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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                       EPU 

   

SERVIZIO:                                        EPU           
   Amministrazione aperta:   

 Piattaforma contratti:  17/08/2016 

 Anagrafe prestazioni  

 In ragioneria il:  17/08/2016 

 Pubblicata il 18/10/16 

     

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – EDILIZIA PUBBLICA- IMMOBILE VIA SANTUARIO DI OROPA N. 

141 PROPRIETA’ EREDI FRASSATI – NOLEGGIO IMPIANTO 

SEMAFORICO CIG: Z201AEFAF8 

   

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP  586 DEL 29/07/2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

- Che con Ordinanza del Sindaco in data 20/01/2016 indirizzata al Legale rappresentante pro 

tempore della proprietà “Eredi Senatore Alfredo Frassati” Monopoli Geom. Mauro, con 

studio in C.so Tassoni, 14 - 10143 TORINO è stato ordinato di procedere alla messa in 

sicurezza della facciata dello stabile sito in via Santuario d’Oropa n. 141, tramite struttura 

che non invada ed ostacoli in nessun modo la sede stradale, nonché alla verifica statica 

dell’intera struttura tramite tecnico abilitato; 

 

- Che a seguito del mancato corretto adempimento a tale Ordinanza, il Prefetto di Biella con 

propria Ordinanza del 10/06/2016  indirizzata al Legale rappresentante pro tempore della 

proprietà “Eredi Senatore Alfredo Frassati” Monopoli Geom. Mauro, con studio in C.so 

Tassoni, 14 - 10143 TORINO, ordinava di procedere “alla messa in sicurezza della 

struttura muraria dell’edificio sopraddetto in ottemperanza alle disposizione dell’Ordinanza 

Sindacale contingibile e urgente n° 1 del 20/01/2016 della Città di Biella, ed alla 

successiva rimozione delle opere abusive con il ripristino dello stato dei luoghi”; 

 

- Che dalla data di installazione del ponteggio abusivamente mantenuto la proprietà ha 

altresì istallato e mantenuto un impianto semaforico che regola la viabilità mediante un 

senso unico alternato; 
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- Che in data 28/07/2016 la ditta istallatrice dell’impianto semaforico ha comunicato al 

Comando della Polizia Municipale di Biella che il giorno 29/07/2016 provvederà a 

rimuovere il semaforo; 

 

- Tenuto conto e valutato che la via Santuario d’Oropa durante il periodo estivo è 

intensamente percorsa oltre che dai residenti nelle località della Valle Oropa anche da 

turisti e pellegrini che a piedi o con ogni mezzo si recano in visita al Santuario mariano e 

che pertanto non è possibile lasciare senza il presidio dell’impianto semaforico la strettoia 

causata dal ponteggio; 

 

- Che il Comando della Polizia Municipale richiedeva in data 28/07/2016 all’Ufficio 

Tecnico Comunale di provvedere a collocare un impianto semaforico sostitutivo; 

 

- Ritenuto che sia pertanto necessario ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza 

stradale garantite dall’impianto semaforico unilateralmente rimosso ricollocando analogo 

impianto a cura del Comune di Biella con rivalsa della spesa sostenuta a carico del 

proprietario dell’immobile; 

 

- Esperita una ricerca di mercato tra le aziende operanti e disponibili a collocare 

immediatamente un nuovo impianto semaforico analogo a quello rimosso ma con diversa 

modalità di alimentazione elettrica in quanto non disponibile in loco allacciamento 

comunale; 

 

- Visto il preventivo della ditta ISI costruzioni Generali di Biella i data 28/07/2016 relativo 

al nolo completo di installazione e manutenzione periodica per tutto il periodo di noleggio 

e la successiva rimozione di: 

Coppia di due semafori mobili a led, programmabili completi di batterie montati su ruote e 

zavorrate completi segnaletica stradale verticale da porre nei due sensi di marcia costituita 

da complessivi 16 cartelli stradali oltre a 4 lampade e 8 coni stradali per l’importo a corpo 

di €. 4.600,00 oltre IVA 22% e quindi per complessive €. 5.612,00 il tutto per 60 giorni; 

 

- Ritenuto il preventivo congruo; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare il preventivo della ditta ISI Costruzioni Generali di Biella per la collocazione, 

manutenzione e rimozione di un impianto semaforico completo di segnaletica stradale 

verticale, in premessa meglio descritto, in data 26/072016 Offerta n. 2016-0841/1 per 

l’importo a corpo di €. 4.600,00 oltre IVA 22% e quindi per complessive €. 5.612,00 il 

tutto per 60 giorni: da collocare in via Santuario d’Oropa n. 141 in sostituzione di impianto 

esistente unilateralmente rimosso; 

 

 

2) Di impegnare la somma di €  5.612,00 al Cap 110100537100 imp 1978 bilancio 2016 

 

 

3) Di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta sarà recuperata a carico dei proprietari 

dell’Immobile sito in via Santuario di Oropa n. 141 ove è stato unilateralmente rimosso il 

precedente impianto semaforico, immobile già oggetto di Ordinanza del Sindaco data 

20/01/2016 in premessa richiamata. 
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1. Di dare atto che  il codice  CIG  del servizio in oggetto è il seguente: 

  

      CIG: Z201AEFAF8 

       

 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  come sopra indicato 

 

  

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                        (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
 originale firmato 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,  30/08/2016 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 
    (Dott. Doriano Meluzzi) 


