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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

*** 

*** 

Regolamento commissioni interne 

Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento delle 

Commissioni del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Biella, costituite allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, 

all'approfondimento di tematiche di interesse collettivo che consentano una 

più diretta partecipazione degli Iscritti all'attività istituzionale, informativa e 

propositiva del Collegio.  

Art. 1 – Premessa. 

Le Commissioni saranno costituite da un minimo di 5 (cinque) 

componenti; la nomina dei componenti compete al Consiglio Direttivo.  

Art. 2 – Nomina. 

Le Commissioni svolgono la propria attività a supporto del Consiglio 

Direttivo su temi specifici inerenti il settore di specializzazione. Esse sono 

convocate dal Coordinatore ogni qualvolta se ne prospetti la necessità. Gli 

obiettivi saranno quelli fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo o 

proposti dai membri della Commissione.  

Art. 3 – Scopi e obiettivi. 

Sono costituite, presso la sede del Collegio, le seguenti Commissioni: 

Art. 4 – Costituzione. 

1. Formazione professionale - competenze - ordinamento professionale; 

2. Sicurezza cantieri; 
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3. Catasto e topografia; 

4. Edilizia – urbanistica – ambiente; 

5. Estimo – amministrazione stabili – perizie giudiziarie; 

6. Giovani.  

Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di incrementarne il numero 

o modificarne le aree tematiche in relazione a sopravvenute esigenze o 

mutati orientamenti professionali.  

Il Coordinatore della Commissione viene nominato a maggioranza 

tra i componenti della commissione nella seduta di insediamento della 

commissione stessa; ha funzioni di referente verso il Consiglio Direttivo. Il 

Coordinatore o suo delegato convoca e presiede la Commissione, che elegge 

al suo interno il segretario. Il Coordinatore può chiedere l'Integrazione ed il 

supporto di altri componenti della Commissione per distribuire l'eventuale 

eccessivo carico di lavoro, rimanendo comunque l'unico referente verso il 

Consiglio Direttivo. Le Commissioni svolgono la loro attività sotto la 

responsabilità del Coordinatore che sarà coadiuvato dal segretario; per i 

singoli argomenti in discussione, la Commissione potrà nominare al suo 

interno uno o più relatori con il compito di raccogliere informazioni, 

approfondire i temi, elaborare proposte e relazionare in Commissione 

anticipando, con congruo anticipo, le risultanze per consentire un dibattito 

informato.  

Art. 5 - Coordinatore 

Il Segretario viene nominato a maggioranza tra i componenti della 

Commissione, nella seduta di insediamento. Il Segretario della Commissione 

Art. 6 - Segretario 
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adempie alle relative formalità delle riunioni e redige i verbali delle riunioni, 

disponibile al componenti della Commissione ed al Consiglio Direttivo a cui 

viene data adeguata informazione. E' sostituito, In caso di impedimento a 

partecipare, da un membro designato dal Coordinatore.  

Sono membri di diritto della commissione tutti i geometri ed i 

praticanti iscritti e nominati ad insindacabile giudizio del Consiglio 

Direttivo, in regola con la quota associativa, con la contribuzione 

previdenziale obbligatoria e non sottoposti a provvedimenti disciplinari. I 

componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della 

Commissione, sono quindi tenuti a farne parte per tutta la loro durata, 

intervenendo assiduamente. L'assenza, non giustificata, a tre sedute 

consecutive determina la decadenza automatica da membro della 

Commissione. L'elenco dei componenti é tenuto dal Segretario. L'iscrizione 

o la decadenza di un componente é riportata nel verbale. Le sedute sono 

ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti. E' obbligo del 

componenti rispettare l'orario di Inizio delle riunioni e partecipare fino alla 

conclusione delle stesse.  

Art. 7 – Componenti di commissione. 

La Commissione é di supporto all'attività del Consiglio Direttivo e 

può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche. La 

Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti: 

Art. 8 – Compiti delle commissioni. 

1. studiare ed approfondire le leggi e le norme limitatamente ai settori di sua 

competenza che interessano l'esercizio della professione del Geometra in 

qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del 
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titolo, dell'etica e della deontologia professionale; 

2. Esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche, le 

prestazioni professionali derivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o 

regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative 

e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento 

sempre limitatamente al proprio settore di competenza. 

La Commissione é convocata dal Coordinatore; gli avvisi di 

convocazione, contenenti l'Ordine del Giorno, possono essere inviati 

mediante comunicazione diretta, telefonica o via email almeno cinque giorni 

prima della riunione. Le riunioni della Commissione si terranno 

preferibilmente presso la sede del Collegio o in altra località stabilità dal 

Coordinatore e preventivamente comunicata alla segreteria del Collegio. Il 

verbale é approvato a maggioranza.  

Art. 9 – Riunione della commissione. 

Il mandato delle Commissioni avrà termine con il mandato del 

Consiglio Direttivo che le ha nominate. In caso di dimissioni o decadenza o 

altra causa di impedimento, il Consiglio Direttivo provvederà alla 

sostituzione del componente della Commissione seguendo le procedure di 

nomina.  

Art. 10 – Durata della carica. 

Non é previsto alcun gettone di presenza né rimborso delle spese di 

viaggio per la partecipazione dei componenti ai lavori delle Commissioni; il 

Consiglio Direttivo si riserva di riconoscere eventuali rimborsi spese ai 

componenti delle Commissioni demandati a ruoli di rappresentanza fuori 

Art. 11 – Gratuità della prestazione. 
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sede o presso altri Organi consultivi, previa autorizzazione del Consiglio 

stesso.  

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente 

regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni 

proponenti, dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che deciderà 

in merito. In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni, 

potranno essere predisposti ed adottati all'interno delle stesse, ulteriori 

disposizioni regolamentari specifiche purché non in contrasto con il presente 

regolamento e comunque sottoposte a preventiva approvazione del Consiglio 

Direttivo. 

Art. 12 – Modifiche al regolamento. 

*** 

Letto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 

Ottobre 2015.  

Modificato ed integrato nei punti in colore blu ed approvato dal 

Consiglio Direttivo nella seduta del 20 giugno 2017.  
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