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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER 

BELVEDERE DI CORSO RIVETTI. APPROVAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventinove del mese di maggio alle ore 18,00 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  

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. 203  DEL   29.05.2017 

 

PARCHI E GIARDINI - REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER BELVEDERE 

DI CORSO RIVETTI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’APC Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione e con il 

patrocinio di ANCI (Associazione nazionale Comuni Italiani). Federparchi-Europarc, 

Federterme e Fee Italia-Fondazione per l’Educazione Ambientale, promuove per l’anno 

2017 il XVI bando “I Comuni del Turismo in Libertà”, per il sostegno economico di Euro 

20.000,00 destinato a ciascuno dei quattro Comuni  che saranno selezionati per la 

realizzazione di nuove aree sosta camper multifunzionali ed integrate con il territorio, 

secondo i criteri di uno sviluppo turistico sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle 

peculiarità del territorio ospitante; 

 

 che il Comune di Biella, secondo le modalità stabilite dal bando, ha inviato la 

dichiarazione d’intenti intendendo aderirvi; 

 

 che entro il 31 maggio 2017 dovranno quindi essere inviati la domanda di partecipazione e 

gli elaborati progettuali richiesti; 

 

 che la Divisione Tecnica Comunale – Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano - , sulla 

scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale e delle richieste del bando, 

ha pertanto predisposto il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato 

“Realizzazione area sosta camper – giardino Belvedere”, consistente nei seguenti 

elaborati: 

 

 Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 

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

quadro economico; 

 Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetria generale di progetto, individuazione aree 

d’intervento, particolari piazzola camper service; 

 Elaborato grafico: Tav. 2 “Planimetria generale di progetto, documentazione 

fotografica”; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta € 65.151,14 

Oneri sicurezza € 2.224,64 

Totale (A) € 67.375,78 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA 10% € 6.737,58 

Spese Tecniche e Piano di sicurezza € 2.695,03 

Fondo Accordi Bonari € 2.021,27 

Imprevisti ed Arrotondamenti € 1.170,34 

Totale (B) € 12.624,22 

Totale (A+B) € 80.000,00 



 

Atteso: 

 

 che trattandosi di intervento di importo inferiore ad Euro 100.000,00 non deve essere 

inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

 

 che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi della vigente normativa in materia di 

lavori pubblici, ai fini della presentazione della candidatura per l’ottenimento del 

contributo; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

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

 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 di fattibilità tecnica ed economica relativo a “Realizzazione area 

sosta camper – giardino Belvedere” per una spesa complessiva di Euro 80.000,00 IVA 

compresa, al fine esclusivo di dare all’Ente la possibilità di candidarsi al bando “I Comuni 

del Turismo in Libertà” come circostanziato in premessa; 

 

2. di dare atto che l’intervento di cui al punto 1 sarà inserito, con opportuna variazione,  nel 

Bilancio di Previsione anno 2017 ad ottenimento del contributo richiesto; 

 

3. di dare atto che i maggiori oneri gestionali che verranno generati dal presente intervento 

troveranno copertura sugli stanziamenti di spesa corrente già previsti nel bilancio 

pluriennale 2017/2019, poiché trattasi di riqualificazione di area comunale già 

manutentata; 

 

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. 
 


