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OGGETTO: U.T. - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016: BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI 

CAPOLUOGO DI PROVINCIA - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
AZAOUI Fatima  MARTON Gianluca  

BARRASSO Pietro Assente MENEGON Francesca  

BRESCIANI Riccardo  MERLO Fabrizio  

BUSCAGLIA Antonella Assente MOSCAROLA Giacomo  

COGOTTI Greta  PARAGGIO Amedeo  

D’ANGELO Claudia Assente POSSEMATO Benito  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio Assente 

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente REGIS Filippo  

GALUPPI Paolo  RINALDI Giovanni  

GENTILE Donato Assente RIZZO Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROBAZZA Paolo  

LEONE Sergio  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

GAIDO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N. 058   DEL   19.07.2016 

 

U.T. - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016: BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - 

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

 

 

 

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

 

 Intervengono gli Assessori sigg.re Varnero, Salivotti e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, 

Foglio Bonda, Robazza, Galuppi, Menegon. 

 

 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 la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha istituto, all’art. 1 comma 974, 

il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia, 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 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato approvato 

il bando con il quale sono definite le modalità e la 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; 

 

 che i progetti da promuovere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di 

programmazione territoriale regionale e comunitaria ed integrati con le politiche settoriali, 

dovranno interessare aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e 

sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, avendo come obiettivi la riqualificazione 

paesaggistica - necessaria per il recupero della dignità e dell’identità espressiva dei luoghi e 

rafforzativo della coesione sociale, dell’attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale 

– nonché la qualità degli interventi architettonici, in quanto poli catalizzatori di 

riqualificazione e di rinnovamento; 

 



Preso atto: 

 

 che con deliberazione C.C. n. 10 del 16.02.2016 è stato approvato il Programma dei Lavori 

Pubblici per il triennio 2016-2017-2018 ed Elenco Annuale 2016, assunto quale 

documento identificativo degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni e delle 

esigenze della collettività; 

 

 che con deliberazione C.C. n. 14 del 16.02.2016 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2016–2019, quale documento programmatorio e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale, ed  il bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2016/2018 con i relativi allegati come già individuati con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2016;  

 

 che con D.G.C. n. 215 in data 20.06.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

anni 2016-2018; 

 

Atteso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, ha individuato  politiche sul 

territorio, sull’ambiente, sulla mobilità, sulla qualità della vita, per far fronte 

principalmente alla rigenerazione dei beni comuni, alla sicurezza dei servizi erogati ed al 

benessere dei cittadini, ponendo attenzione agli strumenti di partecipazione ed al 

rafforzamento delle reti sociali territoriali; 

 

 che i documenti di programmazione citati selezionano per il triennio 2016-2018 una 

pluralità di interventi già congruenti con i criteri del bando, localizzati in particolare 

nell’area urbana a sud di Viale Macallè, identificabile con le zone sportive e mercatali e 

con le zone residenziali del Villaggio Lamarmora; 

 

 che il bando prevede, tra i requisiti di ammissibilità, la necessità di presentare progetti 

definitivi, ovvero in seconda analisi, progetti di carattere preliminare ma convertibili in 

tempi brevi in definitivi; 

 

 che la recente approvazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha modificato 

attività di programmazione della spesa per investimenti, non precisandone tuttavia ancora 

le modalità procedimentali con linee tecniche; 

 

 che l’imminente scadenza del bando fissata al 30 agosto 2016, in concomitanza del periodo 

estivo, laddove è possibile una contrazione dell’attività degli organismi elettivi ed 

istituzionali, non consente temporalmente il perfezionamento in tempo utile degli atti 

amministrativi relativi all’aggiornamento ed all’adeguamento del Programma dei Lavori 

Pubblici e del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2017-2018; 

 

Ritenuto che l’adesione al bando da parte del Comune di Biella, presentando un 

progetto di riqualificazione, costituito dall’insieme coordinato e ragionato di interventi - in 

coerenza con la modalità dal medesimo individuate, teso alla rigenerazione del comparto 

sopra descritto, delimitandolo ad ovest con la Via F.lli Rosselli, ad est con la Via Cottolengo 

ed a sud con il confine comunale rappresentato dalla viabilità di accesso al nuovo ospedale, 

rappresenti una scelta strategica irrinunciabile; 

 

Preso atto della seguente proposta di individuazione degli interventi: 

 

 



INTERVENTO IMPORTO BANDO 

    

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI E AREE VERDI  AREA MERCATALE E 

SERVIZI SKATE PARK - RIONE VILLAGGIO LAMARMORA  €        300.000,00  

ADEGUAMENTO NORMATIVO LUDOTECA DEL VILLAGGIO 

LAMARMORA  €        600.000,00  

AZIONI SOCIALI DI ACCOMPAGNAMENTO - LUDOTECA: FAMIGLIE IN 

GIOCO  €          75.000,00  

PIAZZA MOLISE - CONDOMINIO SOLIDALE  €        120.000,00  

AZIONI SOCIALI DI ACCOMPAGNAMENTO - CONDOMINIO SOLIDALE: 

L'ABITARE INDIPENDENTE  €        120.000,00  

RESIDENZA PROTETTA "CASA DI GIORNO" RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA E ACCESSIBILITA'  €        300.000,00  

RISTRUTTAZIONE E RECUPERO FABBRICATO  VIA PONDERANO 12    €        360.000,00  

AZIONI SOCIALI DI ACCOMPAGNAMENTO - ALLOGGIO DI SGANCIO: 

UNA CASA PER CRESCERE PER NEO-MAGGIORENNI  €        170.000,00  

CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO LAMARMORA - RIFACIMENTO 

SPOGLIATOI, SERVIZI E CAMPO  €        700.000,00  

PISCINA COMUNALE IMPERMEABILIZZAZIONE, SOSTITUZIONE 

GUAINE VASCHE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA  €        800.000,00  

MOBILITA' SOSTENIBILE: PISTA CICLABILE DIRETTRICE NORD - SUD/ 

EST-OVEST (viale Macallè)  €        160.000,00  

RIGENERAZIONE PARCO GIOCHI GIARDINO VIA VALLE D'AOSTA - 

VILLAGGIO LAMARMORA  €        110.000,00  

RIGENERAZIONE PARCO GIOCHI GIARDINO PUBBLICO PADRE 

BONZANINO E VIA GRAGLIA  €          87.380,00  

RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO VIALI ALBERATI E VERDE 

URBANO CONNETTIVO  €          50.000,00  

TOTALE PIANO A  €      3.952.380,00  

RISTRUTTAZIONE E RECUPERO FABBRICATO  VIA PONDERANO 7  €        200.000,00  

RISTRUTTAZIONE E RECUPERO FABBRICATO  VIA PONDERANO 11  €        320.000,00  

RIGENERAZIONE PARCO GIOCHI STADIO LAMARMORA  €          72.500,00  

CAMPO SPORTIVO CORSO 53° FANTERIA - RIFACIMENTO CAMPI  €      1.000.000,00  

TOTALE PIANO B  €      1.592.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO   €      5.544.880,00  

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

 

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

 

Con voti favorevoli n. 23 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Lega Nord, Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella, Forza Italia, Movimento 5 Stelle), contrari n. 

/, astenuti n. 02 (Lista Civica Biellese), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Possemato, 

Rasolo, Rinaldi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di individuazione degli interventi che costituiranno il progetto da 

presentare per l’adesione al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 



periferie di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016; 

 

2. di dare atto che, in caso di favorevole esito della selezione, resa nota attraverso la 

pubblicazione di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvederà 

all’adeguamento degli strumenti di programmazione dell’ente, laddove necessario. 

 

 


