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OGGETTO: STRADE – MESSA IN SICUREZZA VERSANTI A MONTE DI VIA C. 

SELLA – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 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  
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. 122  DEL  14.03.2011 
 

STRADE – MESSA IN SICUREZZA VERSANTI A MONTE DI VIA  C. SELLA – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• su iniziativa del Comune di Biella, la Via Corradino Sella è stata ampliata rispetto al sedime 
originario, di una larghezza pari a mt 7,00 circa, e tali  lavori, completati nel 1975, hanno 
comportato: 
 
a) la creazione in più punti di una situazione diversa nel versante della collina di San 

Gerolamo interessata da tale ampliamento 

b) la formazione di un vistoso taglio sia nella roccia che nel terreno collinare con conseguente 
origine di pareti rocciose verticali; 

c) l’eliminazione del fosso di guardia posto a monte della carreggiata di Via C. Sella,senza 
ripristino dello stesso a monte del nuovo muro di controripa; 

d) la realizzazione di una serie di manufatti lungo tutto il corso di Via C. Sella a cura e spese 
del Comune di Biella a monte della strada, in particolare:  

1. la formazione di un muro di sostegno di altezza variabile parzialmente sovrastato da una 
rete metallica; 

2. la posa di reti di protezione e di contenimento delle pareti rocciose come prevenzione 
dal distacco di massi delle scarpate connotate da affioramenti rocciosi; 

 
• nel settembre 2005 a seguito di movimento franoso che ha interessato il versante collinare 

provocando lo smottamento di alcuni muri a secco si è provveduto, per ragioni di sicurezza, 
alla posa di new jersey tutt’ora presenti, con conseguente parziale riduzione della carreggiata 
stradale; 
 

• a fare data dal 2005 si sono tenuti più incontri tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà 
della collina sovrastante la via Corradino Sella (Tenimento di San Gerolamo) al fine di chiarire 
le dinamiche del movimento franoso e addivenire ad un accordo volto a regolare i rapporti 
economici tra le parti coinvolte nella realizzazione dei futuri interventi di messa in sicurezza, 
secondo quanto previsto dall’art. 30 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 40/04/1992 n. 
285);  

 
• a seguito di tali incontri le parti hanno proceduto autonomamente ad eseguire interventi di 

regimazione delle acque e convogliamento al torrente Cervo, sia lungo la strada antica per 
Andorno sia lungo la via Corradino Sella (a cura del Comune di Biella), sia all’interno della 
proprietà dell’Immobiliare Sella, a valle della via Corradino Sella (a cura dell’Immobiliare 
Sella), sia infine a monte della via Corradino Sella (a cura del Tenimento di San Gerolamo);  

 
• nell’incontro del 17/01/2011 si è convenuto quanto segue: 

 
a) la proprietà Immobiliare Sella si impegna alla realizzazione delle opere a completamento di 

quanto già realizzato, in particolare dell’attraversamento idraulico della via Corradino Sella 



e delle opere di messa in sicurezza stradale, per un importo pari ad Euro 53.063,72, a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi ad altri lavori in essere sulla proprietà 
immobiliare, oltre ad altri interventi di evidenza privata; 
 

b) il Comune di Biella si impegna alla realizzazione delle seguenti opere: 

1. fosso di guardia a monte del muro di controripa, all’altezza del prato del tenimento; 

2. posa di reti metalliche sugli affioranti rocciosi strapiombanti sulla via Corradino Sella; 

3. consolidamento della porzione di versante scosceso in prossimità della strada 
denominata “dei frati” mediante palificata doppia (lunghezza pari a mt 20 circa) e 
berlinese (lunghezza pari a mt 25 circa), escluso il muro in elevazione, propedeutico alla 
ricostruzione della strada denominata “dei frati” (questi ultimi lavori a carico del 
Tenimento di San Gerolamo); 

 
Tutto ciò premesso, e dato atto che fatte salve le decisioni di competenza della 

Dirigenza, non risultano sussistere, all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, specifiche 
professionalità in grado di potere affrontare con piena cognizione di causa, le questioni attinenti 
alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relative agli interventi in 
oggetto, per la peculiarità che gli stessi assumono; 
 

Ritenuto altresì: 
 

• che stante le caratteristiche peculiari del caso sia opportuno affidare un incarico congiunto ad 
un unico professionista di fiducia ad entrambe le parti, al fine di garantire l’unicità ed il 
coordinamento degli interventi successivi, da eseguirsi ciascuno per le proprie competenze 
(Comune di Biella e Tenimento di San Gerolamo); 
 

• che tale incarico risulta indispensabile al fine di prevedere a livello definitivo le rispettive 
opere da eseguirsi, fornire gli elementi essenziali tecnici ed economici per stipulare una 
convenzione tra le parti, regolante in via definitiva i rapporti tra le proprietà contermini la via 
Corradino Sella, ed infine acquisire le necessarie autorizzazioni sopraordinate con un unico 
procedimento e quindi essere in condizione di eseguire le opere; 
 

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

 
 

DELIBERA  
 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione di tutti gli atti ed i 

provvedimenti necessari per l’affidamento di un incarico professionale a tecnico di fiducia sia 
per l’Amministrazione Comunale che per il Tenimento di San Gerolamo, relativo ai lavori di 
“Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella”; 

 
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’opera di cui trattasi, l’Arch. 

Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Lavori Pubblici. 
 
 


