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N. 364  DEL  01  OTTOBRE  2012 

 

 

 

OGGETTO: U.T. “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA 

CURIEL”. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il primo del mese di ottobre 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 364  DEL  01.10.2012 

 

U.T. “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA CURIEL”. 

APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che con Deliberazione n. 42 del 24.1.2011 l’Amministrazione Comunale ha approvato il 

dossier di candidatura per accedere ai contributi regionali - attraverso il bando pubblicato 

in data 28 ottobre 2010 sul B.U.R. n.43 - per il finanziamento di 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, 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; 

 

 che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha 

approvato il Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella 

Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” presentato dal 

Comune di Biella finalizzato alla rivitalizzazione economica ed alla  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, ritenendo la riqualificazione della Piazza Curiel un intervento strategico in coerenza 

sia con le proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi del citato P.I.S.U., la Giunta 

Comunale, con Deliberazione della n. 35 del 24 gennaio 2011, ha approvato il progetto 

preliminare relativo a “Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Curiel”, redatto dalla 

Divisione Tecnica Comunale -Sezione Parchi e Giardini, per l’importo complessivo di 

Euro 900.000,00; 

 

 che anche in recepimento delle sollecitazioni pervenute da una parte dei cittadini 

relativamente alle perplessità derivanti dalla previsione di un incrocio a rotatoria 

sull’attestamento della piazza lungo la Via Pietro Micca - ed alla contestuale 

modificazione della viabilità – con una conseguente diversa impostazione della piazza, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di impartire indirizzi finalizzati alla 

conservazione del disegno urbanistico definito con gli interventi di riqualificazione 

promossi nello scorso decennio, fatta salva la doverosa riconfigurazione culturale e 

percettiva dell’invaso spaziale a pertinenza dello storico edificio destinato ad ospitare la 

nuova biblioteca civica, prefigurandosi una minore spesa pari ad Euro 90.000,00 rispetto 

agli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione anno 2012; 

 

Accertata la possibilità di provvedere a variazioni del contenuto dei progetti 

presentati ed approvati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma Integrato di 

Sviluppo Urbano (P.I.S.U.); 

 

Preso atto: 

 



 del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012-2013-2014 e dell’ Elenco Annuale 

2012 approvati ai sensi dell’articolo 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 smi con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 8 maggio 2012, nel quale risulta 

incluso, per l’anno 2012, l’opera pubblica in oggetto; 

 

 del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 in data 9 maggio 2012 avente per oggetto “ Bilancio Annuale 

di Previsione per l’anno 2012. Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2012-2014. Approvazione.” con riferimento all’Intervento 

2090601 Capitolo 209636/11 “UE2 PISU Riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” 

per l’importo di Euro 350.000,00 ed all’ Intervento 2090601 Capitolo 209636/30 “MU 

Arredo Urbano Sistemazione Piazza Curiel” per l’importo di Euro 550.000,00; 

 

 del nuovo progetto preliminare, predisposto conseguentemente dalla Divisione Tecnica 

Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- rapportando gli interventi ad uno stanziamento 

complessivo pari ad Euro 810.000,00 in luogo dei previsti Euro 900.000,00 consistente 

nei seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 

quadro economico; 

 Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 

 Elaborati grafici: Tav. 1 Planimetria generale-stato di fatto; 

Tav. 2 Planimetria generale-progetto; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

 Opere finite  Oneri sicurezza  Importo totale 

Opere di sistemazione esterna e di 

pavimentazione 
 €  418.632,28   €    13.777,73   €  432.410,01  

Opere di illuminazione  €    70.882,50   €      1.817,50   €    72.700,00  

Opere fognarie  €    17.922,80   €         458,39   €    18.381,19  

Opere d'arredo, da giardiniere e 

florovivaista 
 €    90.575,16   €      2.574,90   €    93.150,06  

Importo totale  €  598.012,74   €    18.628,52   €  616.641,26  

 

A. Importo a base d’asta €uro 598.012,74 

B. Oneri per la sicurezza €uro   18.628,52 

C. Opere da appaltare €uro 616.641,26 

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 I.V.A. sui lavori 21% €uro 129.494,66 

 Spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006) €uro   12.332,83 

 Elaborazioni grafiche specialistiche digitali €uro     3.000,00 

 Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/2006) €uro   18.499,24 

 Spostamento bike sharing e riposizionamento, 

allacciamento/sostituzione corpi enel €uro   15.000,00 

 Assistenza archeologica alle operazioni di 

scavo per sottoservizi e pubblicità cantiere €uro   15.000,00 

 Arrotondamenti ed imprevisti €uro          32,01 

  €uro  193.358,74 

Totale complessivo €uro 810.000,00 



 

Ritenuto che il nuovo progetto preliminare come sopra descritto possa essere 

approvato; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di revocare per le ragioni in narrativa citate e qui integralmente richiamate la propria 

deliberazione n. 35 del 24 gennaio 2011; 

 

2. di approvare in linea tecnica il nuovo progetto preliminare relativo a “Riqualificazione e 

arredo urbano della Piazza Curiel” consistente negli elaborati elencati in premessa, per 

l’importo complessivo di € 810.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 810.000,00 è allocata nel Bilancio 

Pluriennale del Comune di Biella anno 2012 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/11 

“UE2 PISU Riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” per l’importo di Euro 

350.000,00 ed all’ Intervento 2090601 Capitolo 209636/30 “MU Arredo Urbano 

Sistemazione Piazza Curiel” per l’importo di Euro 460.000,00; 

 

4. di dare atto che la minore spesa sarà accantonata a beneficio dell’opera pubblica inserita 

nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) “Biella Rivitalizzazione 

economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” relativa alla “ Realizzazione 

nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti”; 

 

5. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere alla comunicazione alla Regione 

Piemonte delle variazioni apportate al Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 

denominato “Biella Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al 

Piazzo”, predisponendo la documentazione necessaria. 

 

 


