
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLI CA E IMPIANTI  
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/CIMITERI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE E STABILI CIMIT ERIALI A 

SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 13 L UGLIO 
2011.  

AFFIDAMENTO PRESTAZIONI URGENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

n. PG/ 567          del        20/07/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 
- Che  in data 13 luglio u.s., intorno alle ore 7,00 e successivamente intorno alle ore 17,00, il territorio 

comunale è stato investito da un forte temporale, che ha raggiunto in alcune zone elevatissima intensità 
con presenza di vento, tale da provocare lo sradicamento repentino di alberi ovvero la rottura e la caduta 
di grossi rami nonché lo smantellamento di parti dei manti di copertura in alcuni stabili cimiteriali; 
 

- Che l’ammontare generale dei danni sugli immobili cimiteriali e sul patrimonio verde ed arredi, 
conseguenti al maltempo ed allo schianto di alberi o rami, stimato dal servizio parchi e giardini/cimiteri  
è pari a circa Euro 150.000,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

 
Visto il Verbale di somma urgenza redatto il 13 luglio 2011 sulla base del quale si rende necessario 
provvedere immediatamente ad eliminare i problemi causati dal maltempo su alcuni tetti e su alcune alberate 
ed elementi di arredo, in quanto per la tutela della pubblica sicurezza, per la salvaguardia di edifici comunali 
e del patrimonio arboreo a corredo di parchi, aiuole stradali, aree cimiteriali e scolastiche è indispensabile 
procedere con celerità all’esecuzione di alcuni degli interventi sopra valutati per addivenire rapidamente al 
ripristino del manto di copertura e della funzionalità della lattoneria nonché al taglio ovvero alla potatura 
degli alberi danneggiati, alla asportazione delle parti legnose di considerevoli dimensioni quali ceppi di 
conifere,  in parti diverse del territorio comunale, con particolare riferimento ai rioni di Chiavazza, Riva, 
Pavignano e Vaglio laddove l’evento calamitoso ha agito con maggiore violenza e laddove il permanere di 
situazioni di rischio e di disordine non è ammissibile; 
 
Ritenuto che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità 
di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi ai sensi del D.Lvo 12 aprile 1948 n. 1010 
ratificato con legge 18 dicembre 1952 n. 3136; 



 
Valutato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 176 del DPR 207/2010 per procedere alla scelta del 
contraente mediante affidamento diretto urgente per l’esecuzione dei lavori; 
 
Ritenuto che i predetti lavori di somma urgenza possano essere affidati a ditte diverse operanti nel territorio 
biellese, di cui alla tabella seguente, in quanto resesi immediatamente disponibili coi propri mezzi e alle 
seguenti condizioni contrattuali: 
 

ubicazione intervento Tipologia intervento beneficiario IMPORTO 
TOTALE 

Via Ramella Germanin 
Roggia di San Giuseppe 

Rimozione alberi caduti su  
sedime roggia su confine di 
proprietà privata, pulizia 
sponde roggia 

Soc. Coop. Arl Il 
Picchio, Biella 

Euro 1.474,78  

Parco del Bellone Rimozione alberi caduti su  
percorsi, pulizia, ripristino 
arredo 

Ecotek snc, Biella Euro 2.040,00 

Salita San Giuseppe  Abbattimento abeti con 
contestuale rimozione 
vegetazione infestante 
incombente su strade 

Ditta Siviero 
Ernesto & c. snc, 
Mottalciata 

Euro 6.600,00 

Via Collocapra (campo 
sportivo rione Chiavazza) 

Abbattimento alberi e pulizia 
su muro di pietra crollato ed 
in prossimità  

Soc. Coop. Arl Il 
Picchio, Biella 

Euro 4.596,00 

Interventi diversi rione 
Chiavazza (Piazza Don 
Gatto, Via Vaglio 
Rubens, Viale Venezia) 

Rimozione  albero caduto, 
pulizia, potature rami 
scrosciati 

Soc. Coop. Arl Il 
Picchio, Biella 

Euro 587,64 

Rione Pavignano: viale 
cimitero, Villaggio 
Primavera plessi 
scolastici (asilo nido e 
scuola dell’infanzia) 

Potature, abbattimenti, 
rimozioni siepi scrosciate 

Soc. Coop. Arl Il 
Picchio, Biella 

Euro 10.555,38 

Giardino pubblico di 
Strada al Monte, 
Pavignano 

Abbattimento abeti rossi su 
linee elettriche 

Ditta Siviero 
Ernesto & c. snc, 
Mottalciata 

Euro 3.099,60 

Cimitero rione Vaglio Rimozione ceppi conifere, 
potature, abbattimento alberi 
su edicole funerarie 

Ditta Siviero 
Ernesto & c. snc, 
Mottalciata 

Euro 3.360,00 

Giardino pubblico di 
Via Corridoni Rione 
Villaggio Lamarmora e  

Abbattimento albero Ecotek snc, Biella 

 Scuola primaria Rione 
Vandorno 

Abbattimento albero inclinato 
su edificio scolastico 

Ecotek snc, Biella 

Euro1.560,00 

Giardino pubblico A.M. 
Zumaglini 

Potatura di grossi cedri Florama sas, 
Sandigliano 

Euro  5.040,00 

TOTALE Parchi e 
Giardini 

  Euro 38.913,40 



Cimtero di Pavignano Ripristino manto di coperura 
loculi/lattoneria 

Casalinuovo 
Costruzioni, 
Occhieppo Inf. 

Euro 5.000,00 

Cimiteri di Cossila San 
Grato nuovo e vecchio 

Ripristino manto di coperura 
loculi/lattoneria 

Casalinuovo 
Costruzioni, 
Occhieppo Inf  

Euro 5.000,00 

Cimiteri di Vandorno e 
Barazzetto 

Ripristino manto di coperura 
loculi/lattoneria 

Casalinuovo 
Costruzioni, 
Occhieppo Inf 

Euro 5.000,00 

TOTALE Cimiteri   Euro 15.000,00 
 
Visto l’ammontare complessivo dei lavori da intendersi di somma urgenza ed indifferibilità; 
 
Atteso che occorre effettuare impegno di spesa per le prestazioni richieste di cui sopra; 
 
Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Impegnare la somma di Euro 38.913,40  allocata nel Bilancio di Previsione anno 2011 all’Intervento 

2090601 Capitolo 209636/34 all’oggetto “(OU) Manutenzione straordinaria alberate” (Cgu/Siope: 
2107 “Altre infrastrutture”)  

 CUP:…I46J11000580004                                            CIG …ZB10143599 
 

2. Impegnare la somma di Euro 15.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2011  all’Intervento 
2100501 Capitolo 210534/1 all’oggetto “(OU) Manutenzione straordinaria cimiteri (CI)”. 
(Cgu/Siope: 2107 “Altre infrastrutture”),  

 CUP:  I46J11000590004                                               CIG:  ZDA01435DD 
 

3. Affidare le prestazioni di somma urgenza indicate nella tabella di cui in premessa alle seguenti ditte:  
• Ditta ECOTEK S.N.C. corrente in BIELLA Via Trento 1, per l’importo complessivo di 

Euro 3.600,00 I.V.A. compresa 
• Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a r.l . corrente in BIELLA, Vicolo Galliere, 3, per 

l’importo complessivo di Euro   17.213,80 I.V.A. compresa; 
• Ditta Siviero Ernesto & c. snc, corrente in Mottalciata (Bi) Via per l’importo complessivo 

di Euro 13.059,60 I.V.A. compresa;Cascina Fraschei, 2,  
• Ditta FLORAMA sas di Minari Gabriele & c., Via Gramsci, 3 Sandigliano (Bi) per 

l’importo complessivo di Euro 5.040,00 I.V.A. compresa 
• CASALINUOVO COSTRUZIONI  corrente in OCCHIEPPO INFERIORE (Bi) , Via 

Giovanni XXIII, 16 per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 I.V.A. compresa. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
        
 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE:      Imp.  n.1 541/2011 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI          Imp.  n.1542/2011 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 05/09/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 
 
 

 



 
VERBALE SOMMA URGENZA 

( Art. 176 DPR 207/2010) 
 
Il sottoscritto Dott. Arch. Graziano Patergnani Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti a seguito 
degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio del Comune di Biella nel giorno 13 luglio 2011 
intorno alle ore 7,00 e successivamente intorno alle ore 17,00, ed in particolare nei seguenti stabili 
cimiterailei e nella seguenti aree verdi : 
 

• Cimitero di Pavignano; 
• Cimiteri di Cossila San Grato vecchio e nuovo; 
• Cimitero di Barazzetto; 
• Cimitero di Vandorno; 
• Scuola dell'infanzia ed Asilo nido di Pavignano, Strada Bertamelina 
• Rione Pavignano: Villaggio Primavera  
• Giardino pubblico Strada al Monte 
• Cimitero di Vaglio 
• Scuola primaria del Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 
• Area verdi Salita San Giuseppe 
• Campo sportivo rione Chiavazza, Via Collocapra 
• Giardino pubblico di Via Corridoni 
• rione Chiavazza: Piazza Don Gatto, Via Vaglio Rubens, Viale Venezia 
• Via Ramella Germanin, Roggia di San Giuseppe 
• Parco del Bellone 
• Giardino pubblico AM Zumaglini 

 
Effettuato un sopralluogo presso le sopracitate aree, unitamente ai collaboratori, tecnici del servizio Parchi e 
Giardini,  il giorno 14 luglio 2011; 
 
accertata l’esigenza delle seguenti occorrenze: 

- coperture scoperchiate dal vento; 
- grondaie otturate da rami e foglie ovvero scardinate; 
- Rimozione piante e rami caduti; abbattimento alberi pericolanti, potature fronde/parti legnose 

spezzate ovvero lesionate; 
 
Ritenuto necessario per quanto sopra intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 
207/2010 per: 

- rimuovere le situazioni che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, liberare gli spazi 
dedicati al transito, portare a smaltimento i detriti, ripristinare la funzionalità di spazi pubblici; 

- effettuare l’ intervento di protezione sulle coperture per evitare infiltrazioni d’acqua piovana 
all’interno degli stabili 

- eliminare le tegole pericolanti per evitare una loro caduta accidentale 
- transennare i luoghi di possibile caduta di materiale dall’alto 

 
Attesta che quanto sopra si rende necessario per: 

- rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo 
- impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione degli eventi 
- consentire la ripresa delle attività all’interno degli stabili scolastici e garantire la fruizione in 

sicurezza di aree cimiteriali, strade e giardini pubblici. 
 
Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente con Ditte esterne  che possano utilmente essere 
incaricate degli interventi di rimozione dei pericoli e riparazione dei danni verificatesi alle alberate 
comuanali, in possesso delle necessarie attrezzature e del personale specializzato ed in grado di intervenire 
in tempi rapidi e con contemporaneità, non potendo far fronte a determinate operazioni esclusivamente con 



le risorse messe comunque a disposizione ed immediatamente operative da parte del servizio comunale di 
Protezione Civile; 
 

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità ed ulteriori danni a strutture pubbliche 
RITIENE INDISPENSABILE ED INDILAZIONABILE  

 
Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, 
incaricando dell’effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti le seguenti ditte: 

Ditta ECOTEK S.N.C. corrente in BIELLA, Via Trento, 1; 
Società Cooperativa  "IL PICCHIO" a r.l . corrente in BIELLA, Vicolo Galliere, 3; 
Ditta SIVIERO ERNESTO & c. snc, corrente in MOTTALCIATA (BI), Via Cascina Fraschei, 2; 
Ditta FLORAMA sas di Minari Gabriele & c. corrente in SANDIGLIANO (BI), Via Gramsci, 3; 
CASALINUOVO COSTRUZIONI  corrente in OCCHIEPPO INFERIORE (BI) , Via Giovanni 
XXIII, 16. 

 
 
 
Richiedere alle sopracitate imprese una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi 
da attuare per far fronte alle diverse situazioni di Somma Urgenza venutesi a creare, procedendo 
all’affidamento necessario. 
 
 
 
 
 
 
Biella lì 14 luglio 2011 
 
       Il Dirigente del Settore Edilizia 
       Pubblica ed Impianti 
       Dott. Arch. Graziano Patergnani 

  
 
 
 
  


