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OGGETTO: STRADE - PROGETTO DI RICOPRIMENTO TRATTO DI ROGGIA 

COMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre 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 ASSENTE 

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.  



N.  318   DEL   24/09/2018 

 

STRADE - PROGETTO DI RICOPRIMENTO TRATTO DI ROGGIA COMUNALE – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• il tratto di roggia comunale denominata di “S. Giuseppe”, insistente tra i mappali 10, 38, 

760, 761, 40 e 44 del Foglio 34 del Comune di Biella, ed è costituito da un canale a cielo 

libero;  

• tale tratto risulta particolarmente ammalorato, per un’estensione pari a ml 33 circa, con una 

sponda parzialmente crollata e richiede pertanto un intervento di manutenzione 

straordinaria consistente nel consolidamento delle pareti al fine di garantire l’efficienza 

idraulica del condotto stesso; 

• è opportuno procedere al ripristino dell’asta in questione mediante ricostruzione della stessa, 

in particolare attraverso la realizzazione di nuovi muri e fondo in calcestruzzo, con 

inserimento di tubazione in polietilene ad alta densità (PE/a. d.), tombinatura soprastante di 

tipo ispezionabile e dissabbiatore, oltre due pozzetti di prelievo a favore dei mappali 40 e 

775. 

 

Visti: 

• il progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati: 

✓ All. A - Relazione tecnica; 

✓ All. B - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

✓ All. C - Elenco prezzi; 

✓ All. D - Computo metrico estimativo; 

✓ Tav. 1: Stralcio di mappa, Planimetria; 

✓ Tav. 2: Pianta attuale, Sezioni, Particolare pianta; 

✓ Tav. 3: Pianta di progetto, Sezioni, Particolare pianta; 

✓ Tav. 4:  Particolare dissabbiatore, Particolare di derivazione, Particolare pozzetto 

  derivazione e sfioratore; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo al ricoprimento del tratto di roggia comunale 

limitatamente al tratto insistente tra i mappali 10, 38, 760, 761, 40 e 44 del Foglio 34 del 

Comune di Biella, per un’estensione complessiva pari a ml 33 circa; 

 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di adottare i provvedimenti 

conseguenti nel limite della disponibilità delle risorse assegnate. 

 


