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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di marzo alle ore 19,00 presso la 

sede dell’Associazione Genitori di Pavignano, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 103   DEL   27.03.2017 

 

PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO 

LAMARMORA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che l’Amministrazione Comunale, con la deliberazione della Giunta n. 350 in data 

17.11.2014, ha impartito indirizzi in merito alla opportunità di allestire per la prima volta 

in città un parco giochi dotato di attrezzature inclusive, fruibili anche da utenti con diversa 

o ridotta abilità, presso il giardino pubblico di pertinenza del centro polisportivo “Vittorio 

Pozzo - Lamarmora”, procedendo al finanziamento di detta opera mediante devoluzione di 

mutuo già contratto a carico del Comune di Biella per l’opera denominata “Restauro 

ingresso monumentale Stadio “Vittorio Pozzo” per l’importo complessivo di Euro 

80.000,00, che quindi non sarà più realizzata; 

 che, sulla scorta di tali intendimenti, al fine di predisporre una sistematica rilevazione e 

successiva valutazione agronomica a  tutela sia della pubblica incolumità sia del valore 

botanico, paesaggistico e storico degli esemplari arborei dimoranti nel parco dello stadio, 

in particolare in prossimità dei terreni di gioco e dell’area riservata alle attrezzature 

ludiche, data la maestosità degli alberi impiantati in una struttura comunale realizzata 

nell’anno 1935, l’Ufficio Tecnico Comunale ha disposto l’effettuazione di specifiche e 

referenziate rilevazioni, quali atti preliminari ed indispensabili per la redazione delle fasi 

successive della progettazione della nuova opera pubblica, per l’individuazione degli 

eventuali interventi; 

 che, ad ottenimento degli studi agronomici commissionati consegnati nell’agosto 2015, 

l’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano ha avviato la fase 

della progettazione definitiva dell’opera pubblica, concludendola quindi nel gennaio 2016; 

 che, con Deliberazione n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 . Bando 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di 

Provincia – Individuazione interventi”, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di 

individuazione degli interventi da presentare per l’adesione a detto bando, tra i quali 

risulta compresa l’opera in oggetto; 

 che con successiva deliberazione G.C. n. 293 in data 22 agosto 2016, è stato approvato il 

progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e 

Giardini/Arredo Urbano, relativo alla “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO 

LAMARMORA” per una spesa complessiva di Euro 72.500,00; 

 che successivamente, dal mese di settembre 2016, veniva avviata la procedura per la 

devoluzione del mutuo già contratto, ottenendone riscontro a gennaio 2017; 

Preso atto: 

 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 21 marzo 2017 all’oggetto 

“Variazione al Bilancio di esercizio 2017/2019 annualità 2017-2018 (VdB 2017)”; 

 del progetto esecutivo per la “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA”, 

redatto nel febbraio 2017 dalla Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e 

Giardini/Arredo Urbano per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, consistente 

nei seguenti elaborati: 

 Relazione generale, specialistica e cronoprogramma; 

 Computo metrico estimativo e quadro economico; 



 Elenco dei prezzi unitari; 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici; 

 Tav. 1: Planimetria generale. Particolari; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo con le Caratteristiche dell'opera 

per la prevenzione e protezione rischi; 

e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d'asta € 55.622,40 

Oneri per la sicurezza €  1.387,90 

TOTALE (A) € 57.010,30 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

Iva 22% €  12.542,27 

Spese tecniche €  1.140,21 

Fondo accordi bonari €  1.710,31 

Imprevisti ed arrotondamenti €  96,91 

TOTALE (B) € 15.489,70 

TOTALE (A+B) € 72.500,00 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, coerente al progetto 

definitivo, possa essere approvato; 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il D.Lgs  18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

 il verbale di verifica dell’unità progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 

s.m.i.; 

 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 “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO 

LAMARMORA”, per una spesa complessiva di Euro 72.500,00 IVA compresa come in 

premessa descritto e per le motivazioni ivi dettagliate e qui rese proprie; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 72.500,00 è allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2017 al Capitolo 202060130000/3, totalmente esigibile nell’anno 2017; 

 

3. di dare atto che non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente intervento 

in quanto relativo a rinnovamento generale della attrezzature ludiche a servizio di un 

parco giochi esistente; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


