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L’anno duemiladiciassette il nove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  375   DEL   09/10/2017 

 

U.T. – D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE 

DEGRADATE – RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONFERMA NOMINA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 con D.P.C.M. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla 

presentazione di candidature  per la predisposizione del Piano Nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate; 

 il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un progetto di 

riqualificazione, approvato con D.G.C. n.408 del 27.11.2015, denominato “BIELLA 

rigener_@zione urbana”, costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 

della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

 con D.P.C.M. 6 giugno 2017 sono stati individuati i progetti inseriti nel Piano nazionale 

per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, ed in particolare 

quelli immediatamente finanziabili, che risultano quelli classificati dal numero 1 al 

numero 46 nella graduatoria di merito di cui all’allegato 1 del suddetto decreto; 

 il Comune di Biella è risultato III classificato nella suddetta graduatoria e pertanto il 

progetto presentato risulta immediatamente finanziabile; 

Atteso che: 

 con nota pervenuta via pec al protocollo comunale n. 48440 del 14.9.2017, avente ad 

oggetto “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – 

DPCM 15 ottobre 2015”, è stato richiesto al Comune di Biella, quale ente beneficiario, di 

approvare il progetto sopra menzionato, denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, 

indicando la copertura finanziaria degli interventi che saranno oggetto della Convenzione 

di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 giugno 2017 e l’eventuale cofinanziamento previsto, oltre a 

fornire la documentazione tecnica, amministrativa e finanziaria necessaria al fine di 

addivenire alla stipula della suddetta convenzione e a confermare la nomina di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) del progetto; 

 si rende necessario riapprovare il progetto di riqualificazione, denominato “BIELLA 

rigener_@zione urbana”, approvato con DGC n. 408 del 27.11.2015, aggiornando il 

cronoprogramma degli interventi, al fine di addivenire alla firma della Convenzione in 

argomento; 

Dato atto che per esigenze di cantierizzazione, anche in funzione dell’urgenza di 

intervenire su un’area degradata, l’intervento 1.04 “Potenziamento della fruibilità sportiva di 

Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e funzionale del campo da gioco”, previsto con 

risorse a carico dell’Ente, è stato frazionato in due lotti: 



1.04.a) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (campo) 

1.04.b) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (tribuna) 

Dato altresì atto che a causa del dilatarsi dei tempi relativi al finanziamento 

dell’intero progetto, e quindi all’accentuarsi delle situazioni di degrado, si è reso necessario 

procedere alla realizzazione dei seguenti interventi le cui risorse sono state reperite a totale 

carico del comune di Biella coerentemente a quanto previsto in progetto: 

1.04.a) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (campo); 

2.01) Rione Chiavazza – Via Rosazza: rigenerazione della pavimentazione lapidea 

esistente per il miglioramento della sicurezza e del decoro urbano e rifacimento della 

rete fognaria per la salubrità dell’abitare; 

2.06) Rione Riva – via San Giuseppe: ristrutturazione e messa in sicurezza dei muri di 

sostegno per la riattivazione del servizio viabilistico; 

Ritenuto opportuno riapprovare conseguentemente il progetto succitato, 

denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, composto dagli interventi che saranno 

oggetto della Convenzione di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 giugno 2017, specificati nel 

prospetto allegato alla presente deliberazione (All. A) riportante il cronoprogramma 

aggiornato degli interventi; 

Visto che a seguito dell’ammissione al finanziamento del progetto presentato dal 

Comune di Biella al bando approvato con D.P.C.M. 15.10.2015 si è reso necessario adeguare 

con D.C.C. n.50 del 12.7.2017 il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2017 - 2018 - 

2019 ed Elenco Annuale 2017; 

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione (All. B), con indicazione 

degli interventi facenti parte del progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, che 

saranno oggetto della Convenzione di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 giugno 2017, con 

indicazione della loro copertura finanziaria e, nei casi previsti, del cofinanziamento a carico 

del Comune di Biella; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 novembre 2015, n. 408, con 

la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) del progetto 

denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore 

6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

Ritenuto altresì opportuno confermare la nomina di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) del progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, all’Arch. 

Alberto Cecca, Dirigente del Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio”; 

Visti: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015: “Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2017; 

 il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente delibera; 

2. di dare atto che per esigenze di cantierizzazione, anche in funzione dell’urgenza di 

intervenire su un’area degradata, l’intervento 1.04 “Potenziamento della fruibilità sportiva 

di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e funzionale del campo da gioco”, previsto 

con risorse a carico dell’Ente, è stato frazionato in due lotti: 

1.04.a) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (campo) 

1.04.b) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (tribuna) 

3. di dare altresì atto che a causa del dilatarsi dei tempi relativi al finanziamento dell’intero 

progetto, e quindi all’accentuarsi delle situazioni di degrado, si è reso necessario 

procedere alla realizzazione dei seguenti interventi le cui risorse sono state reperite a 

totale carico del comune di Biella coerentemente a quanto previsto nel progetto approvato: 

1.04.a) Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento 

qualitativo e funzionale del campo da gioco (campo) 

2.01) Rione Chiavazza – Via Rosazza: rigenerazione della pavimentazione lapidea 

esistente per il miglioramento della sicurezza e del decoro urbano e rifacimento 

della rete fognaria per la salubrità dell’abitare. 

2.06) Rione Riva – via San Giuseppe: ristrutturazione e messa in sicurezza dei muri di 

sostegno per la riattivazione del servizio viabilistico 

4. di confermare il progetto presentato per la candidatura al bando per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate approvato con D.G.C. n.408 del 

27.11.2015, denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, salvo la modifica del 

cronoprogramma;  

5. di riapprovare conseguentemente il progetto denominato “BIELLA rigener_@zione 

urbana”, ammesso a finanziamento con D.P.C.M. 6 giugno 2017, composto dagli 

interventi che saranno oggetto della Convenzione di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 giugno 

2017, specificati nel prospetto allegato alla presente deliberazione (All. A) riportante il 

cronoprogramma aggiornato degli interventi; 

6. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi trova riscontro nel bilancio 

comunale come da prospetto allegato indicante, nei casi previsti, il cofinanziamento a 

carico del Comune di Biella (All. B); 

7. di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) del progetto 

denominato “BIELLA rigener_@zione urbana”, all’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del 

Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento ed addivenire alla firma della Convenzione prevista dall’art. 2 del 

D.P.C.M. 6 giugno 2017. 

 


