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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 
3° VARIAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 15,00 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. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo Assente MAIOLATESI Edoardo Assente 
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 X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni Assente RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria Assente 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro Assente 
GENTILE Sara X 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 Vice Segretario Generale dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
N. 077   DEL   27.10.2020 

 
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 3° VARIAZIONE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Moscarola e i Consiglieri sigg. Caldesi, 
Neggia, Es Saket, Colletta, Foglio Bonda, Ercoli, Rizzo, Robazza. 
 
 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; 

 
• tale norma prevede gli aspetti di dettagli nel Decreto Ministeriale, del 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”, 
con riferimento tra l’altro, alle modalità di compilazione della suddetta programmazione da 
redigersi sulla base degli “schemi tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 
nonché sulle procedure di modifica della stessa, da effettuarsi secondo i disposti dell’art. 5 
comma 9 del medesimo decreto; 

 
 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 D.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 D.C.C. n. 10 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; 



 

• con ulteriore D.C.C. n. 61 del 29/09/2020 si è provveduto ad approvare la seconda 
variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio   2020 – 2021 – 2022 ed 
Elenco Annuale 2020; 

 

 Rilevato che: 
 
• è intendimento di questa Amministrazione aderire al Bando Sport Missione Comune 2020 

con l’intervento di riqualificazione, completamento ed adeguamento normativo del 
Complesso sportivo stadio Pozzo Lamarmora, per un quadro economico complessivo di € 
1.600.000,00 mediante presentazione di candidatura all’istituto per il credito sportivo per 
l’ottenimento di un mutuo a tasso zero; 

 
• l’A.C. intende inoltre aderire al Bando Sport e Periferie 2020 per il rifacimento della pista 

di atletica e messa in sicurezza per l’omologazione presso lo Stadio Pozzo Lamarmora per 
un quadro economico complessivo di € 850.000,00 di cui € 700.000,00 quale contributo 
massimo concedibile da parte della Presidenza dei Consiglio dei Ministri ed € 150.000,00 
di cofinanziamento a carico del Comune di Biella; 

 
• al fine di garantire i lavori di gestione e riqualificazione del connettivo urbano in Accordo 

Quadro, di durata triennale occorre prevedere in un quadro economico complessivo di € 
618.859,50 le necessarie risorse ripartite per annualità con la seguente modalità: 
 
 annualità 2020 per € 142.999,32 mediante risorse proprie; 
 annualità 2021 per € 87.930,00 mediante risorse proprie, oltre ad € 300.000 per mutuo; 
 annualità 2022 per € 87.930,00 mediante risorse proprie; 

 
 Atteso che: 
 
• si rende necessario un aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 

2020 – 2022 approvato al fine di assicurare una puntuale corrispondenza tra le attuali 
esigenze da soddisfare ed il rispetto dei vincoli di programmazione finanziaria e contabile 
dell’Ente;  

 
• il suddetto aggiornamento è nello specifico il seguente: 
 

− Edilizia Pubblica: 

 

 Viene anticipata dal 2021 alla corrente annualità la programmazione dell’opera 
pubblica denominata “Sport Missione Comune 2020 - riqualificazione, 

completamento ed adeguamento normativo del Complesso sportivo stadio Pozzo 

Lamarmora”, aggiornando altresì l’importo complessivo previsto da € 1.000.000,00 
ad € 1.600.000,00, da finanziarsi integralmente con mutuo a tasso zero da parte 
dell’Istituto Credito Sportivo;  

 
 Al fine di presentare idoneo dossier di candidatura presso il Consiglio dei Ministri,  

viene inserita nella corrente annualità l’opera pubblica denominata “Bando Sport e 

Periferie 2020 per il rifacimento della pista di atletica e messa in sicurezza per 

l’omologazione presso lo Stadio Pozzo Lamarmora” dell’importo complessivo di € 
850.000,00 di cui € 700.000,00 quale richiesta di contributo alla  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed € 150.000,00  di cofinanziamento a carico del Comune di 
Biella;  

 



 Viene ridefinita l’opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione strade 

comunali diverse - cubetti e ciottoli anno 2020” per l’importo complessivo di € 
300.000,00 accorpandola nella più ampia opera pubblica denominata “lavori di 

gestione e riqualificazione del connettivo urbano in Accordo Quadro” per un 
importo complessivo di € 618.859,50, risorse ripartite per annualità con la seguente 
modalità: 
 annualità 2020 per € 142.999,32 mediante risorse proprie; 
 annualità 2021 per € 87.930,00 mediante risorse proprie, oltre ad € 300.000 per 

mutuo; 
 annualità 2022 per € 87.930,00 mediante risorse proprie; 

 
• si rende pertanto necessario provvedere ad aggiornare le schede allegate al Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 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 n. 
267/2000; 
 
 Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 
267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 20 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco, Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 
05 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Botta, 
Mino, Paraggio 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la variazione n. 3 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 l’Arch. Simona Maria 

Anglesio, Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 
 

3. di dare atto che l’approvazione di detta variazione comporterà l’aggiornamento del 
Programma delle OO.PP. inserito nel DUP approvato come in ultimo; 
 

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

 

 


