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DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N. 163 E S.M.I. – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 14,00 nella sala 

consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 33  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
ANFOSSI Patrizia  MONTORO Antonio Assente 

APICELLA Luigi  MORELLO Pablito  

BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza  

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  

BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  

BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  

CANUTO Edgardo  PIEMONTESE Francesco  

CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  

CHIOLA Rinaldo  PONZANA Fabrizio  

COMO Flavio  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  

GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  

GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  

GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego Assente 

LEONE Sergio Assente TARTAGLINO Nicola  

MERLO Fabrizio Assente VARALDA Maurizio  

MONTELEONE Nicola  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 041   DEL   16.07.2013 

 

U.T. – PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015 ED 

ELENCO ANNUALE 2013 AI SENSI DELL’ART. 128 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

12.04.2006 N. 163 E S.M.I. – APPROVAZIONE 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco, gli Assessori sigg.ri: Delmastro Delle Vedove, Mello 

Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Raise, Venier, Desirò, Presa, Rosazza Prin, Possemato, Gremmo, 

Barrasso, Pietrobon, Apicella, Simone, Castagnetti, Barazzotto, Como, Robazza. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 Premesso: 

 

- che l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. dispone che, l’attività di 

realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di 

un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 

aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già 

previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei 

lavori da realizzare nell'anno; 

 

- che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 1021/IV è 

stato approvato lo schema tipo per l’elaborazione di detto programma; 

 

 Visto: 

 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 1021/IV, recante 

“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 

suo aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 

del D.Lgs n. 163/2006”; 

 

- che l’art. 11 del D.P.R. 05.10.2007 n. 207 testualmente prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al 

fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e che, sulla base di detto 

studio, provvedano alla redazione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione della 

programmazione triennale dei lavori pubblici; 

 

 Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 

soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività il Piano Operativo delle Opere 

Pubbliche di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005; 

 

 Dato atto: 

 



- che è stato individuato nella persona del Sig. Graziano Patergnani, Architetto, il Dirigente 

al quale è stata affidata la predisposizione della proposta del Programma Triennale e 

dell’Elenco Annuale come previsto dal citato Decreto Ministeriale; 

 

- che con D.G.C. n. 363 del 01.10.2012 si è provveduto ad adottare il Programma dei Lavori 

Pubblici per il Triennio 2013-2014-2015 ed Elenco Annuale 2013; 

 

- che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi; 

 

 Atteso che, sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta Comunale 

rispetto al programma adottato, si rende necessario apportare le modifiche di seguito 

specificate per le seguenti motivazioni: 

 

- maggiori disponibilità di risorse finanziarie a seguito devoluzione di mutui già stipulati 

dall’Ente o reimpiego fondi; 

 

- spostamento nell’anno in corso di interventi già programmati in precedenza ma privi di 

copertura finanziaria al termine dell’esercizio finanziario 2012; 

 

- economie risultanti da programmi complessi (PISU) a seguito di gare d’appalto esperite; 

 

- nuovi interventi inseriti nella programmazione a seguito della richiesta o assegnazione di 

finanziamenti regionali o statali su leggi speciali compresi eventuali cofinanziamenti a 

carico del Comune di Biella; 

 

 Settore Stradale/Acque superficiali: 

 

 Inserimento nuovo intervento di “Manutenzione straordinaria strade comunali 

sottoservizi” suddiviso in due lotti ciascuno di € 475.000,00 finanziato con 

devoluzione di mutui già stipulati dall’Ente; 

 Inserimento nuovo intervento di “Rifacimento pavimentazione strade comunali 

diverse – cubetti e ciotoli” per € 300.000,00 finanziato con devoluzione di mutui 

già stipulati dall’Ente; 

 Inserimento intervento già previsto nel programma LL.PP. 2012 “Sistemazione 

versanti Via Corradino Sella” per € 260.000,00 in quanto parzialmente privo di 

copertura finanziaria al termine dell’esercizio finanziario 2012; 

 

 Settore Edilizia Pubblica 

 

 – Edifici scolastici: 

 

 Inserimento nuovo intervento  di “Scuola elementare Gromo Cridis, rifacimento 

tetto con impianto fotovoltaico” per € 300.000,00 finanziato mediante economie 

risultanti da programmi complessi (PISU) a seguito di gare d’appalto esperite; 

 Inserimento nuovo intervento “Scuola elementare Chiavazza – riqualificazione 

energetica” per € 250.000,00 quale nuovo intervento inserito nella 

programmazione a seguito della richiesta o assegnazione di finanziamenti 

regionali o statali su leggi speciali; 

 Inserimento nuovo intervento “Asilo nido di Chiavazza – rifacimento tetto con 

impianto fotovoltaico” € 300.000,00 quale nuovo intervento inserito nella 

programmazione a seguito della richiesta o assegnazione di finanziamenti 

regionali o statali su leggi speciali; 



 Inserimento nuovo intervento “Scuola media Nino Costa Chiavazza – 

adeguamento sismico” per 250.000,00 quale nuovo intervento inserito nella 

programmazione a seguito della richiesta o assegnazione di finanziamenti 

regionali o statali su leggi speciali; 

 

– Edifici patrimonio abitativo: 

 

 Inserimento nuovo intervento “Ristrutturazione e recupero fabbricato abitativo in 

via Borriana 6 / via Corridoni 6” per € 350.000,00 per spostamento nell’anno in 

corso di interventi già programmati in precedenza ma privi di copertura 

finanziaria al termine dell’esercizio finanziario 2012; 

 

– Edifici patrimonio sportivo: 

 

 Inserimento nuovo intervento “Campo sportivo di Chiavazza in Viale Venezia – 

rifacimento spogliatoi, campo, tribune, illuminazione 1° lotto (Spogliatoi)” per € 

700.000,00 quale nuovo intervento inserito nella programmazione a seguito della 

richiesta o assegnazione di finanziamenti regionali o statali su leggi speciali; 

 

– Edifici culturali: 

 

 Inserimento nuovo lavoro “Teatro Sociale – ripassatura copertura palco e 

adeguamento normativo” per € 150.000,00 per maggiori disponibilità di risorse 

finanziarie a seguito devoluzione di mutui già stipulati dall’Ente; 

 Inserimento nuovo lavoro “Museo del Territorio – Completamento allestimenti, 

climatizzazione sale  e impianto spegnimento incendi (accordo di programma con 

Regione Piemonte)” per € 550.000,00 interventi inseriti nella programmazione a 

seguito della richiesta o assegnazione di finanziamenti regionali o statali su leggi 

speciali; 

 

– Edifici non classificati: 

 

 Inserimento nuovo intervento “Tribunale – sostituzione ascensori e realizzazione 

rampa per barriere architettoniche” per € 150.000,00 in seguito a maggiori 

disponibilità di risorse finanziarie a seguito di reimpiego fondi; 

 

– Impianti: 

 

 Inserimento nuovo lavoro “Riqualificazione e messa in sicurezza impianti di 

illuminazione pubblica” per € 150.000,00 per disponibilità di risorse finanziarie a 

seguito devoluzione di mutui già stipulati dall’Ente; 

 

– Arredo urbano: 

 

 Inserimento nuovo lavoro “Arredo Urbano – sistemazione  Piazza Duomo” per € 

1.300,000,00 interventi inseriti nella programmazione a seguito della richiesta o 

assegnazione di finanziamenti regionali o statali su leggi speciali; 

 

- che si rende necessario provvedere a rettificare le schede adottate con D.G.C. n. 363 del 

01.10.2012; 

 

 Visti: 

 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e s.m.i; 



- il Decreto Ministeriale (infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005; 

- il DPR n. 207/2010 art.12; 

- la Legge 28.12.2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriannuale dello Stato”; 

- gli atti di progettazione preliminare degli interventi compresi nel Programma Triennale di 

cui sopra, esaminati dalla competente Commissione Consigliare ed approvati dalla Giunta 

Comunale; 

 

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

 

Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula il Consiglieri sigg.ri: Canuto, 

Chiola, Mottino. 

 

Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 

contrari n. 08 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra), astenuti n. 02 (Uniti per 

Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Simone, Venier 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2013-2014-2015 ed Elenco 

Annuale 2013 costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 09.06.2005 1021/IV, che vengono allegate al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le schede di cui al punto 1. sono state redatte con le opportune 

modificazioni rispetto alle schede allegate alla D.G.C. 363 del 01.10.2012 per le 

motivazioni indicate in premessa; 

 

3. di confermare, così come disposto dalla D.G.C. n° 391/2011, quale responsabile della 

programmazione il  Sig. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

 


