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OGGETTO: ARREDO URBANO -“RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO 

PIAZZA COSSATO”. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il ventiquattro del mese di gennaio alle ore 08,30 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. Gianfranco COTUGNO 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. 034  DEL  24.01.2011 
 

ARREDO URBANO -“RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PI AZZA 
COSSATO”. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• la Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. 

n.43, finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei Comuni 
capoluogo di provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e 
fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano più 
ampio; 

 
• la richiesta di ammissione a contributo degli interventi deve avvenire attraverso la 

modalità attuativa del “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituisce un 
insieme di interventi coordinati ed integrati, finalizzati al miglioramento della 
competitività, della coesione sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di 
intervento, che rispetti le finalità e condizionalità degli obiettivi fissati in coerenza con la 
politica comunitaria; 

 
• è intenzione dell’Amministrazione Comunale predisporre un dossier di candidatura per 

accedere ai contributi regionali per interventi di rivitalizzazione economica e 
riqualificazione urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato 
il borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

 
• che si ritiene che la riqualificazione della Piazza Cossato rappresenti un intervento strategico in 

coerenza sia con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale sia con gli obiettivi del 
PISU; 

 
• la Divisione Tecnica Comunale - Ufficio Parchi e Giardini- ha predisposto il progetto 

preliminare per la “Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Cossato”  consistente 
nei seguenti elaborati: 

� Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 
quadro economico; 

� Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 

� Elaborato grafico: Planimetria generale; 
 

e comportante il seguente quadro economico 
 

IMPORTO A BASE D 'ASTA € 557.443,09 
ONERI PER LA SICUREZZA  € 13.956,10 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE  
 
IVA 20% € 111.488,62 
SPESE TECNICHE € 11.148,86 
FONDO ACCORDI BONARI 3% € 16.723,29 
DISMISSIONI E ALLACCIAMENTO ENEL € 3.000,00 
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 196,14 



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 142.556,91 
 
IMPORTO DI PROGETTO  € 700.000,00 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
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.; 
 
Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• la Legge Regionale 28 febbraio 2005 n.5; 

• D. Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 

 
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 “Riqualificazione e arredo urbano della 

Piazza Cossato” consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 700.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 
 

2. di dare atto che il progetto di cui al punto sopra verrà inoltrato alla Regione Piemonte 
nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU); 

 
3. di dare atto che a seguito dell’eventuale finanziamento saranno apportate le modifiche 

negli atti della programmazione finanziaria e dei lavori pubblici dell’Ente; 
 

 


