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OGGETTO: ARREDO URBANO - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO 

(P.I.S.U.) DENOMINATO “BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”: 

INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

CURIEL”. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilaquindici l’otto del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 196   DEL   08.06.2015 

 

ARREDO URBANO - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) 

DENOMINATO “BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE 

URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO”: INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE 

E ARREDO URBANO PIAZZA CURIEL”. - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

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

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

Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” redatto a seguito 

dell’emissione di specifico 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; 

 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 in data 24 gennaio 2011 ha approvato il 

progetto preliminare predisposto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e 

Giardini relativo alla riqualificazione della Piazza Curiel in quanto intervento ritenuto 

strategico con gli obiettivi del PISU, per l’importo complessivo di Euro 900.000,00; 

 

 che in recepimento di alcune sollecitazioni pervenute dalla cittadinanza, 

l’Amministrazione Comunale ha impartito indirizzi – come risultanti dal nuovo progetto 

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

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

D.G.C. n. 364 in data 1.10.2012, finalizzati alla rinuncia dell’allestimento di incrocio  a 

rotatoria sull’attestamento della piazza su Via Pietro Micca ed alla conservazione del 

disegno urbanistico definito con gli interventi di riqualificazione promossi nello scorso 

decennio, fatta salva la riconfigurazione culturale e percettiva dell’invaso spaziale a 

pertinenza dello storico edificio destinato ad ospitare la nuova biblioteca civica, 

prefigurandosi in tal modo una minore spesa pari ad Euro 90.000,00 rispetto agli 

stanziamenti originari; 

 

 che con Deliberazione della Giunta n.109 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo a “Riqualificazione e arredo urbano della Piazza Curiel” per l’importo 

complessivo di Euro 550.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

Atteso:che il progetto definitivo ha ottenuto: 

 

 il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 

Antichità Egizie, con lettera Prot. n. 3741 del 7 maggio 2015, ai sensi dell’art. 21 del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, con previsione di assistenza archeologica continuativa; 

 l’Autorizzazione Paesaggistica Comunale in Subdelega n. 20  in data 13 maggio 2015; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#028


 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. PG/373 in data 25 maggio 2015 

è stato affidato l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione all’Ing. Pietro Perona di Biella; 

 

Preso atto: 

 

 del progetto esecutivo, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e 

Giardini, costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione generale, specialistica e, cronoprogramma; 

 Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

 Analisi dei prezzi Unitari; 

 Elenco dei Prezzi Unitari; 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’Appalto; 

 Tav. 1 Planimetria generale stato di fatto. Catastale, estratto PRG e Vincoli. 

Documentazione fotografica; 

 Tav. 2 Planimetria generale di progetto; 

 Tav. 3 Planimetria generale impianti, misure; 

 Tav. 4 Planimetria Sezioni e particolari costruttivi; 

 Tav. 5 Area giochi ed elementi d’arredo. Rampa, abbattimento barriere 

architettoniche; 

 Piano di sicurezza e di coordinamento; 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

A) IMPORTO A BASE D'ASTA € 282.630,41 

B) IMPORTO A BASE D'ASTA  € 50.700,00 

 ONERI PER LA SICUREZZA € 12.733,55 

 TOTALE LAVORI € 346.063,96 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% SU A) € 64.694,07 

IVA 10% SU B) € 5.200,00 

SPESE TECNICHE (art.90 d.lgs.163/2006) € 7.720,15 

FONDO ACCORDI BONARI (art.240 d.lgs. 163/06) € 10.381,92 

SPESE TECNICHE (piano di sicurezza in fase di esecuzione) € 9.896,64 

FORNITURA TARGA SEGNALETICA (glocal design) € 398,33 

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ENEL (n° 11) € 28.000,00 

SPOSTAMENTO BIKE SHARING E RIPOSIZIONAMENTO € 7.000,00 

ELABORAZIONI GRAFICHE DIGITALI ARCH. RAINERO € 2.516,80 

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA  € 2.000,00 

LAVORI SCAVO ARCHEOLOGICO DITTA GUGLIOTTA  €2.947,06 

LAVORI INCROCIO IN VIA P. MICCA - ALLACCI TUBAZIONI € 50.000,00 

CORDAR - ALLACCI E TUBAZIONE acqua idrante biblioteca € 13.000,00 

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 181,07 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 203.936,04 

 IMPORTO DI PROGETTO € 550.000,00 

 

Ritenuto: 

 

 che il progetto esecutivo propone che le lavorazioni relative all’allestimento di 

allacciamenti e di nuova pavimentazione stradale interessanti l’ambito a ridosso della Via 

Pietro Micca siano affrontate con particolare cronoprogramma per consentirne la 



cantierizzazione e l’ultimazione in periodo estivo, al fine di contenere il disagio per la 

cittadinanza, nonché la differenzazione delle aliquote IVA applicabili; 

 

 che il progetto esecutivo 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; 

 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 esecutivo relativo a Riqualificazione e arredo urbano della Piazza 

Curiel”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini e dall’Ing. 

Pietro Perona di Biella per il fascicolo relativo alla sicurezza, consistente negli elaborati 

elencati in premessa, per l’importo complessivo di Euro 550.000,00 IVA compresa ai 

sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 550.000,00 è allocata nel Bilancio 

secondo lo schema seguente: 

 

 Euro 315.053,14 Cap. 202090236000/11 impegno n. 1175/2015 

 Euro 376.569,00 Cap. 202090236001/4  impegno n. 1202/2015 

 Euro 112.914,00 Cap. 202090236000/6   impegno n. 1172/2015 

 Euro     5.463,86 Somme già monetizzate 

 

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

conseguenti al presente atto per addivenire alla cantierizzazione dell’opera pubblica; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante necessità di avviare il procedimento di affidamento dei 

lavori per garantirne l’ultimazione nei tempi richiesti dalla Regione Piemonte. 

 


