
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  317   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - SENTIERI DEL PARCO FLUVIALE. 

PASSERELLA PEDONALE”. - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  317   DEL   26.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI - SENTIERI DEL PARCO FLUVIALE. PA SSERELLA 
PEDONALE”. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 164 del 27 novembre 2002, 

l’Amministrazione Comunale di Biella ha approvato un documento di indirizzo per 
promuovere la valorizzazione ed il recupero delle sponde del Torrente Cervo, nella zona 
compresa tra il cosiddetto Ponte della Maddalena a nord e la viabilità di tangenziale in 
località Chiavazza a sud; 

 
� che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 446 in data 10 ottobre 2006 si approvava 

il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (P.I.S.L.) per gli anni 2005 e 2006 
denominato “L’isola della creatività: acqua, ambiente, cultura ed economia”, nel quale 
risultano comprese azioni materiali per la trasformazione e la valorizzazione di quel vasto 
comparto edificato che si snoda lungo l’asse del Torrente Cervo, dal centro storico del 
quartiere Riva sino alla zona di espansione del quartiere San Paolo; 

 
� che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 in data 13 giugno 2006 si approvava lo 

schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella per il 
finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco 
Fluviale del Torrente Cervo”, per un investimento complessivo pari ad Euro   
1.850.000,00, tra i quali risulta compresa la “Realizzazione dei sentieri del Parco 
Fluviale”; 

 
� che l’Accordo di Programma conseguentemente stipulato, in data 10 agosto 2006, 

prevede, tra gli altri, l’intervento denominato “Sentieri del Parco Fluviale”, attraverso il 
quale il Comune di Biella intende perseguire il recupero del paesaggio agrario, la 
valorizzazione delle risorse della civiltà rurale con possibilità di commercializzazione dei 
prodotti, attraverso la realizzazione di agevoli e panoramici collegamenti alla città; 
 

� che, per il raggiungimento di dette finalità, fino alla concorrenza della somma di Euro 
700.000,00 allo scopo destinata, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 507 del 
07.11.2006 è stato conferito, alla Divisione Tecnica Comunale - Sezione Parchi e Giardini 
- l’incarico per la stesura del progetto preliminare relativo ai lavori di “SENTIERI DEL 
PARCO FLUVIALE: PASSERELLA PEDONALE”; 
 

� che con Deliberazione G.C. n. 574 del 05/12/2006 si approvava il progetto preliminare 
relativo ai lavori di cui sopra; 

 
� che con Determinazione Dirigenziale n. 420 in data 13.6.2007 si è proceduto 

all’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la Direzione Lavori, dei 
lavori di cui trattasi allo Studio Associato NUOVOMODO S.r.l. di Siena; 

 
� che con Determinazione Dirigenziale n. 588 in data 13 giugno 2007 si affidava l’incarico 

per la redazione di Relazione Geologica, compreso l’onere per l’impostazione e 



l’assistenza alle prove geognostiche, al Dott. Brunello Maffeo, dello Studio Associato di 
Geologia Maffeo di Biella; 

 
� che con Determinazione Dirigenziale n. 589 in data 5 settembre 2007 si affidava 

l’incarico per indispensabili indagini geognostiche alla Società New Geotecn s.r.l. di 
Acqui Terme (Al); 

 
� che con lettere Prot. n. 48243 del 17.9.2007 e  Prot. n. 48241 del 17.9.2007, si provvedeva 

a comunicare ai proprietari dei terreni interessati dall’intervento l’avvio al procedimento 
relativo all’approvazione del progetto definitivo con conseguente dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera; 

 
� che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni; 

 
� che la proprietà dei terreni localizzati in sponda sinistra del Torrente Cervo, in capo alla 

Impresa di Costruzioni Generali SICER S.p.A. in liquidazione, ha autorizzato l’accesso 
per l’esecuzione delle indagini geognostiche e geologiche preliminari con lettera in data 
12 ottobre 2007 e che successivamente i soggetti incaricati hanno potuto provvedere allo 
svolgimento dei saggi e delle analisi, acquisiti agli atti rispettivamente in data 27 
dicembre 2008 e 11 gennaio 2009; 
 

� che quindi il Responsabile del Procedimento, di concerto con i tecnici incaricati per la 
progettazione dell’intervento, ha evidenziato all’Amministrazione Comunale 
l’opportunità di realizzare l’opera apportando un sensibile allargamento della sezione 
utile calpestabile, per meglio rispondere alle esigenze del transito pedonale; 
 

� che l’Amministrazione Comunale, in occasione della predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2009, riteneva di perseguire in coerenza con il progetto preliminare 
già approvato, in ragione dei maggiori costi derivanti dall’introduzione di dette modifiche 
progettuali; 
 

Preso atto del progetto definitivo, redatto sulla scorta delle ipotesi progettuali già 
individuate con il progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 574 del 05/12/2006,  
consistente nei seguenti elaborati: 

 

Tav. Descrizione Elaborato Rev. Data 

GUD01 INQUADRAMENTO GENERALE 00 20/05/2009 

GRD01 PLANIMETRIA STATO ATTUALE – PIANO QUOTATO 00 20/05/2009 

GAD01 PLANIMETRIA DI PROGETTO E SISTEMAZIONI 00 20/05/2009 

GSD01 IMPALCATO – PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI 00 20/05/2009 

GSD02 IMPALCATO – CARPENTERIA IMPALCATO 00 20/05/2009 

GSD03 IMPALCATO – CARPENTERIA TORRI PORTAFUNI 00 20/05/2009 

GSD04 IMPALCATO – CARPENTERIA FONDAZIONI TORRI 00 20/05/2009 

GSD05 IMPALCATO – CARPENTERIA FONDAZIONI TIRANTI 00 20/05/2009 

RAD01 RELAZIONE DESCRITTIVA 00 20/05/2009 

RSD01 RELAZIONE DI CALCOLO 00 20/05/2009 

RID01 RELAZIONE IDRAULICA 00 20/05/2009 

RID02 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO 00 20/05/2009 



Tav. Descrizione Elaborato Rev. Data 

RAD02 RELAZIONE PAESAGGISTICA 00 20/05/2009 

RCD01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 00 20/05/2009 

RCD02 QUADRO TECNICO ECONOMICO 00 20/05/2009 

RCD03 
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

DEGLI ELEMENTI TECNICI 
00 20/05/2009 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI 

  
a) Lavori a base d'asta € 550 112,59 
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 23 000,00 
c) Totale Lavori  € 573 112,59 

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  
d) IVA Lavori (10%) € 57 311,26 

      
e1) Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 

Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione, Contabilità Lavori € 30 000,00 
e2) L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su Spese Tecniche per Progettazione, Direzione 

Lavori, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione, 
Contabilità Lavori € 600,00 

e3) IVA su Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione, Contabilità Lavori € 6 120,00 

      
f) Acquisizione aree o immobili € 3 692,00 
      

g) Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 554/99 (fondo per accordi bonari) € 17 193,38 
      

h) Fondo per incentivo ex art. 90 D. Lgs 163/2006 € 1 120,00 
      

i1) Spese per collaudi e prove € 6 000,00 
i2) L. n. 6 art. 10 CNPAIA su Spese per Collaudi e Prove € 120,00 
i3) IVA su Spese per Collaudi e Prove € 1 224,00 

      
j) Spese per pubblicità, gare, commissioni, etc. € 1 500,00 
      

k) Imprevisti e arrotondamenti € 2 006,77 
      
l) Sommano  € 126 887,41 

        
  TOTALE INTERVENTO € 700 000,00 

 
Ritenuto pertanto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere 

approvato; 
 

Visto: 
 

1. il vigente Statuto Comunale; 



2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
3. il D.Lgs n° 163/2006; 
4. il D.P.R. 21.12.1999 n.554 s.m.i.; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto definitivo relativo a “Sentieri del Parco Fluviale. passerella 

pedonale”, per una spesa complessiva di €uro 700.000,00 IVA compresa, comportante il 
quadro economico e gli elaborati progettuali indicati in premessa; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 700.000,00 è finanziata in parte con 

fondi Regionali, per €uro 466.000,00, e in parte con fondi propri del Comune, per €uro 
234.000,00, ed allocata nel Bilancio di Previsione anno 2007 all’Intervento 2090601 
Capitolo 209636/5 CR2  (Impegno n.2726/2007) e Capitolo 209636/6 OU2 (Impegno n. 
2725/2007) all’oggetto “Sentieri del Parco Fluviale. passerella pedonale”; 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per 

l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per addivenire all’approvazione del progetto 
esecutivo dell’intervento programmato.  

 
 


