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N.  013 DEL  16.02.2009 
 
U.T. – URB. – NOMINA DEI COMPONENTI PER RINNOVO PARZIALE DELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO 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 giorno 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 giorno 
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 formata da dodici componenti 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 Comunale vigente; 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 02.07.2007 si è provveduto al 
rinnovo parziale della Commissione Edilizia; 
 
Risulta, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione dei restanti componenti ovvero: 
- due ingegneri 
- due architetti 
- un geologo 
- un perito industriale 
 
Dato atto, inoltre, che per la scelta dei professionisti 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 per ogni componente da sostituire; 
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Visti i seguenti nominativi proposti dai rispettivi Ordini e Collegi professionali: 
 
- Eleonora BATTAGLIA architetto 
- Corrado CERIA architetto 
- Alessandra DESTEFANIS architetto 
- Massimo FERRARIS architetto 
- Leda FERRO architetto 
- Paolo MERLO architetto 
- Guido CAPPIO ingegnere 
- Paolo DAVITO GARA ingegnere 
- Alessandro GUNELLA ingegnere 
- Maurizio DONNA ingegnere 
- Paola LAZZARO ingegnere 
- Ferruccio ODOMARO ingegnere 
- Massimo BIASETTI geologo 
- Alberto STRONA geologo 
- Paolo TONANZI geologo 
- Sergio RAMELLA perito industriale 
- Franco PIRALI perito industriale 
- Enzo BOSCO perito industriale 
 
Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all’esame della II^ Commissione 
Tecnica Consiliare; 
 
Rilevato che in base all’art. 11 del vigente Regolamento Edilizio le terne suggerite dai collegi non 
sono vincolanti e che il consigliere sig. Rey ha presentato i nominativi afferenti gli architetti, 
rispettivamente: 
 

- arch. Arianna LANZONE – prot. n. 9758 del 16.02.2009 
- arch. Gelsomina PASSADORE – prot. n. 9760 del 16.02.2009 

 
Dato atto, inoltre, 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.Lge.vo 267/2000; 
 
Visti gli atti dell’ente; 
 
Procede alla conseguente votazione per schede segrete il cui risultato, accertato dagli scrutatori 
Sigg. Della Rocca, Desirò e Zuccolo, è stato il seguente: 
 
presenti: 37 
votanti:   37 
 
Hanno ottenuto voti: 

 
a) architetti: Massimo FERRARIS 18 
  Arianna LANZONE  11 
  schede bianche 1 
  schede nulle 1 
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b) ingegneri: Guido CAPPIO 20 
  Paolo DAVITO GARA 13 
  schede bianche 3 
  schede nulle 1 
    
c) periti industriali: Enzo BOSCO 20 
  schede bianche 3 
  schede nulle 1 
    
d) geologi: Massimo BIASETTI 21 
  schede bianche 4 
  schede nulle 1 
  
 
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: 
 
Massimo FERRARIS 
 
Arianna LANZONE 
 
Guido CAPPIO 
 
Paolo DAVITO GARA 
 
Enzo BOSCO 
 
Massimo BIASETTI 

 
 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
===================================================================== 

 

 


