
N.  574  DEL  05.12.2006 
 
U.T. – “SENTIERI DEL PARCO FLUVIALE – PASSERELLA PE DONALE” – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.164 del 27 novembre 2002, 

l’Amministrazione Comunale di Biella ha approvato un documento di indirizzo per 
promuovere la valorizzazione ed il recupero delle sponde del Torrente Cervo, nella zona 
compresa tra il Ponte della Maddalena a nord e la tangenziale di Chiavazza a sud; 

 
- Che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 446 in data 10 ottobre 2006 si 

approvava il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (P.I.S.L.) per gli anni 2005 e 
2006 denominato “L’isola della creatività: acqua, ambiente, cultura ed economia”,che 
prevede una pluralità di interventi incentrati in quel vasto comparto edificato che si snoda 
lungo l’asse del Torrente Cervo, dal centro storico del quartiere Riva sino alla zona di 
espansione del quartiere San Paolo; 

 
- Che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 in data 13 giugno 2006 si approvava lo 

schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella per il 
finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di valorizzazione ambientale “Parco 
Fluviale del Torrente Cervo”, tra i quali risulta compresa la “Realizzazione dei sentieri del 
Parco Fluviale” per un investimento complessivo pari ad Euro 1.500.000,00 da 
suddividere in due esercizi finanziari; 

 
Preso atto: 
- degli elaborati progettuali, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e 

giardini, in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, artt. 18 –19- 20 – 21- 22 – 23, 
comprensivi di: 
� Relazione illustrativa, tecnica, studio di prefattibilità ambientale e cronoprogramma 
� Calcolo sommario della spesa 
� Documentazione fotografica 
� TAV. 1: Planimetria generale – situazione esistente 
� TAV. 2: Planimetria generale – situazione in progetto 
� TAV. 3: Planimetria generale – sezioni 
� TAV. 4: Planimetria generale – allegato cartografico 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo lavori a base d’asta           €uro 560.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:              €uro 140.000,00 
IVA sui lavori 10%     €uro 56.000,00 
Spese tecniche per progettazione e D.LL., 
indagini geologiche, e sicurezza               €uro 62.000,00 
Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006).  €uro   1.120,00 
Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/2006) €uro 16.800,00 
Acquisizione aree o immobili               €uro   3.692,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      388,00    ____ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                   €ur o 700.000,00 

 



- del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 
n. 554; 

 
- che gli elaborati progettuali sono stati esaminati dalla competente Commissione 

Consigliare permanente nella seduta del 30/11/2006; 
 
Sentiti i consigli circoscrizionali competenti; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione 
del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visti i pareri favorevoli 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 preliminare relativo a “Sentieri del Parco Fluviale passerella 

pedonale”  per una spesa complessiva di €uro 700.000,00 IVA compresa, comportante il 
seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base d’asta           €uro 560.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:              €uro 140.000,00 
IVA sui lavori 10%     €uro 56.000,00 
Spese tecniche per progettazione e D.LL., 
indagini geologiche, e sicurezza    €uro 62.000,00 
Spese tecniche (art. 90 D. Lgs 163/2006)  €uro   1.120,00 
Fondo accordi bonari (art. 240 D. Lgs 163/2006) €uro 16.800,00 
Acquisizione aree o immobili               €uro   3.692,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      388,00    __ __________ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO             €uro 700. 000,00 

 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 700.000,00 è finanziata in parte con 
fondi Regionali, €uro 466.000,00, e in parte con fondo propri del Comune,                   
€uro 234.000,00 ed allocata nel Bilancio di Previsione anno 2007 all’Intervento 2090601 
Capitolo 209636/5 CR2 e Capitolo 209636/6 OU2 all’oggetto “Sentieri del Parco Fluviale 
passerella pedonale”; 

 
3. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2008 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico 

dell’Ente conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad          
€uro 4.950,00 come descritto nella relazione illustrativa del progetto; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse. 

 
 

 


