
N.  228  DEL  12.04.2005 
 
U.T. – AMPLIAMENTO IMPIANTO PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA 
PIACENZA – INCARICO PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ EX ART. 18 L. 109/94 
E S.M.  E I. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende ampliare l’attuale impianto da 
rugby esistente in via Piacenza, ritenendo che l’ampliamento possa esercitare una forte attrat-
tiva anche oltre la comunità locale e rafforzare in modo consistente le valenze d’uso legate al-
la attività sportiva, con un significativo avvicinamento dei giovani; 

 
Viste le richieste pervenute dall’attuale gestore dell’impianto (Biella Rugby) di am-

pliamento dell’impianto in oggetto; 
 
Viste le richieste della federazione gioco Rugby, al fine di ottenere l’omologazione 

dell’impianto esistente; 
 
Vista la disponibilità della Federazione Italiana Rugby di ipotizzare infrastrutture stra-

tegiche regionali in Biella di sviluppo del gioco del Rugby, attraverso stages sportivi, scuola 
di Rugby ecc.; 

 
Vista la destinazione urbanistica dei terreni adiacenti all’impianto, compatibili con gli 

scopi da perseguire e quindi acquisibili attraverso esproprio; 
 
Ritenuto di adempiere a tale incombenza attraverso l’incarico di progettazione a per-

sonale della Divisione Tecnica ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/94 e s.m. e i.; 
 
Considerato inoltre la notevole convenienza dell’Amministrazione nel ricorrere a tale 

tipo di incarico rispetto all’affidamento a professionisti esterni; 
 
Visto l’art. 18 della Legge 109/94 e s.m. e i.; 
 
Visto il regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivan-

te di cui all’art. 18 della Legge 109/94, approvato con Deliberazioni C.C. n° 227 del 02/12/97 
e C.C. n° 198 del 24/11/99; 

 
Verificata la disponibilità del personale interessato; 
 
Ritenuto quindi di affidare l’incarico di progettazione preliminare di fattibilità alla Di-

visione Tecnica, Settore Edilizia Pubblica ed Impianti nelle seguenti persone: 
 

1. Responsabile del procedimento:  Arch. Graziano Patergnani 
 
2. Progettisti:     Arch. Graziano Patergnani 

Geom. Gianni Tiboldo 
Arch. Ettore Pozzato 
Geom. Lamberto Gilardino 



 
3. Collaboratori:    P.I. Mauro Ferraro Fornera 

P.I. Alberto Saracco 
Geom. Sara Detoma 
Geom. Susanna Destefanis 
Geom. Vola Elisabetta 
Arch. Ettore Pozzato 
 

4. Esecutori:     Geom. Carlo Ribotta 
Geom. Alessandra Taffettani  
 

Dato atto che per l’espletamento dell’incarico suddetto, compresi gli oneri per le even-
tuali collaborazioni specialistiche esterne di supporto, occorre provvedere alla copertura di 
una spesa presunta di € 30.000,00; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di affidare l’incarico inerente la progettazione preliminare di fattibilità dei lavori indi-

cati in premessa, al personale del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, secondo le man-
sioni di seguito specificate: 

 
1. Responsabile del procedimento:  Arch. Graziano Patergnani 
 
2. Progettisti:     Arch. Graziano Patergnani  

Geom. Gianni Tiboldo 
       Arch. Ettore Pozzato 
       Geom. Lamberto Gilardino 
 
3. Collaboratori:    P.I. Mauro Ferraro Fornera 
       P.I. Alberto Saracco 
       Geom. Sara Detoma 
       Geom. Susanna Destefanis 
       Geom. Vola Elisabetta 
       Arch. Ettore Pozzato 
 
4. Esecutori:     Geom. Carlo Ribotta 
       Geom. Alessandra Taffettani  

 
2) Di autorizzare il Dirigente del Settore ad adottare tutti gli atti necessari per la predisposi-

zione del progetto di cui al punto 1) avvalendosi delle risorse previste nei rispettivi capitoli 
di spesa del Bilancio 2005; 

 
3) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibili, stante l’urgenza. 
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