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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che nei giorni tra il 5 e 6 Giugno 2002 il territorio del Comune di Biella è stato 

interessato da  un evento meteorico a carattere particolarmente intenso e che gli effetti del 
citato evento hanno provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale, sia alle opere 
pubbliche che ai privati cittadini; 

 
- che è stato assunto con determinazione B1 n. 106 del 09/02/2005 l’incarico della 

progettazione, direzione e contabilità dei lavori di cui sopra e affidandolo al gruppo di 
progettazione interno dell’Ufficio Tecnico; 

 
Visto il presente progetto che recepisce le prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di 
Biella nella Conferenza dei Servizi del 12.05.2005 nella quale sono emerse le seguenti 
prescrizioni: 
 
1) Nella briglia selettiva inferiore dovranno essere inseriti ulteriori due condotti diametro 60 
cm. 
 
2) Lo studio idraulico dovrà essere integrato con gli idonei parametri idraulici, valore di 
velocità    ecc.. 
 
Visto il presente progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base di appalto      €   77.489,22 
Oneri per la sicurezza      €     2.396,58 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI      €   79.885,80 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
- IVA 20% su lavori   €   15.977,16 
- spese tecniche per progetto, direzione 
  lavori, contabilità e sicurezza   €     3.100,00 
- per interventi su servizi esistenti   €     1.000,00 
- arrotondamenti   €          37,04 
Totale somme a disposizione   €   20.114,20 
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA    € 100.000,00 
 
 
Considerato:  



- che è stato sottoscritto l’accordo bonario finalizzato alla cessione del mappale censito al 
Fg 78 mappale 359 del Comune di Biella, da parte della proprietà, al Demanio della 
Regione Piemonte; 

 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
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 approvare il progetto esecutivo di pronto intervento dei lavori di INTERVENTO 
DANNI ALLUVIONALI ANNO 2002 SUL RIO SACCHETTO 2° STRALCIO integrato con le 
prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore 
Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, a seguito della Conferenza 
dei Servizi del 12.05.2005 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e 
composto dagli allegati elaborati: 
1. Corografia 
2. Planimetria stato di fatto 
3. Planimetria di progetto 
4. Profilo longitudinale 
5. Sezioni stato di fatto 
6. Sezioni di progetto 
7. Sezioni tipo 
8. Relazione generale 
9. Computo metrico estimativo 
10. Analisi prezzi 
11. Elenco prezzi unitari 
12. Capitolato speciale d’appalto. 
13. Elenco ditte e piano particellare di esproprio 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà realizzato con i Fondi della Regione 

Piemonte; 
 
3) Di dichiarare  pubblica utilità dell’opera; 
 
4) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 2090601 – 209637/3  

Impegno 2529/2004 all’oggetto INTERVENTO DANNI ALLUVIONALI ANNO 2002 
SUL RIO SACCHETTO 2° STRALCIO; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di appaltare i lavori in oggetto. 
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