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U.T. – URB. – NOMINA DEI MEMBRI PER RINNOVO PARZIAL E DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL R EGOLAMENTO 
EDILIZIO 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
  

 
Premesso: 
 
− Che con deliberazione C.C. n. 55 del 22/03/2004 è stato approvato il nuovo 

Regolamento Edilizio, redatto in conformità con il regolamento edilizio tipo della 
Regione Piemonte, e che lo stesso è entrato in vigore il 08/04/2004; 

 
− Che con deliberazione C.C. n. 18 del 12/02/2007 è stata approvata la variante n.1 al 

Regolamento Edilizio Comunale vigente e che la stessa è entrata in vigore il 01/03/2007; 
 
− Che il Titolo II del Regolamento Edilizio del Comune di Biella riguarda la 

composizione, le competenze ed il funzionamento della Commissione Edilizia; 
 
Visto l’art. 11 del citato Regolamento Edilizio che stabilisce che la Commissione Edilizia 
deve essere composta da dodici membri nominati dal Consiglio Comunale e precisamente 
da: 
- tre  ingegneri liberi professionisti, esercenti in Biella; 
- tre architetti  liberi professionisti, esercenti in Biella di cui uno esperto in tutela e 

recupero di beni culturali e ambientali; 
- un geometra libero professionista esercente in Biella; 
- un perito industriale libero professionista esercente in Biella; 
- un avvocato libero professionista esercente in Biella; 
- un costruttore edile diplomato o laureato esercente in Biella; 
- un geologo; 
- uno studioso di storia e arte locale, di comprovata competenza in materia di tutela dei 

beni ambientali, a norma dell’art. 14, comma 1° della legge regionale 03.04.1989 n. 20; 
 

Riconosciuta la necessità di rinnovare parzialmente la Commissione Edilizia Comunale ai 
sensi del terzo comma dell’art.11 del Regolamento Edilizio vigente; 
 
Visto che il rappresentante dei costruttori edili , a causa di numerose consecutive assenze, 
ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Regolamento Edilizio, è decaduto dalla carica; 
 
Visto che il rappresentante degli avvocati a causa di altri impegni lavorativi ha chiesto di 
essere sostituito; 
 
 



 
Dato pertanto atto che sono da sostituire i seguenti membri: 
 
- un avvocato; 
- un costruttore edile; 
 
Ricordato che ai sensi del terzo comma dell’art.11 del R.E. e secondo le modalità ivi 
indicate per il rinnovo parziale dei membri della Commissione Edilizia, a seguito di 
estrazione a sorte sono stati individuati i seguenti ulteriori membri da sostituire: 
 
- un  ingegnere; 
- un architetto esperto in tutela e recupero di beni culturali e ambientali; 
- un geometra; 
- uno studioso di storia e arte locale, di comprovata competenza in materia di tutela dei 

beni ambientali, a norma dell’art. 14, comma 1° della legge regionale 03.04.1989 n. 20; 
 
Dato atto che per la scelta dei membri da eleggere in commissione il Consiglio Comunale 
può avvalersi di terne di nominativi suggerite dai rispettivi Ordini e Collegi; 
 
Vista la richiesta avanzata ai rispettivi Ordini e Collegi professionali di proporre una terna 
di nominativi; 
 
Visti i seguenti nominativi proposti dai rispettivi Ordini e Collegi professionali: 
 

� Paolo Davito Gara ingegnere 
� Matteo Lanza ingegnere 
� Domenico Ubertalli Ape ingegnere 
� Mirna Irene Colpo architetto 
� Antonio De Grossi architetto 
� Mauro Vercellotti architetto 
� Isabella Cattaneo  geometra 
� Vincenzo Ciano geometra 
� Giuseppe Pivano geometra 
� Gianfranco Catella Caraffa avvocato 
� Elisabetta Mercandino avvocato 
� Andrea Pastorello avvocato 
� Massimo Fiorio  costruttore edile 
� Pier Marco Lanza  costruttore edile 
� Francesco Panuccio costruttore edile 

 
Viste inoltre le seguenti candidature presentate a seguito di pubblicazione di avviso sugli 
organi di informazione: 
 

� Dr. Massimo Barbonaglia dottore forestale iscritto all’Ordine degli Agronomi e 
forestali delle Province di Biella e Vercelli 

� Arch. Franco Fortunato iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Biella; 
 



Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^ Commissione 
Consiliare; 
 
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.leg.vo 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 
Procede alla conseguente votazione per schede segrete il cui risultato, accertato dagli 
scrutatori Sigg.ri Caucino, Iacobelli e Rossi è stato il seguente: 
 
presenti: 36 
votanti:  36 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
a) ingegneri: Paolo Davito Gara 10 
  Domenico Ubertalli Ape  22 
  schede bianche 4 
    
b) architetti: Mirna Irene Colpo 22 
  Antonio De Grossi 5 
  Mauro Vercellotti 7 
  Mario Porta 1 
  schede bianche 1 
    
c) geometri: Isabella Cattaneo 12 
  Vincenzo Ciano 22 
  schede bianche 2 
    
d) avvocati: Gianfranco Catella Caraffa 14 
  Andrea Pastorello 18 
  schede bianche 4 
    
e) costruttori edili: Massimo Fiorio 34 
  Pier Marco Lanza 1 
  schede bianche 1 
    
f) studiosi di storia e arte 

locale: Franco Fortunato 22 
  Mario Coda 8 
  Emilio Vaglio 2 
  Rossi 1 
  schede bianche 3 
  
 



 
In conseguenza del risultato della votazione, e fatta salva la verifica dell’inesistenza di 
cause ostative previste dall’art.58 del D. Lgs. 267/2000 il Sig. Presidente dichiara e 
proclama eletti a componenti la Commissione Edilizia Comunale i sigg.ri: 
 
Domenico UBERTALLI APE 
 
Mirna Irene COLPO 
 
Vincenzo CIANO 
 
Andrea PASTORELLO 
 
Massimo FIORIO 
 
Franco FORTUNATO. 

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


