CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 264 DEL 23.11.2021

OGGETTO: AMBIENTE - CORDAR BIELLA SERVIZI: LAVORI DI CHIUSURA
ANELLO ACQUEDOTTO TRA VIA CARTA E PIAZZA XXV APRILE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemilaventuno il ventritre del mese di novembre alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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. 264 DEL 23/11/2021
AMBIENTE - CORDAR BIELLA SERVIZI: LAVORI DI CHIUSURA ANELLO
ACQUEDOTTO TRA VIA CARTA E PIAZZA XXV APRILE - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti in Piazza XXV
Aprile concernenti la presenza di residui fissi nell’acqua a seguito di eventi meteorologici,
Cordar Biella Servizi, gestore del Servizio Idrico Integrato, ha appurato che la rete
acquedottistica è caratterizzata da terminali di linea in corrispondenza delle utenze stesse;
Considerato che allo scopo di migliorare il servizio ed evitare fondi linea, si rende
opportuno chiudere l’anello idrico collegando il terminale posto in Piazza XXV Aprile al
terminale sito in via Carta;
Visto la nota acquisita al protocollo generale in data 12.11.2021 con numero 56383
con la quale Cordar Biella Servizi trasmette al Comune di Biella i documenti progettuali per
l’intervento di cui alle presenti premesse;
Considerato che l’articolo 7 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” per il quale il decreto non si applica alle opere
pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità
con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in
ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto predisposto da Cordar Biella Servizi, in qualità di gestore del
servizio idrico integrato, per la realizzazione di un tratto di collegamento tra la rete
acquedottistica di via Carta e Piazza XXV Aprile, e nello specifico i seguenti elaborati
allegati al presente provvedimento:
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tavola grafica;
2. di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione dei provvedimenti
conseguenti dandosi atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale.

