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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di marzo 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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 la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 25/09/2017 n. 12-5648 ha 

approvato il Programma di azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza stradale che 

ha previsto l’avvio di un programma di interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti 

sulla rete stradale urbana ed extraurbana; 

• che detto Programma individua il progetto “Percorsi ciclabili sicuri” che consiste in un programma 

di interventi da realizzare da parte degli Enti locali e attraverso l’assegnazione di contributi regionali 

mediante procedura a manifestazione di interesse; 

• che il Comune di Biella è titolato a presentare domanda di concessione del contributo sino alla quota 

massima di cofinanziamento pari al 50% del costo sostenuto per l’intervento candidabile; 

• che tra i campi di intervento ammissibili a cofinanziamento regionale dedicati al miglioramento 

della sicurezza stradale, l’Assessorato Parchi e Giardini, in relazione alle iniziative già avviate, agli 

obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, 

relativamente alle politiche sulla “mobilità”, ai documenti di programmazione approvati ed agli 

obiettivi del bando, ha conseguentemente impartito indirizzi alla Divisione Tecnica Comunale – 

Sezione Parchi e Giardini/ Arredo Urbano per la connessione dell’asse viario a servizio del nuovo 

ospedale, rappresentato da Corso Novellino Casalvolone, con la rete di piste ciclabili esistenti lungo 

la direttrice est, in coerenza con il percorso ciclo-pedonale di interesse regionale, e lungo la direttrice 

nord su Via F.lli Rosselli e Via Piacenza, potenziando il reticolo di percorsi ciclo-pedonali sicuri a 

servizio di nodi di interesse collettivo (quali stazione ferroviaria/MOVIcentro, ospedale, centro 

commerciale, ipermercati, centri sportivi, cimitero, caserma, polo universitario e plessi scolastici, 

carcere); 

• che la Divisione Tecnica Comunale – Sezione Parchi e Giardini/ Ufficio Arredo Urbano - ha 

pertanto predisposto il relativo dossier per la partecipazione alla manifestazione di interesse, relativo 

all’intervento denominato “ASSE DI CORSO CASALVOLONE: NUOVI PERCORSI CICLO-

PEDONALI DI CONNESSIONE ALLA RETE CICLABILE REGIONALE ED A SERVIZIO DI NODI 

DI INTERESSE COLLETTIVO (VIA F.LLI ROSSELLI E VIA PIACENZA)”, comportante il 

seguente quadro economico: 

Importo per lavori € 202.400,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (spese tecniche, oneri di 

legge, imprevisti ed arrotondamenti)  € 37.600,00 

Costo globale dell’intervento € 240.000,00 

Atteso: 

• che il bando regionale prevede che ciascun Ente richiedente si impegni nella fase di candidatura alla 

manifestazione di interesse, in caso di assegnazione del finanziamento richiesto, a sostenere la quota 

di costi non coperta dal cofinanziamento regionale e ad anticipare mediante risorse proprie la quota 

di cofinanziamento regionale, nelle more della liquidazione delle stesse da parte della Regione; 



• che il Bilancio d’esercizio 2018-2020 al Capitolo 202100536000/1 all’oggetto “(MU) Piste ciclabili 

– realizzazione connessioni (PG)” prevede alle annualità 2018, 2019 e 2020 la somma annua di Euro 

di 99.000,00 per un totale di euro 297.000,00; 

• che, ove le pretese temporali regionali definitive, oggi non conosciute o conoscibili, siano 

disallineate con le risultanze di bilancio sopra esposte, occorrerà riproporzionare la formulazione 

del finanziamento al fine di garantirne la dovuta copertura finanziaria e monetaria per il tramite della 

rimodulazione dell’insieme delle opere pubbliche individuando sin d’ora che il fabbisogno 

necessario potrà trovare soddisfazione nel budget assegnato alle opere stradali per natura analoga;  

Ritenuto di esplicitare la propria volontà ad assecondare ogni richiesta regionale così come 

esplicitata nel Bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi “Percorsi ciclabili sicuri”; 

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 la proposta di partecipazione alla manifestazione di interesse, per concorrere al 

cofinanziamento regionale (nell’ambito del Programma di azione annuale 2017 del Piano Regionale 

della Sicurezza stradale di cui alla D.G.R. 25/09/2017 n. 12-5648, progetto “Percorsi ciclabili 

sicuri”) dell’intervento relativo a “ASSE DI CORSO CASALVOLONE: NUOVI PERCORSI CICLO-

PEDONALI DI CONNESSIONE ALLA RETE CICLABILE REGIONALE ED A SERVIZIO DI NODI 

DI INTERESSE COLLETTIVO (VIA F.LLI ROSSELLI E VIA PIACENZA)”, comportante una spesa 

complessiva di Euro 240.000,00 IVA compresa, per le motivazioni in premessa descritte e qui rese 

proprie; 

2. di impegnare l’Ente, ai fini della candidatura alla manifestazione di interesse, in caso di 

assegnazione del finanziamento richiesto, a: 

✓ sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento regionale; 

✓ anticipare mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento regionale, nelle more della 

liquidazione delle stesse da parte della Regione stessa; 

✓ sottoscrivere la Convenzione nei tempi e con le modalità previste del bando; 

✓ acquisire gli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta ecc.) necessari alla realizzazione 

degli interventi proposti; 

✓ nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell'attuazione dell'intervento, con funzione 

di Responsabile Unico di Procedimento, che terrà anche i contatti con la Regione, dando 

comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione; 

✓ comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e amministrativo 

dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modifica dei contenuti della proposta e le relative 

cause; 

✓ predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e 

sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia nei 

confronti della sicurezza stradale; 

✓ con le modalità previste dal Bando, acquisire la preventiva approvazione del progetto definitivo 

da parte della struttura regionale competente; 

✓ consentire alla Regione lo svolgimento di eventuali sopralluoghi; 

3. di, in caso di assegnazione della compartecipazione regionale, impegnare la Giunta Comunale a 

proporre al Consiglio Comunale un coerente piano delle opere pubbliche alle nuove risultanze 

finanziarie e monetarie compatibili con le tempistiche perentorie dettate dalla Regione; 

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

candidatura al cofinanziamento entro il 23 marzo 2018. 


