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L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di aprile 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 X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• il Cordar S.p.A. Biella Servizi è una società per azioni a capitale interamente pubblico 

partecipata da 50 Comuni biellesi, per conto dei quali svolge tutte le attività tecniche ed 

amministrative necessarie alla gestione degli acquedotti, delle fognature e della depurazione 

delle acque; 

 

• con nota del 12/03/2018 il Cordar S.p.A. Biella Servizi ha comunicato che, dovendosi 

provvedere alla chiusura del pozzo Bertamellina di proprietà del Comune di Biella, in disuso 

da anni, con sigillatura della falda, occorre mettere in sicurezza l'accesso al sito per 

l’estrazione della pompa e per le opere di sigillatura; 

 

• Essendo la copertura pericolante, per procedere con la demolizione del fabbricato e la 

bonifica della copertura in amianto, Cordar S.p.A. ha chiesto al Comune di Biella 

l’approvazione del progetto valevole quale titolo edilizio ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 

380/2001; 

 

Visto il progetto definitivo-esecutivo datato “febbraio 2018”, redatto dal CORDAR 

S.p.A. a firma dell’Ing. Fabio Dalla Villa, relativo ai lavori di cui all`oggetto, e formato dai 

seguenti elaborati: 

✓ Relazione tecnica e generale; 

✓ Documentazione fotografica; 

✓ Estratto di mappa catastale; 

✓ Estratto di P.R.G.; 

✓ Visure dei due terreni comunali; 

✓ Allegato economico (E.P.U., computi metrici, quadro incidenza della manodopera e 

quadro economico); 

✓ Capitolato speciale d'appalto; 

✓ Piano di lavoro dell'impresa incaricata dello smaltimento amianto in copertura validato 

dall’ASL di Biella. 

 

Preso atto del verbale di validazione del progetto redatto in data 13.02.2018; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell”art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il progetto definitivo-esecutivo datato 

“febbraio 2018”, redatto dal CORDAR S.p.A. a firma dell’Ing. Fabio Dalla Villa, relativo 

a “Opere edili conseguenti la chiusura del pozzo in strada Bertamellina (Pavignano)”; 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 la presente deliberazione costituisce 

titolo alla realizzazione dell'intervento non necessitando ulteriore titolo edilizio; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere ai successivi 

adempimenti. 

 

 

 

 


