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L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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. 341   DEL   30/11/2020 

 

TECNICO - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNUALITÀ 2021/2023 AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 

GENNAIO 2018, N. 14 - ADOZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:   

• l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, norma 

la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici da predisporre/aggiornare 

annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14  avente 

ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, 

entrato in vigore il 24 marzo 2018, stabilisce inoltre le modalità e le procedure di dettaglio 

per l’approvazione e l’aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco 

annuale, da redigersi secondo “schemi tipo” di cui all’Allegato I al citato D.M. 16/01/2018 

n. 14 e costituiti da n. 6 schede;  

• il D.M.16/01/2018 n. 14, all’articolo 5, definisce la procedura per l’approvazione del 

Programma Triennale dei lavori pubblici prevedendo preliminarmente l’adozione (da parte 

della Giunta Comunale) dello schema di Programma Triennale e dell’Elenco Annuale, 

quindi la sua pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione e successivamente la sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale all’interno dei documenti di 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 

Avuto presente che: 

• con D.C.C. n. 85 del 20.12.2019 è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. 

2020/2022, come in ultimo aggiornato con D.C.C. n. 077 del 27/10/2020; 

• per quanto attiene agli interventi ivi programmati, appartenenti alla linea di finanziamento 

POR-FESR 2014/2020, alla luce dei confronti avvenuti a più riprese nel corso di questi 

ultimi dodici mesi con la Regione Piemonte, si è ridefinito un quadro d’insieme, più 

compatibile con le politiche strategiche dell’Ente, come in ultimo approvato con D.D. 

Regione Piemonte n. 338 del 27/10/2020,  che prevede la necessità di aggiornare tutti gli 

interventi ivi previsti, sia per quanto riguarda la loro priorità di programmazione che per le 

modalità di gestione dei relativi appalti, da ricomporre per categorie omogenee/compatibili, 

al fine di razionalizzarne la successiva gestione; 

• per quanto attiene, invece, agli ulteriori interventi ivi programmati di altra natura, tenuto 

conto del quadro delle risorse -umane, strumentali e finanziarie- disponibili, si è optato, ove 

possibile: 

- per quanto attiene alle esigenze manutentive sul patrimonio dell’Ente, per una gestione 

del quadro esigenziale a valenza pluriennale, con appalti che avessero quindi una durata 

biennale o triennale, ricorrendo allo strumento dell’“Accordo-quadro” per macro-

categorie omogenee di lavorazioni; 



- tenuto conto del livello di sviluppo delle attività progettuali di alcuni interventi, per una 

loro riproposizione in aggiornamento in annualità successive, anche all’interno degli 

accordi quadro sopra menzionati, sempre al fine di una razionalizzazione dei processi 

programmatori ed attuativi nel loro complesso; 

• dall’esito di tale attività ne deriva quindi una rimodulazione del prossimo programma 

triennale dei LL.PP. 2021/2023, in aggiornamento del precedente programma 2020/2022, 

come da allegate schede: 

 

ANNUALITÀ 2021/2023 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- Scheda D: Elenco degli interventi del Programma; 

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 

Rilevato che, per quanto riguarda gli interventi per l’annualità 2021, come 

rimodulati, risulta che: 

• con D.G.C. n. 057 del 10/02/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori 

di “Sistemazione idrogeologica bacino Rio Arico”; 

• con D.G.C. n. 069 del 25.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 2° stralcio inerente 

i lavori ad oggetto: “POR – FESR 2014 – 2020 BIELLA DALLA CULTURA DELLA 

FABBRICA A FABBRICA DELLA CULTURA – INTERVENO 5.1b OT4 – 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E 

ACCESSORI DI TELECONTROLLO IMPIANTI I.P.”; 

• con D.G.C. n. 470 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: 

“SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO “N. COSTA” CHIAVAZZA – 

ADEGUAMENTO SISMICO, PREVENZIONE INCENDI, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO” e che tale intervento viene riproposto per l’annualità 2021 riconducendolo 

ai soli lavori di miglioramento strutturale, considerati prioritari, con la prospettiva di 

intercettare nuove fonti di finanziamento per la quota-parte di lavori da dedicare al 

miglioramento energetico; 

• con D.G.C. n. 475 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: “POR 

– FESR 2014 – 2020 Asse VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – AGENDA 

URBANA – INTERVENTI nn. 2.1.1a + 2.1.1b – MUSEO DEL TERRITORIO – 

COMPLETAMENTO SALE ESPOSITIVE, SPAZI DI SERVIZIO ED ALLESTIMENTO 

ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE”; 

• con D.G.C. n. 476 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: “POR 

– FESR 2014 – 2020 Asse VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – AGENDA 

URBANA – INTERVENTI nn. 1.2.a 1.2.c – PALAZZO FERRERO – 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ENERGETICA, TETTO ED IMPIANTI ALA 

OVEST”; 

• con D.G.C. n. 479 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: “POR 



– FESR 2014 – 2020 Asse VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – AGENDA 

URBANA – INTERVENTI nn. 2.1.2a + 2.1.2b – MUSEO DEL TERRITORIO - LAVORI 

DI RESTAURO PER RIFACIMENTO COPERTURA, CONSOLIDAMENTO STATICO, 

RECUPERO SPAZI MUSEALI E REALIZZAZIONE IMPIANTI”; 

• con D.G.C. n. 480 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: “POR 

– FESR 2014 – 2020 Asse VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – AGENDA 

URBANA – INTERVENTI nn. 2.5 a + 2.5 b – COMPLETAMENTO 

RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE VILLANI” 

• con D.G.C. n. 482 del 16.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: “POR 

– FESR 2014 – 2020 Asse VI – AGENDA URBANA – INTERVENTO 1.3 – 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA DI ACCESSO AL BORGO STORICO 

DEL PIAZZO VERSO LA VALLETTA DEL BELLONE”  

• con D.G.C. N. 489 del 18.12.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità (cd. “quadro 

esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione”) inerente i lavori ad oggetto: 

“PALAFORUM SOSTITUZIONE PARQUET, MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

COPERTURA, ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA”; 

• con D.G.C. N. 302 del 28.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori 

ad oggetto: “SPORT PERIFERIE 2020 – STADIO POZZO LAMARMORA: 

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MESSA IN SICUREZZA PER 

OMOLOGAZIONE”; 

• con D.G.C. N. 320 del 16.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori 

ad oggetto: “SPORT MISSIONE COMUNE 2020 – STADIO POZZO LAMARMORA: 

RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 

DEL COMPLESSO SPORTIVO”; 

 

Rilevato che: 

• lo schema del programma triennale dei lavori pubblici costituisce, unitamente con le sezioni 

del DUP afferenti in materi, il “documento identificativo degli interventi necessari al 

soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività”, posto che lo stesso è stato 

redatto in coerenza con i documenti di programmazione strategica, operativa ed economico 

finanziaria dell’Ente; 

• il referente del Programma Triennale dei Lavori Pubblici che definisce anche gli interventi 

relativi alla prima annualità è individuato nella persona dell’Arch. Simona Maria Anglesio, 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici. 

 

Visto:  

• il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.  50 e s.m.i;  

• il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023, costituito 

dalle schede di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, come elencate 

in premessa, che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di disporre l’inserimento nel DUP 2021/2023 delle schede del Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 testè adottato, per la loro successiva 

approvazioni da parte del Consiglio Comunale all’interno del DUP medesimo;  

 

3. di dare atto che il referente del Programma di cui al punto 1) è il Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici.  
 


