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L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di ottobre alle ore 15,30 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso : 

 

 che con D.G.C. n. 248 in data 05/05/2009, si approvava il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo relativo ai lavori di “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009”, per 

l’importo complessivo di € 99.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione anno 2009 Intervento 

2090601 Capitolo 209629/6 all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari” 

Impegno n. 1991/2009, comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta € 60.000,00 

Oneri sicurezza (5%) € 3.000,00 

 € 63.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA sui lavori 20% € 12.600,00 

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs n. 163/2006 e smi) € 1.260,00 

Fondo accordi bonari € 1.890,00 

Spese tecniche di prototipizzazione € 20.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 250,00 

 € 36.000,00 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO € 99.000,00 

 che, in conformità agli indirizzi impartiti con D.G.C.  n. 327  in data 3 settembre 2012, è stato 

approvato con D.G.C. n. 553 del 23.12.2013  il nuovo progetto definitivo relativo all’intervento 

“ARREDO URBANO: SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009”, denominato “BIELLA PIAZZO 

BORGO DELLA CULTURA. AZIONI SULL’ARREDO URBANO: ALLESTIMENTO SEGNALETICA 

TOPONOMASTICA (TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI)”, (CUP: I48C12000080004), per l’importo 

complessivo di Euro 99.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 che detti progetti, pur  prevedendo condivisibili interventi per il potenziamento dell’arredo urbano 

in città, lungo la Via Italia e le sue diramazioni laterali il primo, e nel borgo storico del Piazzo il 

secondo, non rispecchiano le esigenze prioritarie proprie di questa Amministrazione Comunale, 

dovendo infatti far fronte principalmente alla rigenerazione dei beni comuni, alla sicurezza dei 

servizi erogati ed al benessere dei cittadini, in particolare dei più piccoli; 

Atteso che questa Amministrazione intende operare: 

 per una diffusione “a quartiere” di iniziative ricreative, per creare una sorta di “cultura di 

prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad alimentare 

il senso di comunità; 

 per garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior 

numero di attività sportive, creando con investimenti contenuti aree di sport e aggregazione; 

 per fornire attrezzature pubbliche decorose, perché  lo sport possa diventare fonte di educazione e 

prevenzione per i giovani; 

Preso atto: 

 che ad oggi dette opere pubbliche “ARREDO URBANO SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009” 

e “ARREDO URBANO: SEGNALETICA ED INTERVENTI VARI ANNO 2009: BIELLA PIAZZO BORGO DELLA 



CULTURA. AZIONI SULL’ARREDO URBANO: ALLESTIMENTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA (TARGHE 

VIARIE E NUMERI CIVICI)” non sono state cantierizzate; 

 che è opportuno invece, in alternativa, per la tutela della sicurezza dei cittadini e per il 

miglioramento  della fruizione, riqualificare, rinnovandoli completamente, i parchi gioco siti in 

Via Lombardia ed in Via Umbria, manifestanti criticità nella dotazione e nella tipologia delle 

attrezzature, ponendo altresì attenzione al patrimonio arboreo dei giardini; 

 che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini/Arredo Urbano, sulla scorta dei 

principi sopra richiamati, ha pertanto predisposto un nuovo progetto definitivo relativo 

all’intervento “REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA UMBRIA”, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, crono programma, quadro 

economico; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 computo metrico estimativo e quadro economico; 

 Elenco dei prezzi unitari; 

 Tav. 1: Planimetria generale Giardino Via Lombardia – Rendering e particolari; 

 Tav. 2: Planimetria generale Giardino Padre Bonzanino – Rendering e particolari; 

e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta € 40.733,35 

Mano d’opera € 13.367,73 

Oneri sicurezza € 2.470,99 

Totale lavorazioni € 56.572,07 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

IVA 22%  € 12.445,86 

Spese tecniche (art.90 D.Lgs. 163/2006) € 1.131,44 

Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) € 1.697,16 

Sistemazione skatepark € 15.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 533,47 

Totale somme a disposizione € 30.807,93  

 € 42.427,93 

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO € 87.380,00 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato in linea 

tecnica; 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 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 in linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento “REALIZZAZIONE DI NUOVE 

AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA UMBRIA”, come descritto in premessa, per l’importo 

complessivo di Euro 87.380,00  IVA compresa ai sensi di legge; 

 

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

conseguenti al presente atto per addivenire all’attuazione dell’intervento. 

 


