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N.  520   DEL   04.11.2008 
 
URBANISTICA – D. LGS 163/2006 ART. 92 INDIVIDUAZION E DEL GRUPPO DI 
LAVORO ESTENSORE DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che il Comune di Biella è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988 e successive varianti approvate con D.G.R. n° 47-4296 
del 25/2/1991, D.G.R. n° 146-9966 del 28/10/1991, D.G.R. n° 87 – 23510 del 15/3/1993, 
nonché varianti parziali approvate con D.C.C. n° 150 del 22/9/1998 e D.C.C. n° 162 del 
21/9/1999 e infine variante al P.R.G.C. relativa al Centro storico ed ai Nuclei di Antica 
Formazione, nonché di adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni 
normative approvata con D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002; 

 
• che con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 15-6105, è stata 

approvata la Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente; 
 
• che si  rende ora opportuno predisporre una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi 

della L.R. 56/77 e s.m. e i, finalizzata all’accoglimento di alcune richieste tese ad ottenere 
una diversa classificazione urbanistica di immobili o una modificazione dell’apparato 
normativo per consentire l’attivazione di interventi edilizi altrimenti di difficile attuazione 
o per riconoscere più correttamente consistenze edilizie già esistenti; 

 
• che si ritiene opportuno affidare la progettazione della variante al Piano Regolatore 

Comunale al personale dell’ufficio Tecnico, che presenta specifiche competenze in 
materia; 

 
• che l’art. 192 del d.lgs. 163/06, conformemente alla precedente normativa, prevede che 

venga ripartito tra il personale degli Uffici Tecnici che redige atti di pianificazione un 
fondo pari al 30% della tariffa professionale; 

 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n°198 del 24.11.1999, divenuta esecutiva 

in data 20.1.2000, è stato approvato il “ Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 legge 109/94”; 

 
• che ai sensi del suddetto regolamento deve essere affidato formalmente l’incarico di 

stesura dello strumento urbanistico di variante e deve essere individuato il gruppo di 
progettazione; 

 
• che per l’atto di pianificazione in oggetto l’applicazione della tariffa professionale 

comporterebbe una parcella base pari a euro 5.144,18 e pertanto il fondo da ripartire tra i 
partecipanti al gruppo di lavoro ammonta a euro 1.543,25 pari al 30% della parcella 
professionale; 

 
Vista la bozza di parcella relativa alla suddetta variante (Allegato 1); 
 
Vista la proposta del Dirigente in ordine alla individuazione del Responsabile del 

Procedimento ed alla formazione del gruppo di progettazione; 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto del parere espresso dal Segretario Generale; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di prendere atto della proposta del Dirigente e conseguentemente individuare il gruppo di 
lavoro estensore del progetto di variante parziale appresso indicato, con indicata la 
percentuale di suddivisione tra le diverse figure professionali: 

 
Responsabile del procedimento 4,5% Arch. Alberto Cecca 

Progettista 18,0% Arch. Graziano Patergnani 

Progettista 14,0% Arch. Alberto Cecca 

Collaboratore 9,0% Ing. Franco Radice 
Collaboratore 9,0% Dott. Gabriele Raccagni 

Collaboratore 9,0% Geom. Carlo Mortarino 

Collaboratore 7,0% Geom. Davide Campra 

Collaboratore 5,0% Geom. Loredana Ferrari 

Collaboratore 7,0% Geom. Alessandro Monti 

Collaboratore 7,0% Geom. Samantha Ronda 

Collaboratore 3,0% Geom. Carmela Ciano 

Collaboratore 3,0% Dott.ssa Paola Quarello 

Esecutore 1,5% Sig.ra  Rossana Annuiti 

Esecutore 3,0% Sig.ra Tiziana Nichele 

 
 
2. di dare atto che il Dirigente potrà modificare le percentuali di cui al punto precedente in 

relazione all’effettivo contributo lavorativo soggettivo riscontrato; 
 
3. di prender atto dello schema di parcella professionale, calcolata in via presuntiva e fatto 

salvo eventuale conguaglio a consuntivo, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di provvedere con apposite 

determinazioni all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la corresponsione dei 
compensi spettati al gruppo di progettazione nonché alla loro successiva liquidazione. 

 
 


