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N.  020   DEL   13  MARZO 2018 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 

TRIENNIO 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI 

DELL’ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2015  N. 50 – 

APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,00 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. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta Assente POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano X RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

GAIDO, ZAGO, 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. 020   DEL   13.03.2018 

 

LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 

2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2015  N. 50 – APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE 

 

 

 

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

 

 Intervengono l’Assessore sig.ra Varnero e i Consiglieri sigg.ri Gaggino, Gentile, 

Galuppi, Rosso, Moscarola, Rinaldi, Raise. 

 

 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. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 dispone che, l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 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 non essendo ancora stato adottato il Decreto di cui all’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, decreto che fornisce le indicazioni di aggiornamento dei programmi pluriennali 

ed relativi elenchi annuali, ai sensi dell’art. 216 comma 3 si intende procedere alla 

programmazione del triennio 2018-2019-2020 utilizzando la modulistica già prevista dal 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 1021/IV; 

 

 Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 

soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività il Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e che lo stesso è stato redatto in coerenza con i documenti di programmazione 

dell’Ente; 

 

 Dato atto: 

 

 che con D.G.C. n. 454 del 21/11/2017 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 

 

 che per le opere di importo superiore a € 1.000.000,00 è stato approvato il relativo Progetto 

di Fattibilità Tecnico Economica ovvero Progetto Preliminare per i progetti approvati 

precedentemente alla entrata in vigore del D.Leg.vo 50/2016; 

 



 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 che 

individua anche i lavori relativi alla prima annualità; 

 

 che con D.C.C. n. 093 del 19/12/2017 si è provveduto ad approvare il Programma dei 

Lavori Pubblici per il Triennio 2018 - 2019 - 2020 ed Elenco Annuale 2018; 

 

 che con D.C.C. n. 004 del 30/01/2018 si è provveduto ad approvare la 1° variazione al 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2018 - 2019 - 2020 ed Elenco Annuale 

2018; 

 

 Atteso che: 

 

 si rende necessaria una variazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 

approvato al fine di adeguare la programmazione triennale delle opere pubbliche al 

Bilancio corrente 2018 tenendo conto dell’avanzamento della programmazione dei lavori 

intervenuti dalla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 

2018 nel novembre 2017 alla fine di dicembre 2017 nonché di nuove esigenze intervenute; 

 

 la seconda modifica apportata al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2018 - 

2019 - 2020 ed Elenco Annuale 2018 è nello specifico la seguente: 

 

o Edifici scolastici: 

 

 Viene inserito l’intervento denominato “Scuola primaria Vandorno - Adeguamento 

ex asilo nido ed ex scuola media a nuovi spazi plesso di istruzione primaria” 

dell’importo complessivo di € 210.000,00 finanziato con Mutuo al fine di adeguare 

gli spazi delle ex scuola materna e della ex scuola media a nuovi spazi in 

ampliamento del plesso della scuola primaria; 

 

o Edifici patrimonio sportivo: 

 

 Viene inserito l’intervento denominato “Recupero Periferie Urbane_Campo Sportivo 

Villaggio Lamarmora - Realizzazione nuovi spogliatoi” dell’importo complessivo di 

€ 700.000,00, già previsto nella programmazione 2017, finanziato per € 600.000,00 

con Avanzo di Amministrazione (in quanto il mutuo è stato contratto nel 2017) e per 

€ 100.000,00 con Contributo dello Stato; 

 

o Arredo Urbano: 

 

 Viene inserito l’intervento denominato “RAD 2.03_ Sicurezza stradale e mobilità 

sostenibile in via Milano da via Cernaia a via Collocapra” dell’importo complessivo 

di € 220.000,00, già previsto nella programmazione 2017, interamente finanziato con 

Contributo dello Stato in quanto da perfezionare nelle fasi di progettazione; 

 

o Parchi Giardini e cimiteri: 

 

 Viene adeguato l’importo in aumento di € 50.000,00 dell’intervento denominato 

“Giardini Zumaglini - Recupero aree verdi e patrimonio monumentale” del nuovo 

importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con Mutuo al fine di provvedere al 

restauro e sistemazione del monumento ai caduti della I Guerra Mondiale in 

occasione della prossima ricorrenza del centenario della fine della guerra; 

 



 si rende necessario provvedere a rettificare le schede approvate con D.C.C. n. 93 del 

19/12/2017; 

 

 Visto: 

 

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n 50 e s.m.i; 

 

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

pluriannuale dello Stato”; 

 

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

 

 Con voti, favorevoli n. 19 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Gruppo Misto), contrari n. 02 (Forza Italia, Lega Nord), astenuti n. 08 (Lista Civica Biellese, 

Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori 

sigg.ri Bresciani, Furia, Maio  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare la 2° variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2018 - 2019 

- 2020 ed Elenco Annuale 2018  costituita dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 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.C.C. n. 93 del 19/12/2017 per le 

motivazioni indicate in premessa; 

 

3. di confermare quale responsabile della programmazione il Sig. Arch. Graziano Patergnani, 

Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

 

 


