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VERIFICA PERFORMANCE ANNO 2017 
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI 
STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2017 

 
 
Città di Biella 
Settore: LAVORI PUBBLICI SPORT 
Dirigente: ARCH. GRAZIANO PATERGNANI 
 

Obiettivo strategico 1.2 Piano di Manutenzione Straordinaria 

Obiettivo Gestionale/Attività 1.2.1.1 

 Costituzione della banca dati della rete viaria e suo aggiornamento 
periodico 

Indicatore Creazione banca dati 

Target 2017 SI/NO 

L’Ufficio Strade ha predisposto la creazione della banca dati, disponibile sul Servizio Informativo Territoriale 
del Comune di Biella ed accessibile attraverso il sito Intranet del Comune, inserendo gli esiti dei rilievi 
effettuati e degli aggiornamenti delle diverse banche date disponibili all’ufficio. 
La banca dati, che risulta essere geolocalizzata, consente di conoscere le caratteristiche dimensionali e 
qualitative della rete stradale, l’anno della ultima manutenzione straordinaria, il livello qualitativo delle 
condizioni manutentive della strada. 
La banca dati associata alla banca dati delle autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico consente di 
programmare annualmente gli interventi di manutenzione periodica proponendo alla Amministrazione il 
dimensionamento degli interventi da attuarsi. 
Lo strumento è attivo e a disposizione di tutti gli utenti del sito intranet del Comune di Biella. 

RAGGIUNGIMENTO SI PERCENTUALE 100% 

 
 
 

Obiettivo strategico 1.2 Piano di Manutenzione Straordinaria 

Obiettivo Gestionale/Attività 1.2.1.2 

 Redazione del cosiddetto Libretto degli Edifici 

Indicatore Proposta di acquisto o predisposizione strumento informatico  

Target 2017 31/12/2017 

La scarsità di risorse non ha consentito di acquisire uno specifico strumento informatico gestionale. 
Purtuttavia nello spirito della necessità di giungere ad una convergenza della piattaforme informatiche in uso 
agli ufficio del Comune di Biella, e più in generale della banche dati da utilizzarsi per rispondere ai monitoraggi 
richiesti ormai con frequenza e accanimento tale da necessitare l’impiego rilevante di parte del personale, si 
è percorsa la strada di individuare uno strumento informatico già in uso, tra i molteplici disponibili da 
acquisire ex novo, e su questo, pur con tutte le limitazioni della non specificità dello stesso, lavorare per 
integrare  le informazioni da depositare in una banca dati condivisa dai vari uffici e settori. 
Il software individuato è il GIS-Babylon recentemente acquisito dal Settore Finanze ed in uso all’Ufficio 
Patrimonio per la gestione contrattuale e contabile degli assegnatari/utilizzatori del patrimonio del Comune 
di Biella. 
Il software è stato testato anche per la formazione di un libretto di fabbricato, ed il suo utilizzo è possibile 
senza particolare modifiche e senza ulteriori costi a carico del Comune di Biella. 
Attualmente sono in corso le sessioni formative per l’avvio dell’utilizzo. 
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RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PERCENTUALE 100% 

 
 
 

Obiettivo strategico 2.2 Patto energia 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.2.3.2 

 Predisposizione proposte per il raggiungimento dell’obiettivo operativo 

Indicatore Proposte 

Target 2017 1 

La proposta ha riguardato l’estensione della rete di teleriscaldamento esistente per raggiungere immobili non 
ancora raggiunti dalla prima e dalla seconda fase di realizzazione della rete. 
In particolare la proposta si è caratterizzata secondo due linee di intervento: 
1 – studio di fattibilità per la realizzazione di interventi su immobili non allacciati nella prima fase perché 
“minori” rispetto agli immobili prioritari. In questo gruppo si collocano gli edifici residenziali del Villaggio 
Lamarmora, rispettivamente via Ponderano 7 e via Ponderano 12, tralasciati in precedenza, perché 
caratterizzati da un numero di unità abitative ridotto (2+4) in rapporto al fabbricato. Interventi oggi 
giustificabili economicamente sotto l’aspetto gestionale in occasione della loro ristrutturazione complessiva 
(il progetto esecutivo, a seguito della stipula della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, è stato 
approvato con atto G.C. n. 36 del 05/02/2018 e G.C. n. 36 05/02/2018 del e sono per entrambi in corso le 
gare di appalto). 
2 – studio di fattibilità della rete esistente verso nord rendendo possibile l’allacciamento degli immobili, anche 
di considerevoli dimensioni, situati nella zona di piazza Martiri. 
La proposta si è tradotta nel corso del 2018 in interventi concreti da parte del gestore della rete, come da 
richiesta in data 09/03/2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET 2 immobili + estensione rete PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 2.3 Qualità dell’aria 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.3.1.1 

 Funicolare Biella Piano-Piazzo 

Indicatore Realizzazione ascensore inclinato 

Target 2017 70% lavori 

La realizzazione del nuovo ascensore inclinato, appaltato come progetto integrato con progetto esecutivo a 
carico dell’impresa appaltatrice, ha avuto inizio con Consegna Parziale dei Lavori in data 12/07/2017, in attesa 
del parere sul progetto esecutivo dei lavori rilasciato dall’USTIF in data 25/07/2017; pertanto il tempo utile 
per dare completa l’opera stabilito in giorni 192 ha avuto inizio dal 03/08/2018 con termine dei lavori fissato 
per il 15/02/2018. 
A tutto il 31/12/2017 sono stati emessi n. 3 Stati Avanzamento Lavori, per lavori a tutto il 31/12/2017 e per 
un totale contabilizzato pari a pari al 55% dell’importo dei lavori, a tale importo vanno sommate le lavorazioni 
in corso nello stabilimento dell’appaltatore per la produzione delle due cabine, in avanzato stato di 
predisposizione, contabilizzabili per legge solo alla loro consegna in cantiere e contenute nello Stato di 
Avanzamento Lavori successivo che porta ad un totale contabilizzato del 72% dell’importo dei lavori).  
Tale risultato è avvenuto nonostante la sospensione dei lavori avvenuta in data 31/08/2017 a seguito di 
sopralluogo e successivo verbale del ufficio SPRESAL, sospensione durata 30 giorni terminata con la ripresa 
degli stessi in data 29/09/2017; sospensione comunque avvenuta per cause non imputabili alla stazione 
appaltante che ha ridotto il tempo di lavoro previsto nel corso del 2017 da 153 giorni lavorativi pari al 80% 
del tempo contrattuale a solo 123 giorni lavorativi pari al 64% del tempo contrattuale. 
La vicenda ha visto coinvolti oltre che l’impresa (redattrice del progetto esecutivo) e la Direzione Lavori, anche 
il Comune di Biella in qualità di Committente ove il sottoscritto Dirigente ha condotto, in prima persona sia 
pur supportato del Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, una lunga trattativa con SPRESAL in 
relazione alle modalità di conduzione dei lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro delle maestranze 
impiegate; trattativa volta a non prolungare eccessivamente la durata della sospensione del cantiere, a non 
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introdurre costi aggiuntivi non previsti né disponibili, a non ridurre i livelli di sicurezza da garantire nel 
cantiere. 
L’esito positivo della trattativa ha consentito la ripresa dei lavori con un lieve rallentamento per la 
impossibilità di eseguire più lavorazione in contemporanea sulla linea, ritardo comunque recuperato rispetto 
alla nuova data di fine lavori fissata per il 15/03/2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET 72% IMPORTO DEI LAVORI PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 2.4 Abbattimento dei consumi del Comune 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.4.1.1 

 Partecipazione a bandi per il finanziamento di interventi per il 
contenimento dei consumi energetici 

Indicatore Programmazione interventi 

Target 2017 3 

Indicatore Predisposizione Progetti 

Target 2017 1 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017-2018-2019 approvato dal Consiglio 
Comunale ha previsto la realizzazione di n° 3 interventi per altrettanti plessi scolastici di riqualificazione 
energetica degli edifici distribuiti nei tre anni della programmazione. 
Di questi n° 1 intervento, di cui è stato approvato il progetto definitivo con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 321 del 11/09/2017 è stato candidato a partecipare al Bando promosso dalla Regione Piemonte 
per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici per i comuni con più di 5000 abitati, bando di cui il 
progetto è stato ammesso al finanziamento regionale. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI 1 PROGETTO PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 2.4 Abbattimento dei consumi del Comune 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.4.1.2.1 

 Attuazione esternalizzazione servizio I.P. 

Indicatore Avvio Esternalizzazione servizio 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta comunale n° 437 del 05/12/2016 e del Consiglio Comunale n° 32 del 
23/05/2017 è stato approvato il progetto di esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica alla 
Società ENR.BIT srl. 
La Società ENER.BIT srl, partecipata del Comune di Biella, in data dicembre 2017, ha presentato il progetto 
per la sostituzione con sorgenti luminose a LED della rete di Illuminazione Pubblica di proprietà del Comune 
di Biella.  

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI ESTERNALIZZAZIONE EFFETTUATA PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 3.1 Piano Regolatore Partecipato 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.1.1.1 

 Programma Complesso Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza 

Indicatore Avvio attuazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma denominato 
”Biella Rigener_@zione urbana” per il Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 
In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 
attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 
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L’avvio del Programma è comunque avvenuto con la predisposizione e approvazione dei progetti inseriti nel 
programma triennale delle opere pubbliche a carico dell’Amministrazione Comunale alcuni dei quali hanno 
visto anche l’inizio dei lavori quali; gli altri interventi finanziati con le risorse statali hanno dovuto attendere 
la firma della convenzione: 

- INTERVENTO 2.06 - Consolidamento versante via San Giuseppe (Lavori iniziati in data 20/02/2017 e 
conclusi) 

- INTERVENTO 2.01 - Via Rosazza - Rigenerazione della pavimentazione lapidea esistente per il 
miglioramento della sicurezza e del decoro urbano e rifacimento della rete fognaria per la salubrità 
dell’abitare (Lavori iniziati in data 11/01/2017 e conclusi il 29/09/2017) 

- INTERVENTO 3.04 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE 
COMUNALE IN VIA BELLETTI BONA” (Progetto Esecutivo approvato in data G.C. n. 514 del 08/12/2017 
– Appalto in corso) 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTI PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 3.1 Piano Regolatore Partecipato 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.1.1.2 

 Programma Complesso Recupero Periferie Urbane Biella Villaggio 
Lamarmora 

Indicatore Avvio attuazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 298 del 25/08/2016 è stato approvato il Programma per il 
Recupero delle Periferie Urbane Biella Villaggio Lamarmora. 
In data 18/12/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 
attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 
L’avvio del Programma è comunque avvenuto con l’approvazione con la predisposizione e approvazione dei 
progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche a carico dell’Amministrazione Comunale di 
cui sono in corso le gare di appalto per l’affidamento dei lavori, e con l’avvio lo svolgimento delle gare per 
l’affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti esecutivi; gli altri interventi finanziati 
con le risorse statali hanno dovuto attendere la firma della convenzione: 

- Casa di giorno – approvato progetto definitivo 
- Ludoteca Villaggio Lamarmora – affidato incarico di progettazione 
- Riqualificazione Piscina Rivetti – affidato incarico di progettazione 
- Riqualificazione Campo 53° Fanteria – affidato incarico di progettazione 
- Riqualificazione aree gioco Stadio Lamarmora – lavori conclusi 
- Riqualificazione aree gioco giardino di via Valle d’Aosta – lavori conclusi 
- Riqualificazione aree gioco giardino padre Bonzanino – lavori conclusi 
- Riqualificazione alberate – lavori in appalto 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTI PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 3.3 Aree Sociali 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.3.1.1 

 Programma Complesso POR – FESR 2014-2020 

Indicatore Programmazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 216 del 12/06/2017 è stato approvato il documento contenente 
la Strategia Urbana  Integrata denominato “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” 
corredato degli elaborati progettuali, alla scala richiesta dal bando regionale, degli interventi inseriti nel 
programma. 
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Contestualmente i progetti inseriti nel programma sono stati inseriti e quindi previsti e programmati negli 
strumenti di programmazione finanziaria e di realizzazione delle opere pubbliche dell’Ente. 
Nell’ambito del programma è previsto un intervento diffuso di estensione della rete libera wi-fi a servizio 
della città lungo i percorsi di “mobilità lenta” pedonale e ciclabili individuati. 
Attualmente è in corso la definizione della Convenzione con la Regione Piemonte per l’attuazione del 
Programma. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CORREDATO 
DA PROGETTI 

PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 3.5 Valorizzazione della Montagna 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.5.1.1 - A 

 Programma interventi coordinato 

Indicatore Accordi partenariato 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n°172 del 15/05/2017 è stato approvato il Programma degli Accordi 
di Partenariato con soggetti diversi per la promozione delle attività presenti nella Conca di Oropa. 
Sono stati coinvolti i seguenti soggetti con i quali sono state sottoscritte convenzioni o accordi per lo 
svolgimento di diverse attività: 
Amministrazione Santuario di Oropa (proprietario delle Aree); 
Giardino Botanico Oropa; 
Club Alpino Italiano; 
Le attività previste si sono svolte regolarmente; attualmente sono in corso le liquidazioni degli impegni a 
seguito di verifica delle rendicontazioni presentate. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI 
PARTERNARIATO 

PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 3.5 Valorizzazione della Montagna 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.5.1.2 - B 

 Recupero Cestovia Monte Camino 

Indicatore Accordi partenariato 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 20/05/2017 e n°313 del 11/09/2017 è stato approvato il 
Programma degli Accordi di Partenariato con la Fondazione Funivie di Oropa (gestore e proprietario degli 
impianti) e con la Amministrazione del Santuario di Oropa (proprietaria delle aree) a cui hanno avuto seguito 
l’approvazione con Determina Dirigenziale dei relativi Protocolli di Intesa per la realizzazione degli interventi 
di recupero ed adeguamento tecnico della Cestovia del Monte Camino. 
Gli interventi si sono conclusi in data 03/12/2017 e l’impianto, a seguito dei collaudi dell’USTIF, è entrato in 
esercizio aperto al pubblico in data 22/12/2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI 
PARTERNARIATO 

PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 4.3 Piano del Traffico 

Obiettivo Gestionale/Attività 4.3.3.1 

 Programma Complesso Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza 

Indicatore n° interventi 

Target 2017 1 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma per il 
Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 
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In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 
attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 
Nell’ambito di tale programma è previsto il progetto definitivo dell’intervento “Piste ciclabili - Mobilità 
sostenibile direttrice via Cernaia, via Collocapra, via Rosazza, via Milano” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 275 del 31/07/2017. 
Solo successivamente alla firma della convenzione si è potuto procedere con la stipula del mutuo per la quota 
parte del costo dell’intervento a carico del Comune di Biella e con il proseguo delle fasi progettuali. 
Attualmente è in corso il perfezionamento della fase di affidamento dei lavori. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 4.3 Piano del Traffico 

Obiettivo Gestionale/Attività 4.3.4.2 

 Programma rifacimento segnaletica stradale 

Indicatore Esecuzione Lavori 

Target 2017 SI/NO 

Con specifica variazione di Bilancio ed applicazione dell’avanzo vincolato nel mese di giugno 2017 sono state 
assegnate le risorse, per l’attuazione degli interventi programmati nella presente attività straordinaria, per 
complessivi €. 240.00,00. 
Con atti diversi del Dirigente si sono approvati i progetti: 
- per il rifacimento della segnaletica orizzontale;  
- per il rifacimento della segnaletica verticale; 
- per il rifacimento degli attraversamenti pedonali in cubetti su strade pavimentate in pietra; 
- per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali mediante potenziamento degli avvisatori 
ottico/luminosi, della segnaletica e della illuminazione notturna degli stessi. 
Gli interventi hanno avuto luogo a far tempo da luglio 2017 e si sono conclusi in data 30 novembre 2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI ATTUAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 5.1 Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.1.5.2 

 Recupero alloggi ERPS e/o proprietà comunale 

Indicatore Progettazione interventi e n° alloggi recuperati 

Target 2017 3 alloggi 

Nell’ambito delle risorse assegnate relative al recupero del patrimonio edilizio con destinazione residenziale 
nel corso del 2017 sono stati ultimati e assegnate al Servizio Politiche sulla casa del Comune di Biella per la 
successiva assegnazione i seguenti alloggi: 
Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. A, P.1 e 2, Int. 4 
Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. C, P.2, Int. 14 
Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. C, P.1, Int. 12 
Via Scaglia, 5 - P. 1, Int. 1 
Via Scaglia, 4 - P. 3, Int. 17 
Via Scaglia, 8 - P. 2, Int. 14 
Via Conciatori, 4 - Sc. B, P.1, Int. 7 
Costa Vernato, 9 - Sc. B, P.2, Int. 7 
Costa Vernato, 5 - P.2, Int. 17 
Costa Vernato, 32 - P.1 e 2, Int. 8 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI RECUPERATI 10 ALLOGGI PERCENTUALE 100% 

 
 
 



 delgc224 - allegato E.docx   pag. 8 di 12 

 

 
 
 

Obiettivo strategico 5.2 Servizi per famiglie e inclusione 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.2.2.8 

 Programma Complesso Recupero Periferie Urbane Biella Villaggio 
Lamarmora: Ristrutturazione Ludoteca Civica 

Indicatore Avvio Progettazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 298 del 25/08/2016 è stato approvato il Programma per il 
Recupero delle Periferie Urbane Biella Villaggio Lamarmora. 
In data 18/12/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 
attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 
L’avvio del Programma è comunque avvenuto, per quanto concerne la presente Attività con l’approvazione, 
con Determinazione del Dirigente n° 611 del 24/07/2017, della Indizione della Gara per l’Affidamento 
dell’incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, e della Direzione dei Lavori dell’intervento in oggetto, gara 
conclusasi in data 25/09/2017 con l’aggiudicazione al RTP capogruppo Ing. Alberto Bethaz di Aosta, tecnici 
che attualmente stanno ultimando la fase di progettazione assegnata. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AFFIDATO INCARICO PROGETTAZIONE PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 5.2 Servizi per famiglie e inclusione 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.2.7.1 

 Realizzazione Progetto Panchine Rosse in collaborazione con Assessorato 
Parchi e Giardini (Patergnani) quale valore simbolico e impegno concreto 
a favore delle donne vittime di violenza 

Indicatore Stesura del progetto e coinvolgimento di attori del terzo settore e realtà 
giovanili/gestione bando per la realizzazione delle opere d'arte 

Target 2017 Entro 31/12/2017 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 25/09/2017 è stato approvato il progetto, la fase 
esecutiva si è concretizzata, previo coinvolgimento di tutti gli attori e i soggetti del terzo settore (fase curata 
dal Settore Servizi Sociali del Comune di Biella) con la collocazione della prima panchina rossa presso i giardini 
Zumaglini il 25/11/2017 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le altre 
attività previste nel progetto proseguiranno nel corso del 2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 5.4 Biella capitale del benessere 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.4.1.1 

 Progetto coordinato di educazione alla salute attraverso una dieta sana e 
la pratica sportiva 

Indicatore Attuazione attività previste nel progetto 

Target 2017 100% 

Le attività previste nel corso del 2017, che hanno visto coinvolte ASL BI, MIUR, Istituzioni Scolastiche, Famiglie 
e Associazioni di genitori, Associazioni Sportive, si sono caratterizzate da momenti formativi nella forma dello 
svolgimento di n. 3 convegni presso il Museo del Territorio il 28/03/2017 il 16/05/2017 e il 03/10/2017 e n. 1 
convegno presso la Palestra Rivetti di Biella il 08/04/2017. 
Inoltre è stata svolta la manifestazione di apertura al pubblico del Centro Cottura del Servizio di Ristorazione 
della Città di Biella; si è svolto anche la manifestazione “Movement” in collaborazione con il Concessionario 
della Piscina Rivetti con la partecipazione degli studenti delle scuole dell’obbligo. 
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Infine è stata svolta un indagine su n. 2 scuole primarie cittadine (Vandorno e Pietro Micca) sulle attività 
sportive praticate dagli studenti. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO REALIZZATO PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.4 Acqua pubblica 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.4.1.4 

 Programma Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza: interventi lungo 
via Collocapra 

Indicatore Programmazione dell’intervento 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma per il 
Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 
In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 
Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 
attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 
Nell’ambito del 2017 come fase propedeutica alla realizzazione dell’intervento, ed in attesa della 
sottoscrizione della Convenzione, si sono svolti i tavoli partecipativi e di concertazione con gli “stake holders” 
interessati per la definizione delle caratteristiche prestazionali attese dall’intervento. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO PROGRAMMATO PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.6 Agenda digitale locale 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.6.1.3.1 

 Estensione della rete comunale fibre ottiche 

Indicatore Edifici pubblici raggiunti 

Target 2017 N° 2 

Nel corso del 2017 si è provveduto ad eseguire l’estensione della rete comunale di fibre ottiche dal nodo 
Museo del Territorio fino al terminale Scuola Elementare Pietro Micca; oltre a quest’ultima lungo il percorso 
sono stati raggiunti la Palazzina Piacenza, sede della Biblioteca dei Ragazzi, e Villa Schnaider, sede dei Servizi 
Territoriali Sociali; l’estensione ha permesso anche il raggiungimento, attraverso un intesa con gli uffici 
provinciali competenti della sede dell’Istituto Belletti Bona. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 2 EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.3.3 Attuazione per le parti di competenza il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 

  

Indicatore Attuazione azioni previste nel piano 

Target 2017 100% 

L’Ufficio ha osservato le indicazioni contenute nel piano approvato, le misure adottate sono trasmesse al 
Responsabile della Prevenzione della corruzione a cui si rimanda 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione. 

  

Indicatore Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. 

Target 2017 Report 

Gli Uffici del Settore hanno verificato il rispetto dei tempi procedimentali mappati, non sono stati rilevati 
scostamenti significativi rispetto ai tempi massimi consentiti per ciascun procedimento.  
Il report è stato pubblicato nel sito del Comune di Biella. 
Nessuna segnalazione è pervenuta per evidenziare ritardi o disservizi in merito al rispetto dei tempi 
procedimentali. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.1. Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013 

Target 2017 Invio dati 

I dati di cui all’elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 sono stati inviati all’AVCP 
nei termini di legge 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 

Target 2017 Completezza dei dati sezione complete/n. sezioni 

I dati sono stati aggiornati sulla base delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 che ha modificato alcuni 
obblighi di pubblicazione nell’ottica della semplificazione. Poiché la normativa lo prevede, è stato attuato 
dall’Ente l’inserimento di collegamenti ipertestuali laddove il dato, il documento o l’informazione erano 
pubblicati in una sezione diversa del sito. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di 
pubblicazione 

Target 2017 Pubblicazioni effettuate 
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L’attuazione dell’adempimento è avvenuta con la pubblicazione di tutti i documenti  soggetti all’obbligo di 
pubblicazione di competenza del settore e anche quelli relativi  al dirigente responsabile. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente 

Target 2017 Bussola della trasparenza - % sezioni complete 

Tutte le sezioni della Bussola contengono i dati e i provvedimenti del settore di competenza tramite rimando 
ai collegamenti ipertestuali nella sessione della Amministrazione trasparente.  
Il ruolo del dirigente è stato quello di supporto al Responsabile della Prevenzione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 

  

Indicatore 6.8.5.1. Elaborazione del programma dei controlli    

Target 2017 Programma di controllo elaborato 

Il programma dei controlli è stato elaborato in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della 
corruzione sulla base delle iniziative previste nel Piano per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.  
Il Piano definiva le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi.  
Il Dirigente ha pertanto verificato che le misure e iniziative intraprese fossero collegate con quelle previste 
dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 

  

Indicatore 6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli. 

Target 2017 Report semestrale 

Il controllo è stato effettuato in collaborazione con il Responsabile della prevenzione accedendo 
direttamente sul sito nella sessione Amministrazione trasparente e verificando che gli adempimenti in 
materia di obbligo di trasparenza indicati nel Piano e nel programma dei controlli fossero   rispettati. Nessuna 
criticità è stata rilevata nei report predisposti dal Responsabile della prevenzione e contrasto della 
Corruzione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 
 
 

Obiettivo strategico 7.4 - Costruzione e Manutenzione Impiantistica -  
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Obiettivo Gestionale/Attività 7.4.1 Creazione di aree di sport e aggregazione volte a garantire la 
possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente. 

 7.4.1.1. Manutenzione aree a gioco libere. 

Indicatore n. 3 interventi 

Target 2017 SI/NO 

Nel corso del 2017 sono state realizzati i seguenti interventi sulle aree gioco oggetto del programma: 
- Campo basket Cossila San Grato 
- Campo basket via De Amici Chiavazza 
- Campo basket piazza del Monte 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 3 aree PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 7.5 - Gestione degli attuali impianti sportivi  

Obiettivo Gestionale/Attività 7.5.1 Valutare l'adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi 
rispetto al reale utilizzo e modalità di fruizione 

 7.5.1.1. Report impiantistica sportiva: costi/ricavi. 

Indicatore n. 1 impianti sportivi 

Target 2017 SI/NO 

Nel corso del 2017 è stata predisposta la documentazione propedeutica per la gara di appalto della 
Concessione di gestione dell’impianto sportivo del Circolo Tennis Città di Biella. 
Attualmente è in corso di svolgimento la gara per l’affidamento della Concessione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 1 report PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 7.5 - Gestione degli attuali impianti sportivi. 

Obiettivo Gestionale/Attività 7.5.3. Costruire impianti fotovoltaici affinché l'impianto possa diventare 
per gran parte autosufficiente   

 7.5.3.1. Programmazione interventi. 

Indicatore n. interventi 

Target 2017 SI/NO 

Sono stati previsti nell’ambito della realizzazione degli spogliatoi a servizio dei campi sportivi di Chiavazza 
viale Venezia e del Villaggio Lamarmora la realizzazione di impianti fotovoltaici a supporto della gestione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 2 interventi programmati PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi. 

Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.1. Pianificare le manifestazioni in modo condiviso con società e 
federazioni, con particolare attenzione agli eventi orientati alla 
partecipazione amatoriale rispetto a pochi grandi eventi in cui prevale lo 
spettacolo rispetto alla pratica. 

 7.6.1.1.  Pianificazione partecipata manifestazioni. 

Indicatore n. manifestazioni 

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha supportato con patrocini e co-organizzazioni numerose manifestazioni ed eventi di 
carattere locale organizzati da Associazioni sportive dilettantistiche. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. manifestazioni < di 1 PERCENTUALE 100% 

 
 
 
 

Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi. 
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Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.2. Sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano 
congregare gli appassionati del territorio ed attirarne da fuori. 

 7.6.2.1.  Promozione di eventi sportivi in sedi multiple cittadine. 

Indicatore n. eventi  

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha promosso e supportato lo svolgimento della manifestazione di rilevanza nazionale “Special 
Olimpics” svoltasi, con grande successo, a Biella nel luglio 2017 che ha visto confluire in città atleti provenienti 
da diversa nazionalità mettendo a disposizione lo Stadio Lamarmora, la piscina Comunale Rivetti, il campo 
sportivo del Rugby in via Piacenza. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. eventi 1 PERCENTUALE 100% 

 
 

Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi  

Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.3. Fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori 
del territorio biellese (per lo più usando i nuovi canali di comunicazione 
come blog e social network molto usati da giovani e sportivi) per portare il 
maggior numero di non biellesi a conoscere il nostro territorio. 

 7.6.3.2.  Promozione di almeno una manifestazione di interesse sovra 
urbano. 

Indicatore n. manifestazione 

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha promosso con diverse attività lo svolgimento della manifestazione di rilevanza sovra urbana 
e nazionale relativa allo svolgimento della Tappa del Giro d’Italia di ciclismo svoltasi a Biella sabato 
20/05/2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. manifestazioni 1 PERCENTUALE 100% 

 

Biella, 28 marzo 2018 

Il Dirigente 

Arch. Graziano Patergnani 

 

 

 

 

 

 

 


