
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

 

QUALIFICA E FIRMA                IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE          (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: U.T. PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO. 

ACQUISIZIONE IMMOBILI EQUITALIA NORD SPA. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 56.542,08.   

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/390   del   18/06/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

- che l’opera pubblica  “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro.  

Sistemazione versanti e regimazione acque a tutela del territorio. Messa in sicurezza 

dell'accesso da Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, risulta inserita nel dossier di 

candidatura (denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico 

culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree 

protette”, approvato con D.G.C. n. 303 in data 27 maggio 2008) per la richiesta di finanziamento ai 

sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 

territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando 

emanato in data 25 marzo 2008, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in 

data 26 maggio 2008; 

 

- che il Comune di Biella ha presentato la candidatura in forma integrata in qualità di comune 

“capofila” dell’aggregazione temporanea costituita dai Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo, in 

attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 2008; 

 

- che i Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo hanno presentato congiuntamente il progetto 

denominato “Costruzione di nuova pista agricola carrabile mediante trasformazione ed 

adeguamento dell’attuale sentiero esistente che collega la località Eremita (comune di Sordevolo) 

all’Alpeggio Le Piane (Comune di Pollone) passando attraverso il Ponte Cabrin”, per l’importo di 

Euro 800.000,00, inserito nel dossier di candidatura (ad oggi in corso di esecuzione); 

 

- che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della macroarea “Valle 

d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, Presidenza del Consiglio 



dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla fase dell’attuazione degli interventi individuati 

(finanziamento ottenuto: Euro 800.000 Comune di Biella + Euro 800.000 altri comuni) finanziati 

attraverso il contributo della LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N.222: “FONDO PER LA  

VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE 

CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE” con stanziamento nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2012 Capitolo 902202036 Art. 21 all’oggetto “(CS2) Parco 

Burcina- Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro PG” Residuo n.779/2013,  impegnati con 

Determinazione Dirigenziale n. PG/697 24.12.2008; 

 

- che le opere da realizzare ricadono nel territorio del Comune di Pollone nell’ambito dell’area 

protetta denominata “Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua”, Parco Burcina; 

 

- che con Deliberazione dellaGiunta Comunale n. 93 del 17  febbraio 2009 è stato approvato il 

progetto preliminare, dando atto che, trattandosi di intervento da realizzarsi fuori dal territorio 

comunale, si provvederà a trasmetterlo  con i relativi elaborati progettuali al Comune di Pollone 

affinché detta Amministrazione possa provvedere ad avviare le procedure necessarie per conseguire 

la conformità urbanistica e per apporre il vincolo preordinato all’esproprio necessario per ottenere 

la servitù di pubblico transito sul sedime interessato dal percorso stradale in progetto per l’accesso, 

dalla località Favaro,  al parco ed alla struttura ricettiva, da acquisire da parte del Comune di Biella; 

 

- che il Comune di Pollone in data 21 aprile 2009 segnala l’impossibilità (dettata da imposizioni di 

legge per le imminenti elezioni amministrative) a provvedere a Variante Urbanistica; 

 

- che, in conseguenza, il Comune di Biella si è attivato per procedere all’acquisizione bonaria degli 

immobili, provvedendo alla redazione in data 29.9.2009 della perizia di stima per addivenire alla 

compravendita, rilevando due proprietà, della quali una gravata da ipoteca; 

 

- che in data 22 settembre 2010, con lettera Prot. n. 2010/51359 si è provveduto a richiedere ad 

EQUITALIA SESTRI SpA come dover procedere per l’acquisizione dell’immobile ipotecato; 

 

- che con Deliberazione n. 21 del 27/03/2012 il Consiglio Comunale ha autorizzato l’acquisizione 

degli immobili necessari per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

 

- che con D.G.C. n.399 del 22/10/2012 veniva approvato il progetto definitivo relativo a “Parco 

Burcina – Realizzazione accesso alla Frazione Favaro”, per l’importo complessivo di €uro 

250.000,00; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n.A1/279 del 18/10/2012 è stato incaricato il Notaio Gelpi per 

la stipula del rogito notarile di compravendita di parte di immobili/terreni, regolarmente acquisiti dai 

Signori Baladda Alfredo, Barbara e Minazzi Luciana per l’importo totale di €uro 65.000,00; 

 

- che con D.G.C.  n. 164  del 22/04/2013 si approva il progetto esecutivo; 

 

 

Atteso: 

 

- che con comunicazione, inoltrata a mezzo e-mail, Equitalia Nord SpA, in risposta alla citata 

richiesta del 2010, rende noto che la data in cui sarà esperito l’incanto è stata fissata al 25 giugno 

prossimo,  alle ore 11, presso la sede Equitalia in Biella, con prezzo base di € 56.542,08 e offerte 

minime in aumento non inferiori a € 2.827,92. Cauzione (10% del p.b.) e anticipo spese di vendita 

(15% del p.b.) da versare con due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a Equitalia 

Nord S.p.A. entro le ore 12 del 24 giugno presso loro sportello; 

 

Vista la norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1 -quater , del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che indica: 



1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui 

all’articolo 12, comma 1 -quater , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili 

o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto 

programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che 

individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a 

convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali; 

 

Visto: 

1. il vigente Statuto Comunale; 

2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

3. D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

 

 di sub-impegnare la somma totale di €uro 56.542,08 per l’acquisizione di parte degli immobili per 

la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla 

Frazione Favaro.  Sistemazione versanti e regimazione acque a tutela del territorio. Messa in 

sicurezza dell'accesso da Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, a favore di EQUITALIA 

NORD SpA, Via Addis Abeba 45 Biella, in quanto immobili gravati da ipoteca legale e posti in 

vendita al 4° incanto all’importo suddetto in data 25 giugno 2013 p.v.; 

 

 di rideterminare il quadro economico relativo all’opera pubblica “Parco Burcina – Realizzazione 

accesso dalla Frazione Favaro”, come segue: 

Importo a base d’asta   €.    82.000,00 

Oneri per la sicurezza   €.      3.280,00 

TOTALE                                              €.    85.280,00                            €.       85.280,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 21%      €.    17.908,80 

Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006)  €.      2.462,60 

Oneri per acquisizione immobili e 

per indennizzi servitù di passaggio                                  €.      4.957,92 

Indagine geologica dott. Maffeo (Sub-imp.169/10)               €.      1.909,44 

Quota R.U.P. e sp. tecniche (art.90/92 D.Lgs.163/2006) €.         400,00 

Spese Tecniche Studio RISORSATERRA (Sub-imp.95/12) €.    11.724,90 

Spese per atto Notaio Gelpi (Sub-imp.150/12)   €.      3.000,00 

Diritti segreteria Comune di Pollone    €.           97,11 

Aquisizione da Sigg.ri Baladda/Minazzi   €.    65.000,00 

Aquisizione da Equitalia Nord SpA                                    €.    56.542,08 

Arrotondamenti      €.         717,15 

         €     164.720,00 

  TOTALE              €     250.000,00 

 

 di dichiarare sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la 

stessa viene imputata. 

 

 di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell'art. 3 della 

Legge 136/2010. 

 

 

 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 902202036 / 21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione accesso dalla Frazione 

Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno tecnico 779/2013 (ex 2126/2008); 

 

Beneficiario:  EQUITALIA NORD SpA 

Centro di costo: 0785 

CGU: 2101 

CUP.: I41B08000340001 

 

 

SUB-IMPEGNO:            185/2013 

 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                    (Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 19/06/2013 

 

 Il Responsabile Servizio Finanziario 

 (dott. Doriano MELUZZI) 


