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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO – PROGRAMMA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE 

DEGRADATE DENOMINATO “BIELLA RIGENER_@AZIONE URBANA” – 

INTERVENTO 2.04 “RIQUALIFICAZIONE SPONDALE DELLA VIA COLLOCAPRA 

A CHIAVAZZA PER LA SALUBRITA’ DELL’ABITARE E MOBILITÀ ALTERNATIVA” 

– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio 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 X 

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 D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla 

presentazione di candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate; 

 

• che il Comune di Biella, intendendo partecipare al bando citato, ha presentato un progetto 

di riqualificazione, costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel quale risulta compreso l’intervento 

denominato “RIQUALIFICAZIONE SPONDALE DELLA VIA COLLOCAPRA A 

CHIAVAZZA PER LA SALUBRITÀ DELL’ABITARE E MOBILITÀ ALTERNATIVA” 

per l’importo complessivo di Euro 120.000,00, il cui progetto preliminare è stato approvato 

con deliberazione G.C. n. 421 in data 23.11.2015; 

 

• che con DPCM in data 6 giugno 2017 sono stati individuati i progetti da inserire nel Piano 

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, tra i quali 

risulta il progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana” presentato dal Comune 

di Biella, individuato pertanto quale ente beneficiario;  

 

• che con deliberazione n. 272 in data 06.08.2018 la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto definitivo relativo all’attuazione della “RIQUALIFICAZIONE SPONDALE 

DELLA VIA COLLOCAPRA A CHIAVAZZA PER LA SALUBRITÀ DELL’ABITARE 

E MOBILITÀ ALTERNATIVA” per l’importo di Euro 120.000,00 IVA compresa ai sensi 

di legge; 

 

• che in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria relativi all’esercizio 2019-

2021 la spesa è allocata nel Bilancio di Previsione Esercizio 2019 al Capitolo 

202090435000/2 all’oggetto “CS2/AUD 2.04 Ripristino idrico Via Collocapra Chiavazza 

– Acque Superficiali- Fognature” per la somma di Euro 120.000,00 IVA compresa ai sensi 

di legge, con esigibilità nell’anno 2019; 

 

Preso atto del progetto esecutivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE SPONDALE 

DELLA VIA COLLOCAPRA A CHIAVAZZA PER LA SALUBRITÀ DELL’ABITARE E 

MOBILITÀ ALTERNATIVA”, redatto nel corrente mese di gennaio 2019 dalla Divisione 

Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano, per l’avvio delle procedure di 

affidamento dei lavori (in recepimento delle autorizzazioni richieste ai sensi del D.L.gs 42/2004 

smi per la tutela paesaggistica ed archeologica), consistente nei seguenti elaborati: 

 

➢ Relazione illustrativa; 

➢ Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 



➢ Computo metrico estimativo e quadro economico; 

➢ Elenco dei prezzi unitari; 

➢ Piano di Sicurezza e Coordinamento -  Fascicolo e CME dei costi di sicurezza; 

➢ Tav. 1 “Inquadramento territoriale. Area d’intervento”; 

➢ Tav. 2 “Planimetria generale di progetto. Individuazione delle lavorazioni”; 

➢ Tav. 3 “Planimetria di progetto area giochi, sezioni e particolari costruttivi e di 

arredo”; 

  

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d’asta € 102.067,73 

Mano d’opera €   4.773,88 

Oneri sicurezza €  2.698,12 

Totale A €  104.765,85 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA 10%  €  10.476,58 

Spese Tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016) €  2.095,32 

Spese Tecniche (PSC, Coordinamento sicurezza, 

assistenza archeologica) €  2.600,00 

Imprevisti ed Arrotondamenti €  62,25 

Totale B €  15.234,15 

Totale (A+B) €  120.000,00 

 

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

coerenza al progetto definitivo e 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 esecutivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE SPONDALE DELLA 

VIA COLLOCAPRA A CHIAVAZZA PER LA SALUBRITÀ DELL’ABITARE E MOBILITÀ 

ALTERNATIVA”, per una spesa complessiva di Euro 120.000,00 IVA compresa, come 

dettagliato in premessa e qui reso proprio; 

2. 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. 

 


