
N.  337  DEL  07.06.2005               
 
U.T. –  RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE DI EDIFICI 
COMUNALI PROSPICENTI VIA ITALIA ANGOLO VIA MAROCCHETTI – 
AUTORIZZAZIONE PER VARIANTE AI LAVORI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con verbale in data 12/07/2004 sono stati consegnati all’Impresa “TRE EFFE s.a.s.” di 

Sagliano Micca i lavori in oggetto; 
 
• che durante il corso dei lavori sono emerse oggettive difficoltà operative connesse alla 

contiguità strutturale dei fabbricati limitrofi agli edifici in demolizione; 
 
• che questa Amministrazione ha ritenuto di inserire la porzione residua di fabbricato 

comunale di Via Scaglia n. 8 prospiciente l’area oggetto di demolizione, nel “piano delle 
dismissioni patrimoniali comunale”, nonché parte dell’area stessa; 

 
• considerata la richiesta avanzata da una Società Immobiliare di Biella in merito 

all’acquisto dell’immobile suddetto e l’utilizzo dell’area esterna ad uso parcheggio 
interrato con soprastante cortile condominiale; 

 
• ritenuto tale soluzione più funzionale e maggiormente rispondente alle esigenze 

urbanistiche del Rione; 
 
• ritenuto quindi di autorizzare la variante dei lavori attualmente in corso, finalizzata a 

sostituire le opere originariamente previste che precluderebbero la sopra prospettata 
soluzione con altre opere propedeutiche alla soluzione stessa, quale il mancato 
riempimento del piazzale e la contestuale realizzazione del muro interno di delimitazione 
del parcheggio; 

 
• vista la nota dell’Ufficio Patrimonio Comunale in data 06/06/2005; 
 
• vista la richiesta di proroga del termine contrattuale avanzata dall’Impresa “TRE EFFE 

s.a.s.” di Sagliano Micca in data 31/05/2005; 
 
 
Visto il parere favorevole espresso 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 autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la redazione di una perizia di 

variante relativa ai lavori di ristrutturazione con parziale demolizione di edifici comunali 
prospicienti Via Italia angolo Via Marocchetti, giusto contratto n. 2476/04 stipulato con 
l’Impresa “TRE EFFE s.a.s.” di Sagliano Micca, senza variazione dell’importo di 
aggiudicazione; 

 
2) di autorizzare, vista la richiesta dell’Impresa nonché la variante suddetta, una proroga del 

termine contrattuale di gg 90 (novanta); 
 
3) attesa la funzionalità della perizia di variante, di dare mandato al Dirigente competente 

circa la realizzazione del muro prospiciente la Via Marocchetti in allineamento con i 
fabbricati ristrutturati; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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