
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 399  DEL  22  OTTOBRE 2012 

 

 

 

OGGETTO: PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE 

FAVARO: “SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A 

TUTELA DEL TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO 

DA FRAZIONE FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE” – 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre 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  

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. 399  DEL  22.10.2012 
 

 

PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO: 

“SISTEMAZIONE VERSANTI E REGIMAZIONE ACQUE A TUTELA DEL 

TERRITORIO. MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO DA FRAZIONE 

FAVARO, IN COMUNE DI POLLONE” – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 

2008, il Servizio Parchi e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un 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”, approvato con D.G.C. n. 303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta inserito il 

progetto relativo a “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro”, 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 con D.G.C. n.93 del 17/02/2009 veniva approvato il progetto preliminare relativo a 

“Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro”, per l’importo 

complessivo di €uro 250.000,00; 

 

 che le opere da realizzare ricadono nel territorio del Comune di Pollone; 

 

 che dovendo procedere alla fase della progettazione definitiva, finalizzata anche 

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, ed 

edilizie, con Determinazione Dirigenziale n. PG/568 del 8.6.2012, è stato affidato allo 

Dott. Massimo Barbonaglia dello Studio Associato Risorsaterra, con sede in Biella, Via P. 

Gobetti n.2, l’incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, D.L., 

contabilità, redazione Certificato di Regolare Esecuzione e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione  per l’intervento denominato “Parco Burcina 

– Realizzazione accesso alla Frazione Favaro”, in quanto, preso atto dei contenuti dello 

strumento urbanistico del Comune di Pollone in merito alla tutela dell’ambito naturalistico 

interessato, si tratta di intervento la cui progettazione riveste soprattutto implicazioni 

ambientali e forestali, occorrendo pertanto competenze agronomiche, non presenti tra il 

personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

 

Preso atto del progetto definitivo redatto dal  Dott. Massimo Barbonaglia e 

denominato “Parco Burcina – Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro.  Sistemazione 

versanti e regimazione acque a tutela del territorio. Messa in sicurezza dell'accesso da 

Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, consistente nei seguenti elaborati: 



 Elab. 1 Relazione tecnica e illustrativa 

 Elab. 2 Relazione specialistica forestale 

 Elab. 3 Elenco e Analisi prezzi, Computo metrico estimativo 

 Elab. 4 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 Elab. 5 Studio di impatto ambientale 

 Elab. 6 Relazione paesaggistica 

 IG 1 Relazione geologica 

 IG 2 Carta geologica 

 Tav. 1 Inquadramento catastale e planimetria generale 

 Tav. 2 Planimetrie, sezioni e profili 

 Tav. 3 Particolari costruttivi 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

 

Importo lavori a base d’asta €  60.000,00 

Oneri sicurezza €  2.400,00 

Importo opere e lavori comprensivo oneri sicurezza € 62.400,00 

IVA 21% su opere e lavori € 13.104,00 

Spese tecniche di Progettazione e D.L. e Sicurezza € 9.690,00 

di cui per contributi previdenziali (2%) € 190,00 

IVA 21% su spese tecniche € 2.034,90 

Spese competenze geologiche € 1.591,20 

di cui per contributi previdenziali (2%) € 31,20 

IVA 21% su competenze geologiche  € 334,15 

Quota RUP (art. 92 D.Lgs 163/2006) € 149,80 

Fondo accordi bonari, comunicazioni enti di controllo, 

occupazioni temporanee, predisposizione gara. € 295,95 

Per indennizzi e acquisizioni € 130.000,00 

Interventi ricadenti all'interno delle particelle 99 e 229 del foglio 7 € 30.400,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 250.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 

 il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 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 approvare il progetto definitivo relativo a “Parco Burcina – Realizzazione accesso 

dalla Frazione Favaro.  Sistemazione versanti e regimazione acque a tutela del territorio. 

Messa in sicurezza dell'accesso da Frazione Favaro, in Comune di Pollone”, consistente 



negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 250.000,00 IVA 

compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2008 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina- Realizzazione 

accesso dalla Frazione Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno n.2126/2008); 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto tesi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per 

addivenire alla redazione del progetto esecutivo. 

 

 


