
C I T T À  D I  B I E L L A  

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  280   DEL   15.12.2021 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI VARI DI CURA DEL TERRITORIO: 

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE 

PROGETTUALI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di dicembre alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

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

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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.  



N. 280   DEL   15/12/2021 

 

LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI VARI DI CURA DEL TERRITORIO: 

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE 

PROGETTUALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con deliberazioni C.C. n. 20 del 12/04/2021, n. 41 del 25/05/2012, n. 

46 del 30/06/2021, n. 57 del 27/07/2021, n. 64 del 28/09/2021 e n. 74 del 29/11/2021 sono stati 

aggiornati il Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi per il biennio 2021/2022 ed il 

Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 allegati al Documento Unico 

di Programmazione e bilancio di previsione 2021/2023, in coerenza con le linee 

programmatiche e finanziarie dell’Ente; 

 

Dato atto che: 

 

• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, norma 

la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare 

annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14  avente 

ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, 

entrato in vigore il 24 marzo 2018, stabilisce inoltre le modalità e le procedure di dettaglio 

per l’approvazione e l’aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco 

annuale, da redigersi secondo “schemi tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 

n. 14 e costituiti da n. 6 schede;  

 

• il D.M.16/01/2018 n. 14, all’articolo 5, definisce la procedura per l’approvazione del 

Programma Triennale dei lavori pubblici prevedendo preliminarmente l’adozione (da parte 

della Giunta Comunale) dello schema di Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, 

quindi la sua pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione e successivamente la sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale all’interno dei documenti di 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 

Atteso che occorre dar seguito alla programmazione dei lavori pubblici relativa al 

triennio 2022-2024, approvando preventivamente, in coerenza con quanto previsto all’articolo 

21 del D.Lgs n.50/2016 smi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero il documento 

di fattibilità delle alternative progettuali, ove necessari, di alcuni interventi previsti, al fine di 

una corretta gestione del nuovo Programma Triennale dei LL.PP.; 

 

Richiamato che:  

 

• per quanto attiene all’intervento denominato: “Interventi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale e monumentale di Oropa e per la conservazione del patrimonio 

architettonico ai fini della fruizione turistica”, sulla scorta della manifestazione di volontà 

espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26.02.2020,  con successiva 

deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10.02.2020, poi rettificata con analoga 



D.G.C. n. 230 del 31.07.2020, si approvava lo schema di accordo convenzionato con il 

Santuario di Oropa per l’attuazione di tale intervento, comportante una spesa complessiva 

di Euro 800.000,00; 

 

• tale accordo, secondo quanto richiesto dal soggetto finanziatore, ovvero dal Ministero dei 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, come da delibera CIPE n. 100 del 22 dicembre 

2017, è corredato da specifica “scheda intervento” che individua localizzazione, 

descrizione, obiettivi, risultati attesi e piano finanziario dell’opera pubblica; 

• la suddetta “scheda intervento” contiene tutti gli elementi per essere definito “documento 

di fattibilità delle alternative progettuali”, ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e che 

pertanto occorre ora approvarla quale documento di fattibilità delle alternative progettuali 

dell’intervento in discorso; 

 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.05.2021, per dare completa 

attuazione all’obiettivo di miglioramento della mobilità sostenibile urbana, si provvedeva 

ad inserire all’interno dell’approvato “Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023” 

– annualità 2022 l’intervento di “Riqualificazione ed ampliamento di Piazza San Paolo”, 

per l’importo di Euro 250.000,00, con conseguente inserimento nel Programma Biennale 

dei Servizi e Forniture 2021/2022 – annualità 2022- del relativo servizio di ingegneria ed 

architettura, stimato in complessivi Euro 50.000,00; 

 

• in merito, l’Ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il “documento di fattibilità 

delle alternative progettuali”, per l’attuazione di detto intervento a partire dall’anno 2022, 

per l’importo di Euro 250.000,00, che occorre ora approvare; 

 

• la Legge 3 agosto 2007, n. 127 ha istituito il “Fondo per la valorizzazione e promozione 

delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, fondo 

destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore 

dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;  

 

• questa Amministrazione Comunale intende proporre istanza di contributo per la corrente 

annualità attraverso la candidatura dell’intervento di “Riqualificazione infrastrutturale e 

viabilistica in Rione Favaro” per un ammontare di Euro 435.000,00; 

 

• in merito, l’Ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il relativo “documento di 

fattibilità delle alternative progettuali”, che occorre ora approvare; 

 

• analogamente, dovendo avviare la realizzazione dei due interventi finanziati dalla Regione 

Piemonte in due tratti del Torrente Cervo, a seguito degli eventi alluvionali dell’Ottobre 

2020, l’Ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il “documento di fattibilità delle 

alternative progettuali” per l’intervento denominato “Sistemazione idraulica Torrente 

Cervo Lotto 1 e Lotto2”  di importo rispettivamente di Euro 700.000,00 ed Euro 800.000,00 

ed una spesa complessiva  di Euro 1.500.000,00, che occorre ora approvare; 

 

Rilevato: 

 

• di dover provvedere all’approvazione del “documento di fattibilità delle alternative 

progettuali” per ciascuno dei lavori pubblici sopra elencati, in quanto atto necessario per 

assicurare la puntuale corrispondenza tra le sopravvenute esigenze da soddisfare, anche ai 

fini dell’ottenimento di finanziamenti pubblici, nonché per l’allineamento allo stato di 

avanzamento delle procedure del redigendo “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” 

2022/2024; 

 

• che l’assunzione del presente atto non ha rilevanza finanziaria; 

 



Visti: 

• il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

• il D.Lgs 19/04/2016 n. 50 s.m.i. per quanto applicabile; 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, i “documenti di 

fattibilità delle alternative progettuali”, in quanto documenti individuanti il quadro 

esigenziale di indirizzo alla progettazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs 

n.50/2016 smi, relativi agli interventi di seguito elencati: 

 Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e 

monumentale di Oropa e per la conservazione del patrimonio 

architettonico ai fini della fruizione turistica €  800.000,00 

 Riqualificazione ed ampliamento di Piazza San Paolo €  250.000,00 

 Riqualificazione infrastrutturale e viabilistica in Rione Favaro €  435.000,00 

 Sistemazione idraulica Torrente Cervo €  1.500.000,00 

 

 

2. di dare atto che: 

✓ le opere pubbliche di cui al punto 1. saranno inserite nel redigendo Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;  

✓ l’approvazione dei “documenti di fattibilità delle alternative progettuali” di cui al 

presente atto è propedeutica all’avvio dell’attuazione dei lavori ed all’ottenimento del 

finanziamento necessario e, pertanto, non ha rilevanza finanziaria; 

 

 

3. 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. 

 


