
N.   469   DEL   07.10.2008 
 
PARCHI E GIARDINI - ART. 92 D.LGS N°163 SMI DEL 12/ 04/2006. “RISERVA 
SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 1 4 
ASSUNZIONE DI MARIA”. - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LA VORO PER 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con D.C.C. n° 227 del 02/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge, e successivamente 

modificata con D.C.C. n° 198 del 24/11/1999 e con D.C.C. n° 39 del 15/03/2004, è stato 
approvato il Regolamento Comunale relativo alla costituzione e ripartizione del fondo 
incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006; 

 
• che l’art. 4 del sopracitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno all’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
• che a seguito di presentazione di dossier di candidatura per finanziamenti ai sensi della 

Legge 29 novembre 2007 n. 222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, il Dipartimento per gli 
Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato gli esiti della 
procedura di selezione dei progetti evidenziando che il Comune di Biella, in qualità di ente 
capofila dell’aggregazione di comuni, risulta beneficiario della somma di Euro 
1.300.000,00, come da richiesta; 

 
• che, conseguentemente,  ai sensi dell’articolo 8 del bando, occorre procedere all’avvio dei 

progetti degli interventi proposti nella candidatura; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 450 del 30/09/2008, relativa 
all’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011 ed elenco annuale 
2009 ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 
 

Atteso: 
 

• che occorre provvedere alla redazione di un nuovo progetto preliminare, in funzione del 
maggiore importo stanziato pari ad Euro 130.000,00, in quanto il progetto preliminare per 
interventi di restauro architettonico, artistico e ambientale sulla cappella del Sacro Monte 
denominata “Assunzione di Maria”, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione 
n.341 del 19 giugno 2007 prevede lavori per un importo di Euro 99.700,00; 

 
• che occorre pertanto individuare il gruppo di tecnici incaricati della redazione della 

progettazione preliminare dell’intervento denominato “RISERVA SPECIALE SACRO 
MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 14 ASSUNZIONE DI MARIA”; 

 
• che il gruppo di progettazione, con tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

comma 5 del D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006, è stato così individuato dal Responsabile 
del Procedimento e Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport: 

 
PATERGNANI Arch. Graziano  Responsabile unico del procedimento, Progettista 
PENNA Arch. Raffaella   Progettista 



PUSCEDDU Geom. Antonio  Collaboratore, Esecutore 
RIZZO Geom. Cristina   Collaboratore 
TROCCA Geom. Cinzia   Collaboratore 
RACCAGNI Dr. Gabriele  Collaboratore 
ZANNIN Camillo    Collaboratore 
DIANA Angela    Esecutore 

 
Visto: 
 

• il D.Lgs N° 267/00; 
 
• il D.P.R. n° 554/99; 
 
• il D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006; 
 

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

 
DELIBERA  

 
1. di prendere atto del gruppo di progettazione individuato dal responsabile del procedimento 

per la redazione della progettazione preliminare dei lavori in oggetto, nelle persone di: 
 

PATERGNANI Arch. Graziano  Responsabile unico del procedimento, Progettista 
PENNA Arch. Raffaella   Progettista 
PUSCEDDU Geom. Antonio  Collaboratore, Esecutore 
RIZZO Geom. Cristina   Collaboratore 
TROCCA Geom. Cinzia   Collaboratore 
RACCAGNI Dr. Gabriele  Collaboratore 
ZANNIN Camillo    Collaboratore 
DIANA Angela    Esecutore 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport di 

provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto, nell’ambito delle risorse 
stanziate nel Bilancio di previsione anno 2008 - Intervento 1090101 - Capitolo 109129/0; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e la necessità di procedere quanto prima alla 
progettazione. 

 
 


