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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.  319   DEL   26.05.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE D I OROPA – 
OPERE DIVERSE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE”. - APPROV AZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
� che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 
paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la 
creazione di un sistema integrato delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di 
candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio biellese” per la 
richiesta di finanziamento 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”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 
� che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 
Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 
fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 
� che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 473 in data 7 ottobre 2008 si provvedeva 

all’individuazione del gruppo di lavoro costituito da  tecnici comunali per la 
progettazione preliminare dell’intervento denominato “Riserva Speciale Sacro Monte Di 
Oropa – Opere Diverse di Sistemazione Ambientale ”, per l’importo Euro 87.000,00; 

 
� che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha conseguentemente 

predisposto il progetto preliminare intitolato “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa: 
Opere diverse di Sistemazione Ambientale”, consistente nei seguenti elaborati: 
 
� Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, quadro 

economico, documentazione fotografica e allegati vari; 
� Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
� Elaborati grafici; 
� Tav. 1:. Planimetria di progetto. Individuazione area d’intervento; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta               €uro 58.697,45 
Oneri sicurezza (5%)               €uro   1.489,75 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:            €uro 60.187,20 
� IVA sui lavori 20%     €uro   12.037,44 
� Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n°163 smi del 12/04/2006) €uro         300,94 
� Fondo accordi bonari    €uro      1.805,62 
� Spese Tecniche Specialistiche  

(per studi agronomici forestali)   €uro   10.000,00 
� Imprevisti ed arrotondamenti   €uro      2.668,81 

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO          €uro 87.000,00 



 
Preso atto del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 21.12.1999 n° 554 s.m.i.; 
 

Ritenuto che il progetto preliminare come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Visto: 
 

1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
3. D.Lgs 12/04/2006n°163 smi; 
4. il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 

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

 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa: 
Opere diverse di Sistemazione Ambientale”, consistente negli elaborati elencati in 
premessa, per l’importo complessivo di € 87.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2009 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/7 all’oggetto “(CS) Riserva Speciale Sacro Monte di 
Oropa: Opere diverse di Sistemazione Ambientale -PG” (rif. Accertamento 1300/08; 
Impegno tecnico n.2123/2008). 

 
 


