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L’anno duemilaventi il sedici del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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.  



N. 319   DEL   16/11/2020 

 

LAVORI PUBBLICI - L.R. 54/75 - D.D. N. 4303 DEL 17/12/2019 PROGRAMMA 

ANNUALITÀ 2020-2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI 

CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE. - INTERVENTI DI 

ASPORTAZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO NEL TRATTO 

DEL RIO ARICO E RII MINORI NELL’ABITATO DI CHIAVAZZA - 

APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la L.R.54/75 che finanzia interventi di consolidamento movimenti 

franosi, sistemazione idraulica, idraulica-forestale e manutenzione dei corsi d’acqua di 

competenza regionale tramite trasferimento diretto dei relativi fondi agli enti territoriali su cui 

insistono le relative aree; 

 

Tenuto conto che: 

 

• sulla base della suddetta legge regionale, con Determinazione della Regione Piemonte 

Settore Difesa del suolo n. 4303 del 17/12/2019 è stato stabilito il trasferimento al Comune 

di Biella, mediante concessione, di un contributo di € 20.000,00 per “Interventi di 

asportazione e movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori 

nell’abitato di Chiavazza”, iscrivendo le relative risorse sul bilancio regionale 2020/2021; 

 

• il tratto del Rio Arico che interessa il territorio comunale presenta accumuli di materiali 

prevalentemente sabbioso in corrispondenza della vasca di sedimentazione ed in prossimità 

dell’uscita del by-pass idraulico scatolare nella zona del Parco Urbano “Regione Croce” nel 

quartiere di Chiavazza, oltre a macchiatico negativo, idonei a costituire pregiudizio 

all’officiosità idraulica dell’asta torrentizia; 

 

• il consistente trasporto solido ha provocato pericolose erosioni delle difese spondali 

esistenti, in grado di meandrizzare il corso d’acqua; 

 

• al fine di rispondere alle suddette problematiche, con determinazione di impegno n. 884 del 

12/03/2020 è stato affidato all’Ing. Donald AGLIAUDI, socio dello Studio Associato di 

Ingegneria Civile ed Ambientale, con residenza di lavoro in Varallo (VC), corso Roma, 17, 

P. IVA 01997780026 e C.F. GLDDLD68P07B041O il servizio di progettazione, direzione 

e contabilità, per una spesa pari ad € 2.300,00 oltre all’IVA 22% così per € 2.806,00; 

 

• il progetto definitivo e predisposto, denominato “Interventi di asportazione e 

movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di 

Chiavazza” è pervenuto in data 06/07/2020 ed è stato approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 216 del 16/07/2020; 

 

• con nota prot. n. 32092 del 23/07/2020 il progetto veniva trasmesso alla Regione Piemonte 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica –

Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli per espressione del parere in linea idraulica 

di competenza; 

 

• con nota prot. 35787 del 18/08/2020 la Regione Piemonte comunicava l’avvio del 

procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990 e dell’art. 15 della Legge 

Regionale 14/2104, riferimento nota n. A1820C class. 13.160.040/NOI09_14 fascicolo 



14.19/2020A n995 per il rilascio di autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto 

523/1904; 

 

• con note prot. n. 36533 del 21/08/2020 e n. 37005 del 25/08/2020 si richiedeva via PEC alla 

Regione Piemonte rispettivamente la sospensione e l’annullamento dell’iter di rilascio della 

autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto 523/1904, dopo avere riscontrato che 

soggetti terzi avevano effettuato, di propria iniziativa, un intervento di pulizia di una parte 

dell’alveo inserito nel progetto in esame e che pertanto occorreva: 

a) revisionare gli interventi di pulizia e di difesa spondale a favore degli ambiti ora 

prioritari, ovvero della sagoma spondale, in parte erosa dal dilavamento del rio Arico, 

in prossimità del Parco Urbano “Regione Croce” sito nel quartiere Chiavazza; 

b) provvedere a produrre nuova istanza di autorizzazione alla Regione Piemonte; 

 

Considerato che: 

 

• il professionista incaricato provvedeva alla revisione del progetto denominato “L.R. 54/75 

– D.D. n. 4303 del 17/12/2019 programma annualità 2020/2021 interventi di manutenzione 

idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale - interventi di asportazione e 

movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di 

Chiavazza” predisponendo gli elaborati tecnici così aggiornati, tra cui il quadro economico, 

consegnando gli stessi all’Ufficio Strade e Acque di questo Comune in data 07/10/2020; 

 

• l’intervento in progetto, all’interno del quartiere Chiavazza, prevede l’asportazione di 

materiale di accumulo sabbioso all’interno del by-pass idraulico scatolare, la realizzazione 

di un manufatto in massi a secco di stabilizzazione di una porzione di sponda destra idraulica 

del rio Arico, il taglio del materiale vegetale vivo e morto sia lungo le sponde che in alveo 

e la pulizia dalla vegetazione ripariale presente nel tratto di Roggia Molinaria che confluisce 

nel rio; 

 

• il progetto definitivo così revisionato e predisposto, nel suo complesso, risulta composto 

dai seguenti allegati che, unitamente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

 

- El.1 Relazione generale e tecnica con quadro economico di progetto e documentazione 

fotografica; 

- El.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- El.3 Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi non contenuti nel Prezzario 

Regionale; 

- El.4 Computo metrico estimativo dei lavori e costi della sicurezza contrattuali; 

- Tav.1 Estratti mappa N.C.T., estratti P.R.G.C. ed estratti BDTRE; 

- Tav.2 Planimetrie esistenti ed in progetto; 

- Tav.3 Sezioni e particolari costruttivi; 

 

• l’importo complessivo di progetto, confermato in Euro 20.000,00, viene ora rimodulato 

secondo il seguente quadro economico: 

Importo lavori a base d’asta € 12.304,52 

Importo sicurezza non soggetti a ribasso  €   1.450,48 

Totale (A) € 13.755,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €   3.026,10 

Spese tecniche per progettazione, direzione 

lavori e contabilità, C.R.E., adempimenti di  



cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i  

(compreso Contributo integrativo 4%) €   2.637,44 

I.V.A. 22% su spese tecniche €      580,24 

Arrotondamento €          1,22 

Totale (B) € 6.245,00 

Totale (A+B) € 20.000,00 

 

Dato atto che: 

 

• il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

 

• il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Siletti; 

 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi di: 

 

• approvare la revisione del progetto definitivo denominato “Interventi di asportazione e 

movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di 

Chiavazza”; composto dagli elaborati sopra elencati e qui allegati a farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti;  

 

Visti:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• la L. 241/1990 e s.m.i.;  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte, in ogni sua parte la revisione del progetto definitivo denominato “L.R. 

54/75 – D.D. n. 4303 del 17/12/2019 programma annualità 2020/2021 interventi di 

manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale - interventi di 

asportazione e movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori 

nell’abitato di Chiavazza”, che in conformità con quanto previsto all’art. 23 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., risulta composto, dai seguenti elaborati: 

 

- El.1 Relazione generale e tecnica con quadro economico di progetto e documentazione 

fotografica; 

- El.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- El.3 Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi non contenuti nel Prezzario 

Regionale; 

- El.4 Computo metrico estimativo dei lavori e costi della sicurezza contrattuali; 

- Tav.1 Estratti mappa N.C.T., estratti P.R.G.C. ed estratti BDTRE; 



- Tav.2 Planimetrie esistenti ed in progetto; 

- Tav.3 Sezioni e particolari costruttivi; 

 

 

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

Importo lavori a base d’asta € 12.304,52 

Importo sicurezza non soggetti a ribasso  €   1.450,48 

Totale (A) € 13.755,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €   3.026,10 

Spese tecniche per progettazione, direzione 

lavori e contabilità, C.R.E., adempimenti di  

cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i  

(compreso Contributo integrativo 4%) €   2.637,44 

I.V.A. 22% su spese tecniche €      580,24 

Arrotondamento €          1,22 

Totale (B) € 6.245,00 

Totale (A+B) € 20.000,00 

 

3. di dare atto che:  

 l’intervento è allocato al Capitolo al Cap. 10309043041/0 per l’importo di € 20.000,00 

esigibile nell’anno 2020 coperto da contributo Regionale all’oggetto “L.R. 54/75 – D.D. 

n. 4303 del 17/12/2019 programma annualità 2020/2021 interventi di manutenzione 

idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale - interventi di asportazione e 

movimentazione materiale lapideo nel tratto del rio Arico e rii minori nell’abitato di 

Chiavazza”; 

 il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

 il responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto complessivo è l’Arch. Marco 

Siletti; 

 

4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali e conseguenti. 

 


