Originale

COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.120
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PILONE DI SAN PANCRAZIO IN FRAZIONE
SANT'ANTONINO DI SALUGGIA - AVVIO PRIMO STRALCIO
LAVORI
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore dieci e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

4. BERNINI FRANCESCO - Assessore

Sì

5. MELLE MARIA PIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- al Comune di Saluggia sono assegnate risorse economiche di tipo straordinario provenienti dalla
Legge n.368 del 24.12.2003 e s.m.i. che prevede misure di compensazione territoriale dei siti che
ospitano impianti del ciclo combustibile del nucleare, assegnati con deliberazione del C.I.P.E.,
- l’iter di programmazione, di progettazione e realizzazione degli interventi delle opere pubbliche
finanziate con i fondi di compensazione ambientale, competono alla Area Tecnica LL.PP., in
attuazione agli atti di pianificazione approvati dai competenti organi istituzionali Giunta e
Consiglio

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
− n. 31 in data 23/12/2019 di approvazione della Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022 e successive variazioni;
− n. 35 in data 23/12/2019 di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2020/2021/2022;
Vista e richiamata la determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni n. 64 in
data 22 marzo 2019 ( R.G. n. 111 ), riguardante l’affidamento incarico per la definizione e
progettazione degli interventi per il “Restauro e risanamento conservativo architettonico
del pilone votivo S. Pancrazio sito in frazione S. Antonino – Saluggia per la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e paesaggio del Piemonte” alla restauratrice Maria Grazia Ferrari
Della Ferrari Restauri s.a.s. & C., che prevede la redazione di progetto comprensivo di:
-Elaborati grafici con puntuale analisi diagnostica e rilievo (scala 1:50)
-Elaborati grafici colorati in giallo/rosso e contrassegnati nelle opere di demolizione e di
costruzione in progetto (scala 1:50)
-Elaborati grafici delle facciate con indicato il degrado e le indicazioni di restauro delle medesime
(scala 1:50)
-Relazione tecnico-descrittiva dei materiali, degli interventi e modalità esecutive;
-Relazione storica sull’edificio oggetto dell’intervento, basata sulle fonti fornite dalla
committenza;
-Relazione fotografica a colori;
-Eventuale bozzetto colore delle parti intonacate e colorate per i lavori di tinteggiatura;
-Computo metrico estimativo ed elenco prezzi delle opere in progetto redatti sulla base del
prezzario della Regione Piemonte;
-Realizzazione di indagini diagnostiche e stratigrafiche e stesura di relativa relazione tecnica;
-Relazione tecnica inerente alle metodologie di restauro degli affreschi;
-Computo metrico estimativo delle specifiche lavorazioni di restauro da effettuare sugli affreschi
secondo il Prezzario Restauro dei beni artistici 2016- DEI”
-Calcolo della spesa, quadro di progetto, capitolato descrittivo e prestazionale e schema di
contratto;

Visti i gli elaborati degli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo del pilone
votivo S. Pancrazio in Frazione S. Antonino di Saluggia redatto dalla Restauratrice Maria
Grazia Ferrari Della Ferrari restauri s.a.s. & C. con sede in Vercelli in Viale Garibaldi n° 15
– c.f. e P. IVA 01976360022, che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione storica- tecnica e fotografica
- Computo metrico - elenco Prezzi
- T01: Inquadramento generale – Scale varie
Rilievo : Planimetria, Prospetti, Piante, Sezioni Scala 1:20
- T02: Degrado ed interventi previsti
Prospetto Nord, Ovest, Est, Sud – Scala 1:20
- T03: Progetto: - Planimetria, Prospetti, Scala 1:20
Particolare costruttivo – Scala 1:10
- Indagine stratigrafica
- Scheda tecnica di intervento di restauro: I dipinti murali delle nicchie;

Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e paesaggio del Piemonte, al fine di definire in modo organico e completo gli interventi
di restauro da eseguire sul Pilone Votivo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio del Piemonte di autorizzazione dell’intervento, pervenuta al prot. n. 4427/2020;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
Dato atto che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato
dal D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dover provvedere,

PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che integralmente qui si intendono
richiamate:
Di approvare l’intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del pilone votivo S.
Pancrazio in frazione S.Antonino di Saluggia, redatto a cura della restauratrice Maria
Grazia Ferrari Della Ferrari restauri s.a.s. & C. con sede in Vercelli in Viale Garibaldi n° 15
– c.f. e P. IVA 01976360022, che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione storica- tecnica e fotografica
- T01: Inquadramento generale – Scale varie
Rilievo : Planimetria, Prospetti, Piante, Sezioni Scala 1:20
- T02: Degrado ed interventi previsti
Prospetto Nord, Ovest, Est, Sud – Scala 1:20
- T03: Progetto: - Planimetria, Prospetti, Scala 1:20
Particolare costruttivo – Scala 1:10
- Indagine stratigrafica
- Scheda tecnica di intervento di restauro: I dipinti murali delle nicchie;
Di procedere con l’avvio degli interventi di tipo “edile” afferenti il 1° stralcio lavori, per
l’importo di € 8.000,00.
Di dare atto che:
• lo stanziamento occorrente per la realizzazione dell’intervento relativamente alle opere
edili di restauro-1° lotto dei lavori, per l’importo di complessivi € 8.000,00, trova

copertura sul bilancio di previsione 2020-2021-2022 – annualità 2020, in conto al
capitolo 3053/5 miss. missione 01 - progr.05 - titolo 2 - macr. 202,
• la
documentazione
afferente
il
progetto
verrà
pubblicata
sul
https://www.comune.saluggia.vc.it/tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione.

link

Di confermare il carattere di pubblica utilità dell’opera in oggetto.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO
______________________________

