
N.  544  DEL  30.10.2007 

URB. – D. LGS.  163/2006  ART. 92 – INDIVIDUAZIONE A CONSUNTIVO DEI 
GRUPPI DI LAVORO ESTENSORI DEI PROGETTI DI VARIANTE  AL P.R.G.  E  
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

 

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 deliberazione C.C. n° 150 del 
22/9/1998 e deliberazione 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; 

- Dato atto che si rende ora necessario attuare alcune varianti parziali al P.R.G.C. vigente, 
ai sensi dall’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i; 

-  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 20/01/2000, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 legge 109/94”; 

- Che motivi contingenti hanno fatto si che il personale dell’Ufficio Tecnico abbia di fatto 
già provveduto a predisporre parte dei progetti di variante al P.R.G.C. e che si debba 
procedere alla formalizzazione dei Gruppi di Lavoro così come previsto dal Regolamento 
citato; 

Visti i seguenti progetti di variante redatti o in corso di redazione da parte del Settore 
Programmazione Territoriale: 

1. Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art.17, comma 7°, della L.R. 56/77 e s.m.i. 
contestuale al Piano Particolareggiato del Comparto tra via Candelo e strada Trossi; 

2. Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art.17, comma 7°, della L.R. 56/77 e s.m.i. 
relativa al bacino di laminazione sul Torrente Chiebbia; 

3. Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art.17, comma 7°, della L.R. 56/77 e s.m.i. 
relativa a modifiche varie; 

Viste le bozze di parcella relative alle suddette varianti; 

Vista la proposta del Dirigente in ordine alla individuazione del Responsabile del 
Procedimento ed alla formazione del gruppo di progettazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di individuare a consuntivo, per i motivi esposti in premessa, i Gruppi di Lavoro 
estensori dei progetti di variante al P.R.G.C. citati e di conferire formalmente l’incarico al 
gruppo di progettazione appresso indicato, con indicata la percentuale di suddivisione tra 
le diverse figure professionali: 

 

Qualifica % Nominativo

Responsabile del 

procedimento
10% Arch. Alberto Cecca

Progettisti 30%
Arch Graziano Patergnani

Arch. Alberto Cecca

Collaboratori 52% Ing. Franco Radice

Geom. Carlo Mortarino

Geom. Davide Campra

Geom. Loredana Ferrari

Geom. Alessandro Monti

Geom. Samantha Ronda

Geom. Carmela Ciano

Esecutori 8% Sig.ra  Rossana Annuiti

Sig.ra Tiziana Nichele

Sig. Diego Staccotti

 

 

2) Di approvare gli schemi di parcella professionale; 

3) 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. 

 
 

 


