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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 

TRIENNIO 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI 
DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018, N. 14 – APPROVAZIONE 
2° VARIAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 
 
BARRASSO Pietro X MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



N. 061   DEL   29.09.2020 
 

LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020-
2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DECRETO MINISTERIALE 16 
GENNAIO 2018, N. 14 – APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Greggio, Bessone e i Consiglieri sigg. 
Foglio Bonda, Mazza, Robazza, Varnero, Ercoli. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso 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 Ministeriale, emanato il 16 gennaio 2018 ed 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”, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 09/03/2018 ed è 
entrato in vigore il 24 marzo 2018 ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto stesso; 

 
• il programma triennale ed il relativo elenco annuale devono esser redatti secondo “schemi 

tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 e costituiti da n. 6 schede; 
 
• il D.M. 16/01/2018, all’articolo 5 comma 9, fornisce la procedura per la modifica del 

Programma prevedendo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente 
alla conseguente modifica del Bilancio di esercizio indicando la tipologia dei casi 
ammessi; 
 

 Dato atto che: 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 18/11/2019 è stato adottato, quale 

documento identificativo degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni e delle 
esigenze della collettività, lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 
triennio 2020-2021-2022 comprensivo dell’elenco annuale per l’anno 2020 e che lo stesso 
è stato redatto in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ente; 

 



• con il medesimo atto è stato individuato nella persona del Sig. Alberto CECCA, Architetto, 
il Dirigente al quale è stata affidata la predisposizione della proposta del Programma 
Triennale che individua anche i lavori relativi alla prima annualità; 

 
• per le opere di importo superiore a € 1.000.000,00 è stato approvato il relativo Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica ovvero Progetto Preliminare per i progetti approvati 
precedentemente alla entrata in vigore del D.Leg.vo 50/2016; 

 
• con deliberazione C.C. n. 085 del 20/12/2019 si è provveduto ad approvare il Programma 

dei Lavori Pubblici per il Triennio 2020-2021-2022 ed Elenco Annuale 2020; 
 
• con deliberazione C.C. n. 010 del 26/02/2020 si è provveduto ad approvare la prima 

variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2020-2021-2022 ed Elenco 
Annuale 2020; 
 

 Rilevato che: 
 
• la Regione Piemonte, con DGR 17 dicembre 2019 n. 35-716 e quindi con specifico bando 

approvato con atto dirigenziale n. 102 del 24.4.2020, ha avviato il sostegno economico ad 
interventi di valorizzazione dei beni culturali presenti nei Comuni del territorio regionale 
che rientrano in un riconoscimento UNESCO, avvalendosi dei finanziamenti di cui al POR 
FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”) OT6 Asse V “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse” Azione V.6c.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”; 

 

• la Città di Biella, da quest’anno “città creativa” UNESCO, nel cui territorio insiste anche 
un altro bene UNESCO rappresentato dal Sacro Monte di Oropa riconosciuto tale dal 2003 
in quanto parte del sito seriale denominato “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”, di 
proprietà dell'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, intende presentare la 
propria candidatura per l’ottenimento del massimo contributo concedibile, pari ad Euro 
800.000,00, a fronte di un cofinanziamento da parte del richiedente di almeno Euro 
200.000,00, impegnandosi per la conservazione del patrimonio monumentale costituito 
dalle cappelle affiancando all’approccio storico-architettonico anche uno studio 
naturalistico e paesaggistico del percorso devozionale; 

 
• è intenzione dell’Amministrazione Comunale in coerenza con il Programma di mandato 

del Sindaco, approvato con deliberazione C.C. n. 32/2019, operare per valorizzare Oropa e 
la montagna, in quanto risorsa naturale, culturale e turistica del biellese, sostenendo azioni 
di conservazione del patrimonio monumentale e architettonico, nell’ambito di un accordo 
convenzionato con il Santuario di Oropa che individui modalità e tempistiche per la 
relativa attuazione; 

 
• il bando regionale, con scadenza al 15 ottobre 2020, prevede obbligatoriamente 

l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche dell’intervento candidato al 
sostegno economico; 

 
 Atteso che: 
 
• si rende necessaria una variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

approvato al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle esigenze da soddisfare nel 
rispetto dei vincoli di programmazione finanziaria e contabile; 

 



• la modifica da apportarsi al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2020-2021-2022 
ed Elenco Annuale 2020 è nello specifico la seguente: 

 
Parchi e giardini e cimiteri:  

 
 Viene inserita l’opera pubblica denominata "Sacro Monte di Oropa: restauro delle 

cappelle, del percorso devozionale e delle aree esterne”, dell’importo di Euro 
1.000.000,00 (di cui Euro 200.00,00 da finanziamento privato da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella - come da proprio atto deliberativo in data 23 luglio 2020 - 
ed Euro 800.000,00 da finanziamento pubblico nell’ambito del fondo POR FESR 
2014/2020, ottenibile dalla candidatura al bando regionale per la valorizzazione del 
distretto UNESCO piemontese); 

 
Edilizia Pubblica: 

 
 Viene inserita l’opera pubblica denominata “Manutenzione Straordinaria scuole 

diverse” dell’importo complessivo di € 200.000,00 da finanziarsi con mutuo;  
 
 Viene inserita l’opera pubblica denominata “Rifunzionalizzazione degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19” dell’importo 
complessivo di € 160.000,00 a seguito della nota di autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020 in cui il Comune di 
BIELLA è risultato beneficiario dell’avviso “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici”;  

 
• si rende necessario provvedere ad aggiornare le schede - approvate con deliberazione C.C. 

n. 10 del 26/02/2020 - nei termini sopra esposti, come da allegati all’uopo predisposti dal 
Settore Lavori Pubblici; 

 

 Visto: 
 
- Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.  50 e s.m.i; 
- Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14; 
   
 Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
 
 Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Perini 
 
 Con voti favorevoli n. 27 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco, Partito Democratico, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le 
Persone al Centro), contrari n. /, astenuti n. 01 (Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg. Colletta, Neggia, Rizzo 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la variazione n. 2 al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2021-

2022, comprensiva dell’Elenco Annuale 2020, costituito dalle schede di cui al Decreto 
Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, che vengono allegate al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, non avvalendosi della facoltà prevista dal secondo periodo del 
comma 5 dell’art.5 del medesimo Decreto; 

 



2. di dare atto che il responsabile del Programma di cui al punto 1) è la Sig.ra Arch. Simona 
Maria Anglesio, Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 
 

3. di dare atto che l’approvazione di detta variazione risulta essere attualizzazione del piano 
delle OO.PP. inserito nel DUP approvato con deliberazione consigliare n. 91 del 
20/12/2019; 
 

4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 
Colletta, Neggia, Rizzo, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


