
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n. 11/18 
                                                                                                           Anno 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, svoltosi in 

modalità videoconferenza, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM del 18 ottobre 2020, alla 

presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Segretario:   

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:  Elena Baltera Bocchione 

     Luca Basso 

   Alberto Quaglia 

                      Giuseppe Salpietro 

Il Consigliere Segretario Claudia Pegoraro assente giustificato. 

Il Consigliere Salpietro svolge le mansioni del Consigliere Segretario ad interim. 

 

Visto 
 

- Il punto 17 all’ordine del giorno “Apertura procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 comma 7-bis della Legge 120/2020   di conversione del D.L. 76/2020”; 

 

Preso atto 

Che il Geom. FN, nato a ====  il ===, a seguito delle ns. comunicazioni dello scorso 21/10/2020 prot. 

n°. 2928 e 2929 in cui veniva indicato che l’indirizzo PEC da Lui comunicato al Collegio in 

intestazione risultava NON ATTIVO, in quanto è stato ricevuto dalla Segreteria l’”Avviso di 

mancata consegna”, alla data odierna non ha comunicato altro indirizzo PEC attivo e non ha dato 

alcun riscontro alle comunicazioni sopra indicate; 

Tenuto conto 

che l’art. 37 comma 7/bis della L. 120/2020 di conversione  del D.L. 76/2020 prevede la sospensione 

dall’Albo per omessa comunicazione di un indirizzo PEC attivo, non soggetta a limiti di tempo e revocabile 

con provvedimento del Presidente del Consiglio quando l’iscritto dimostri di aver comunicato alla Segreteria 

quanto sopra indicato, il Consiglio del Collegio può procedere all’apertura di un provvedimento 

amministrativo convocando con lettera raccomandata A/R, l’iscritto al fine di regolarizzare la Sua posizione 

amministrativa nei confronti del Collegio medesimo; 

 



dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio, per i motivi in narrativa, con voto unanime dei Consiglieri 

presenti,  

delibera 

di aprire un provvedimento amministrativo nei confronti del Geom. FN, nato a ==== il ====, fissando la 

data di convoca, nel giorno 05/11/2020 alle ore 16.00 presso la sede del Collegio. 

Qualora l'iscritto non si presenti nel giorno e orario indicato, verrà avviato il procedimento amministrativo 

di cui sopra. 

 

Così deciso in Biella, 22/10/2020 

          
     IL SEGRETARIO AD INTERIM                                                                     IL PRESIDENTE                                       
          Geom. Giuseppe Salpietro                          Geom. Marcello Mazzia Piciot 
               F.to in originale       F.to in originale 
 


