporto degli interventi (parcheggi dei presidi strategici quali caserme e questura); 

c) dell’opportunità di annoverare nell’elenco delle priorità delle vie, i collegamenti tra i 

presidi destinati al pronto intervento e la viabilità principale; 

d) della realizzazione di alcune lavorazioni di manutenzione straordinaria di pronto 

intervento sia per forniture che per mano d’opera, mezzi ed attrezzature; 

 

 il servizio relativo alla stagione invernale 2018/2019 comporta il seguente quadro 

economico: 

 

Importo del fisso annuo servizio neve € 50.525,00 

Costi per gli interventi straordinari ed accessori € 233.215,00 

Oneri per la sicurezza su Costi per gli interventi 

straordinari ed accessori                              €    __3.145,25 

Totale € 286.885,25 

IVA 22%  € __63114,75 

Sommano complessivamente € 350.000,00 

 

 Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 

 

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

 



 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare il piano del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 

2018-2019 e interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 

15.11.2018 – 31.10.2019 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e 

composto dagli allegati elaborati: 

 

 Relazione tecnica  illustrativa e cronoprogramma 

 Capitolato Speciale descrittivo - prestazionale  e tecnico d’oneri. 

 Elenco dello stradario con priorità 

 Corografia zone di competenza e viabilità principale – scala 1:10.000 

 Planimetria nord – scala 1:5.000 

 Planimetria sud – scala 1:5.000 

 Elenco prezzi unitari; 

 

2. di dare atto che la copertura finanziaria  del servizio è allocata al capitolo 103100537141/0 

esercizio finanziario 2018/2019 come segue: 

 per € 98.680,00 (prenotazione n. 2252/2018)  Bilancio 2018; 

 per € 251.320,00 Bilancio 2019; 

 

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

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

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

 


