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OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO DELLA 

CAPPELLA N. 7 DEL SACRO MONTE “DIMORA DI MARIA AL TEMPIO” 
– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 

L’anno duemiladieci l’otto del mese di marzo alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N.  137  DEL  08.03.2010 
 

RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO DE LLA 
CAPPELLA N. 7 DEL SACRO MONTE “ DIMORA DI MARIA AL TEMPIO”  – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
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 la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la 
Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella 
l’esercizio delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità della istituzione della Riserva Naturale Speciale specificate 
all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato il Comune di Biella e 
l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad 
operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto 
paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

 
• che con Delibera n. 67 del 03/02/2009 la Giunta Comunale ha provveduto 

all’approvazione del progetto preliminare dell’intervento denominato “RISERVA 
SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 7 – DIMORA DI 
MARIA AL TEMPIO” per l’importo complessivo di Euro 154.000,00; 

 
• che con Determinazione Dirigenziale n.PG/275 in data 20 maggio 2009 si è provveduto ad 

incaricare l’Arch. Paolo SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8,  per la 
redazione del progetto definitivo, esecutivo,  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilita’ dei  lavori di “RISERVA 
SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 7 – DIMORA DI 
MARIA AL TEMPIO”; 

 
• che con Deliberazione n. 357 in data 7 luglio 2009 la Giunta Comunale ha quindi 

provveduto ad approvare il progetto definitivo dell’intervento in oggetto per l’importo 
complessivo di Euro 154.000,00; 

 
Preso atto: 



 

• dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
il Paesaggio del Piemonte in data 12.8.2009 pervenuta al Comune di Biella il 20.8.2009 
Prot. n. 46654; 

 
• del progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Paolo Sorrenti di Torino, consistente nei 

seguenti elaborati: 
 

� Relazione illustrativa; 
�  Computo metrico estimativo sintetico; 
� Capitolato Speciale d’Appalto; 
�  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 
�  Cronoprogramma dei lavori; 
�  Piano di sicurezza e coordinamento; 
�  Tavola 1 Inquadramento territoriale urbanistico - scale varie; 
�  Tavola 2 Interventi di restauro nella Cappella 7 - piante, sezioni e prospetti - 

scale 1/100 e 1/50; 
� Rilievo fotografico della Cappella 7. 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori a base d’asta €    96.019,56 
Oneri per la sicurezza €    13.980,44 

Importo complessivo dei lavori  €  110.000,00 
 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 
IVA 10% €    11.000,00 
Spese tecniche: ex art.92 D.lgs. 163/06 
(Progettazione – D.LL. – Sicurezza – Indagini Geologiche) €    22.866,76 
Fondo accordi bonari 3% €      3.300,00 
Fondo incentivazione 1% €      1.100,00 
Saggi e Rilievi €         645,20 
Consolidamento urgente copertura Cappella del 
Riposo (Det. Imp. N. PG/860 del 01/12/09) €      4.354,80 
Imprevisti e arrotondamenti €         733,24 

Totale somme a disposizione  €    44.000,00 
 

Importo di progetto  €  154.000,00 
 

Ritenuto che, sulla base dei contenuti del verbale di validazione redatto 
dall’U.T.C. ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, il progetto come sopra descritto 
possa essere approvato; 
 

Visto: 
 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 
 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 
LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 

 
• la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5, che ha istituito la Riserva Speciale Naturale 

Sacro Monte di Oropa; 
 



 

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 esecutivo relativo a “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI 
OROPA – RESTAURO CAPPELLA 7 – DIMORA DI MARIA AL TEMPIO”, 
consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 
154.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 
 

2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione Intervento 2090601 
Capitolo 209636/19 all’oggetto “(CS2) Riserva Sacro Monte di Oropa – Restauro 
Cappella 7 Dimora di Maria al Tempio- PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno 
n.2125/2008). 
 

 


