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L’anno duemiladiciotto il tre del mese di dicembre 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 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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 419   DEL   03/12/2018 

 

STRADE - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE 

CUBETTI E CIOTTOLI 2018 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Considerato che: 

 

• il territorio cittadino è interessato, soprattutto in ambito urbano, da una consistente presenza di piani 

viabili in materiale lapideo (ciottoli, cubetti e lastre); 

 

• le pavimentazioni in pietra rappresentano una forte connotazione ambientale, paesaggistica, tanto 

da costituire un riferimento identitario della cultura locale, il cui mantenimento risulta indispensabile 

per contenerne il degrado, causato principalmente da fenomeni naturali,  a fronte dei quali non sono 

sufficienti rimedi preventivi (per esempio alternanza dei cicli di gelo e disgelo, intensa piovosità), 

da usura e “affaticamento” dei materiali (con rilassamento dei sottofondi anche di antica 

manifattura…) e dalla pressione antropica specialmente a causa dell’allestimento di infrastrutture a 

rete ipogee; 

 

• nello specifico, il presente progetto è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di interventi volti 

al ripristino ed alla manutenzione dei piani viabili stradali con pavimentazione lapidea; 

 

• in seguito all’azione degli agenti atmosferici delle stagioni invernali, all’azione del traffico e 

fisiologica usura dettata dal tempo molte strade comunali con pavimentazione in pietra, presenti sul 

territorio cittadino versano in situazione di degrado; 

 

• la Divisione Tecnica Comunale individua ogni anno una serie di strade prioritarie su cui intervenire, 

in seguito a valutazioni che tengono conto della vetustà del manto stradale e dell’importanza della 

stessa nel contesto della rete stradale cittadina. Tuttavia eventi meteorologici particolari che si 

manifestano durante il corso dell’anno (inverni particolarmente rigidi, alluvioni, eventi 

meteorologici eccezionali…) incrementano il numero di interventi sulle strade cittadine ai quali, il 

più delle volte, non si può fare fronte con il solo impiego dei mezzi e del personale della Divisione 

Tecnica; 

 

• con lo scopo di migliorare la viabilità nella Città di Biella, l’Ufficio Tecnico, sulla base dei risultati 

ottenuti dai progetti precedenti legati alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lapidee, 

ha individuato gli assi viari maggiormente ammalorati: 

✓ via Seminari, tratto di collegamento tra la via Amendola e la via S. Filippo; 

✓ via Orfanotrofio, tratto compreso tra via Italia e vicolo Galeazzo;  

✓ incrocio a rotatoria via Pietro Micca / via Lamarmora; 

✓ incrocio a rotatoria corso Risorgimento / via Lamarmora; 

 

• con deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 è stato approvato programma dei lavori pubblici per il 

triennio 2018-2019-2020 ed l’elenco annuale 2018, successivamente modificato con deliberazioni 

C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018,   C.C. n. 36 del 02/05/2018 , C.C. n. 57 del 

11/07/2018 che comprende il presente intervento; 

 

Visto: 

 

• il progetto definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato 

dai seguenti elaborati: 

 



01/d Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione fotografica, 

cronoprogramma; 

02/d Computo Metrico Estimativo; 

03/d Analisi dei prezzi unitari; 

04/d Elenco dei prezzi unitari; 

05/d Corografia Generale con inquadramento delle zone oggetto di intervento; 

06/d Planimetrie di progetto, sezioni tipo, piante e particolari; 

07/d Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 

• il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

Importo lavori €  240.000,00 

Importo oneri per la sicurezza €  5.880,00 

Importo complessivo a base d’asta € 245.880,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  54.093,60 

Arrotondamenti €  26,40 

Importo Somme a disposizione €  54.120,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €  300.000,00 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto può essere approvato in quanto 

sostanzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000  e smi; 

• D.Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 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 il progetto definitivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“rifacimento pavimentazione strade comunali diverse cubetti e ciottoli 2018” per una spesa 

complessiva di Euro 300.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 300.000,00 sarà allocato al Capitolo 202100537000 

articolo 99 MU/RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE - 

CUBETTI E CIOTTOLI - VIABILITA'; 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo schema del 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020 ed dall’elenco annuale 2018 

approvato con propria Deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 successivamente modificato con 

deliberazioni C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018 e 

C.C. n. 57 del 11/07/2018; 

4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

5. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, del D. 

Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


