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L’anno duemilaundici il trenta del mese di maggio alle ore 15,00 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. 285  DEL  30.05.2011 
 

U.T. - PALAZZO FERRERO 2° LOTTO - ADEGUAMENTO A CEN TRO 
CONGRESSI DELLA CITTÀ DI BIELLA PER LE ATTIVITÀ GIO VANILI A 
SCOPO CULTURALE, ARTISTICO, ARTIGIANALE E PER LO SP ETTACOLO - 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 3 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con Deliberazione della G.C. n. 141 del 23/03/2004 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto presentato dai professionisti incaricati Arch. 
Antonio de Grossi, Arch. Francesca De Grossi, Arch. Gaspare Masserano e Ing. Claudio 
Riva; 

 
• che la Regione Piemonte  Direzione Turismo Sport e Parchi con propria determinazione 

Dirigenziale n. 64 del 19/02/2004, nell’ambito del piano annuale di attuazione 2002 ha 
concesso al comune di Biella un contributo di complessivi € 954.211,00; 

 
• che i lavori di cui all’oggetto sono stati assegnati con contratto n. 2595 del 29/10/2004 alla 

Ditta SIDER ITERAS S.p.A. di Granarolo dell’Emilia (BO) per un importo contrattuale di 
€ 834.000,00; 

 
• che i lavori in oggetto hanno avuto inizio il 30/09/2011 e termine il 30/03/2007; 
 
• che nel corso dei lavori si è resa necessaria una prima perizia di variante e suppletiva 

approvata dal Comune di Biella con Determinazione di impegno n. EP/513 del 
29/09/2005ed approvata dalla Regione Piemonte prot. 21634/21.2 del 17/10/2005; 

 
• che si è resa necessaria una seconda perizia di variante approvata dal Comune di Biella con 

determinazione di Impegno n. EP/273 del 13/06/2006 ed approvata dalla Regione 
Piemonte con nota prot. 13455/21.2 del 12/07/2006; 

 
• che durante l’esecuzione dei lavori in oggetto si determinarono situazioni che resero 

necessario prevedere interventi inizialmente non compresi nel progetto approvato, relativi 
ad opere migliorative o in alcuni casi indifferibili e urgenti peraltro compresi nelle riserve 
disponibili come risulta dai quadri economi di raffronto; 

 
• che in particolare e stato necessario procrastinare le lavorazioni di recupero dei fregi 

artistici e decorativi emersi durante i lavori presso il salone al primo piano in conseguenza 
all’avvio imprevisto e imprevedibile degli interventi di messa in sicurezza della Torre di 
Palazzo Ferrero Lamarmora, motivo per il quale occorre richiedere una proroga 
dell’effettivo termine dei lavori al 31/07/2011; 

 
• che il Responsabile Unico del Procedimento allora incaricato, non ha ritenuto di sottoporre 

le suddette varianti all’attenzione della Regione Piemonte per le opportune verifiche e 
autorizzazioni; 

 
• che in fase di esame della richiesta di erogazione del saldo relativo al contributo concesso, 

è emersa la necessità di quantificare e giustificare le variazioni apportate al progetto 
originario e non contemplate dalle due precedenti perizie, ciò al fine di ottenere una 



variante in sanatoria ed una proroga all’ultimazione dei lavori per le motivazione sopra 
esposte al 31/07/2011; 

 
• che occorre dunque approvare la Variante n. 3 in sanatoria per quanto concerne le 

modifiche apportate al progetto dei lavori di cui all’oggetto; 
 

Visti gli elaborati costituenti tale Variante e più precisamente: 
 

� Relazione di accompagnamento Variante n.3; 

� Quadri economici di raffronto e quadro economico riepilogativo; 
 
Visto il quadro tecnico economico di raffronto che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 

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 la Variante n. 3 in sanatoria riguardante i lavori di adeguamento di Palazzo 
Ferrero a Centro Congressi per la Città di Biella per le attività giovanili a scopa culturale, 
artistico, artigianali e per lo spettacolo; 

 
2. di approvare il Quadro tecnico economico di raffronto come da schema allegato quale 

parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


