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L’anno duemiladiciotto il quindici del mese di gennaio alle ore 15:00 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 X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato 

approvato il bando con il quale sono definite modalità e procedura di presentazione dei 

progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta, in aderenza al 

programma straordinario di intervento istituito con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)” all’art.1 comma 974; 

 

 che detto programma straordinario di intervento è finalizzato alla realizzazione di 

interventi urgenti per la rigenerazione di aree urbane degradate attraverso la promozione di 

progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e 

rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti 

all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al 

potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo 

sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione 

sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con 

riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, 

educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti 

pubblici e privati; 

 

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

riqualificazione, denominato “Riqualificazione della periferia storica del Villaggio 

Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella”, approvato con deliberazione 

G.C. 298 del 25.8.2016, costituito dall’insieme coordinato di interventi, in coerenza con la 

modalità dal medesimo individuate, teso alla rigenerazione del comparto urbano a sud di 

via Macallè, delimitato ad ovest da Via F.lli Rosselli, ad est da Via Cottolengo e a sud dal 

confine comunale rappresentato dalla viabilità di accesso al nuovo ospedale; 

 

 che con DPCM 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie, risultando la Città di Biella classificata al 30° posto nella graduatoria di merito 

(su 120 progetti); 

 

 che la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione 2017) all’art.1, comma 140, 

ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e 

per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia e, al comma 141, ha previsto che, al fine di garantire il completo finanziamento 

dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la 



riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa 

e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del citato articolo 1, siano destinate ulteriori 

risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 

periodo di programmazione 2014-2020 e pertanto il progetto presentato dalla Città di 

Biella risulta finanziabile; 

 

 che con deliberazione n. 480 in data 1.12.2017 la Giunta Comunale ha approvato la 

Convenzione riguardante il Progetto denominato “Riqualificazione della periferia torica 

del Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della città di Biella”, da stipularsi tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il medesimo Ente, definita da codesto Ente sulla 

base della bozza pervenuta in data 27 11.2017; 

 

 Preso atto: 

 

 che con deliberazione G.C. n. 295 in data 22.08.2016 è stato approvato il progetto 

definitivo denominato “Riqualificazione e risanamento viali alberati e verde urbano 

connettivo” per l’importo complessivo di Euro 50.000,00; 

 

 del progetto esecutivo per la “Riqualificazione e risanamento viali alberati e verde urbano 

connettivo”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale – Sezione Parchi e Giardini/Arredo 

Urbano, per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori e cantierizzazione, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 Relazione generale 

 Computo metrico estimativo e quadro economico 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

 Elenco dei prezzi unitari 

 TAV. 1 “Individuazione aree d’intervento. Particolari tecniche di taglio” 

 Piano di sicurezza e di coordinamento 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione rischi 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d’asta       Euro 38.981,96 

(Incidenza manodopera Euro 21.876,33) 

Oneri sicurezza         Euro      975,38 

 

Totale lavori        Euro 39.957,34 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:    Euro 10.042,66 

IVA sui lavori 22%    Euro 8.790,61 

Spese tecniche Art. 113 50/2016    Euro    799,15 

Imprevisti ed arrotondamenti   Euro    452,90  ____________ 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO       Euro 50.000,00  

 

 Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, coerente al progetto 

definitivo, possa essere approvato; 

 

 Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 

 il D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 



 il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 

s.m.i.; 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il progetto esecutivo  relativo a “Riqualificazione e risanamento viali alberati 

e verde urbano connettivo”, come descritto in premessa e per le motivazioni ivi dettagliate 

e qui rese proprie, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00 IVA compresa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 50.000,00 è allocata nel Bilancio Comunale  

Esercizio 2018 al Capitolo “202090236000/38 CS2/RUP 3.3. Riqualificazione e 

risanamento viali alberati e verde urbano connettivo – Parchi e Giardini”, esigibili nel 

2018. 

 


