
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  314   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA – RISTRUTTURAZIONE 

E RIQUALIFICAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  314   DEL   26.05.2009 
 

CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA – RISTRUTTURA ZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• l’Amministrazione comunale di Biella, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale  n. 
247 del 27/03/2001 indisse un concorso di idee per la ristrutturazione e riqualificazione 
della biblioteca civica di Via P.Micca n. 36; 

 
• con determinazione del Dirigente del settore cultura n. 106/2001 fu approvato il bando di 

concorso di idee per la ristrutturazione e riqualificazione della biblioteca di Biella; 
 

• con deliberazione della giunta Comunale n. 465 del 08/11/2002 fu approvata la 
graduatoria proposta dalla Commissione Aggiudicatrice dalla quale risulta come primo 
classificato l’Arch. Giorgio Burragato, con studio in Milano, Via Plezzo 68; 
 

• fu conferito al suddetto professionista il premio previsto dal bando di concorso 
corrispondente ad € 6.000,0 netti; 
 

• con Determinazione del settore Edilizia Pubblica n. 797 del 18/11/2003 fu incaricato 
l’Arch. Giorgio Burragato della progettazione preliminare, definitiva e pratiche per 
l’ottenimento dei pareri agli enti, il quale si avvalse per l’espletamento dell’incarico 
stesso, della collaborazione dei seguenti professionisti: 
 

� Ing. Giuseppe Maddaloni; 
� Ing. Antonio Cavallo; 
� Ing. Filippo Valaperta; 

 
per un importo complessivo di € 129.435,65; 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 482 del 31/10/2006 fu riapprovato il progetto 

definitivo dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Biblioteca Comunale di 
Biella, per alcune varianti al progetto originale richieste dai Vigili del Fuoco, per un 
importo complessivo di € 5.155.788,26; 

 
• con l’approvazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2008,2009,2010 è stato previsto 

l’importo di € 3.000.000,00 nel bilancio per l’anno 2008 per un primo stralcio funzionale 
della ristrutturazione e riqualificazione della biblioteca di Biella; 

 
• con Determinazione di Impegno n. 723 del 18/10/2007 fu incaricato l’Arch. Giorgio 

Burragato capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti congiuntamente 
con l’Ing. Giuseppe Maddaloni, l’Ing. Antonio Cavallo e l’Ing. Filippo Valaperta della 
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale per un 
importo di € 142.364,50 

 
• in fase di sviluppo della progettazione esecutiva nella riunione di G.C. si davano 

indicazioni al Dirigente del settore Edilizia Pubblica Ing. Silvano Cortese di adottare tutti 



i criteri necessari per salvaguardare un albero di alto fusto “Cedro Deodara” presente nel 
giardino della biblioteca ed interferente con gli interventi approvati; 

 
• il progetto nella sua fase esecutiva era ormai in fase di ultimazione in quanto come 

previsto nel disciplinare d’incarico doveva essere terminato entro il mese di marzo 2008; 
 
• la fase di progettazione esecutiva in ultimazione da parte degli incaricati fu sospesa il 

30/01/2008 e che fu incaricato un agronomo di fiducia di questa amministrazione per 
redigere una relazione sugli accorgimenti da tenere durante la cantierizzazione senza 
danneggiare la pianta di alto fusto;  

 
• con Determinazione n. 733 del 08/08/2008 fu incaricato l’Arch. Giorgio Burragato di 

Milano per la redazione di una variante al progetto esecutivo per la tutela della pianta di 
alto fusto esistente nel cortile dell’edificio per permettere di revisionare con gli enti di 
competenza Vigili del Fuoco A.S.L le modifiche da apportar per un importo complessivo 
di € 59.067,91; 

 
• l’Amministrazione Comunale dopo aver esaminato la possibilità di ubicare la Biblioteca 

civica di Biella in altro edificio che risponda alle esigenze di attività operative atte a 
garantire una maggiore fruibilità, ha trasferito l’intervento nell’anno 2010 così come 
approvato dal piano triennale opere pubbliche 2009/2010/2011 e l’ufficio competente ha 
autorizzato il professionista incaricato a una parziale sospensione  dell’incarico con nota 
del 18/02/2008 prot. 9961; 

 
• con D.C.C. n°076 del 18.05.2009 è stato approvata l’acquisizione dell’immobile in via 

Gramsci angolo via Colombo “ex UPIM” per trasferire la nuova Biblioteca di Biella; 
 

Visto l’art. 9 della convenzione relativa alla progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori che prevede di interrompere il 
rapporto di incarico “nel caso in cui l’Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa 
proceda alla revoca, salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà essere 
data dimostrazione”; 
 

Ritenuto pertanto che per le motivazioni sopra esposte deve essere revocata l’ 
attività progettuale sopracitata sulla base delle nuove scelte dell’Amministrazione Comunale, 
provvedendo a liquidare per la quota spettante, le parcelle dei professionisti incaricati secondo 
quanto prevede il disciplinare d’incarico; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di revocare qualsiasi tipo di attività progettuale relativa alla ristrutturazione e 

riqualificazione della Biblioteca Comunale di Biella di Via Pietro Micca; 
 

2. di demandare al Dirigente dei Lavori Pubblici Ing. Silvano Cortese la liquidazione delle 
spettanze ai professionisti per l’attività svolta fin’ora. 

 
 


