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Data di nascita

GUIDO VALLINO
VIA CARDUCCI 6 , 28100 NOVARA
0321 393605
0321 393605
info@studiovallino.eu
Italiana
08/05/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da aprile1997 ad oggi
libero professionista titolare di studio professionale specializzato in attività di progettazione
urbanistica, territoriale e paesaggistica, Sistemi Informativi Territoriali, Valutazione Ambientale di
Piani e Programmi, consulenza nell’ambito della fattibilità urbanistico/edilizia
Da gennaio 1986 ad aprile 1997
G.S.I. s.r.l., via Cavallotti 25 Novara, società di servizi Associazione Industriali di Novara
attiva nel campo degli studi e ricerche a carattere economico-territoriale, studi di fattibilità
edilizia, supporto tecnico all’Ente pubblico in materia di pianificazione.
Dirigente e procuratore della Società
1984 / 1985
Insegnante di Geografia Economica in istituti secondari superiori in Provincia di Novara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 2015 al 2017 Consigliere e Coordinatore della Commissione Urbanistica dell’Ordine A.P.P.C.
delle Provincie di NO/VCO
Dal 2014 al 2019 membro della Commissione Paesaggio del Comune di Novara
Dal 1997 ad oggi numerosi corsi di formazione in particolare sui temi del paesaggio e della
applicazione VAS in campo urbanistico
Relatore a Seminari/Convegni inerenti la legislazione nazionale/regionale in materia urbanistica
(Novara “consumo suolo”, Novara “VAS nei SUE”, Torino LR 3/13, Novara LR20/09, “deroghe”..)
2005 iscrizione all’ordine A.P.P.C. NO/VCO, settore Pianificatore Territoriale, n° 1268
2002 abilitazione all’esercizio della professione di “Pianificatore Territoriale”
1983 laurea in Urbanistica conseguita presso I.U.A.V. Venezia
Socio aderente INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)
Negli anni 90 Autore di articoli su riviste del settore (Costruire, Urbanistica Informazioni ....)
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Strumenti istituzionali di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
“Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino”, strumento di pianificazione
territoriale di scala intermedia commissionato (G.S.I.) nel 1994 dalla Regione Piemonte per
addivenire nei 10 comuni dell’Ovest Ticino (tra cui Novara) ad un modello di assetto territorialeinfrastrutturale-ambientale concertato ai vari livelli di competenza, (P.T.R. Ovest Ticino, approvato
dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 417-11196 del 23/07/97, pubblicata sul B.U.R. n° 32 del
13/08/97).
redazione della "Variante Parziale al P.R.G.C. di Cerano (NO)", limitata alle aree del Centro
Storico (marzo 1998), variante approvata definitivamente con D.C.C. n° 18 del 08/04/99 (BUR n°
18 del 5/5/99).
rilievo urbanistico e successiva predisposizione del relativo Data Base, per la redazione della
"Variante generale del PRGC di Caltignaga (NO)", gennaio/aprile 1999 (incarico arch. Plata),
variante generale adottata definitivamente con D.C.C. n° 5 del 12/02/02 (approvata nel 2004).
redazione della "Revisione del P.R.G.C. del Comune di Cerano (NO)", febbraio 2000, approvata
definitivamente con D.G.R. n° 30-1042 del 10/10/05 (BUR n° 42 del 20/10/2005).
elaborazione del "Piano Urbano del Traffico del Comune di Orta S. Giulio (NO)", febbraio 2000,
P.U.T. adozione definitiva con D.C.C. n° 1 del 15/02/01.
consulenza per il coordinamento della fase progettuale ed attuativa del “Piano Territoriale
Provinciale della Provincia di Novara", marzo 2000/dicembre 2001, P.T.P. approvato dalla
Regione Piemonte con D.C.R. n° 383-28587 del 05/10/2004 pubblicata sul BUR n° 43 del
28/10/2004.
redazione della “Variante parziale del P.R.G.C. del Comune di Bellinzago Nov. (NO)” in
adeguamento alla S.A. 1E del P.T.R. Ovest Ticino, dicembre 2001, approvata con D.C.C. n° 47
del 28/11/02.
redazione del "nuovo P.R.G.C. del Comune di Vespolate (NO)", (raggruppamento temporaneo di
professionisti, capogruppo arch. Fontaneto) ottobre 2001, approvato definitivamente con D.G.R.
n° 20-5915 del 21/05/07 (BUR n° 22 del 31/05/2007)
elaborazione degli “Studi preliminari per il Piano Paesistico del terrazzo Novara-Vespolate”,
Provincia di Novara, dicembre 2002 terminati nel maggio 2003.
coordinamento tecnico-scientifico e avvio della fase progettuale per la redazione del “Piano
Paesistico del terrazzo Novara-Vespolate” e prima impostazione dell’articolato normativo,
Provincia di Novara, novembre 2003, terminato nel maggio 2004.
redazione del “Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Vespolate”, maggio 2004,
(Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n° 26 del 28/11/2007).
assistenza tecnico-scientifica e stesura definitiva delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano
Paesistico del terrazzo Novara-Vespolate”, Provincia di Novara, dicembre 2004 / dicembre 2008,
(progetto definitivo approvato con D.G.P. n° 21 del 20/04/2009).
redazione di 2 Piani Particolareggiati Esecutivi con Variante di PRGC n° 9 ai sensi della L.R.
1/2007, in località Alzo e Roncallo del Comune di Pella (NO), maggio 2007 (Variante approvata
definitivamente con D.C.C. n°42 del 06/08/2008 in B.U.R. n° 39 del 25/09/2008, Progetti definitivi
PPE approvati con D.C.C. n° 4 e n° 5 del 12/02/2009, D.C.C. n° 9 e n° 10 del 26/02/2008 in
B.U.R. n° 10 del 12/03/2009)
redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE3) con contestuale Variante Strutturale di
PRGC e Verifica Tecnica di assoggettabilità V.A.S. (da formare ed approvare ai sensi dei commi
6 e 7 dell’art. 40, LR 56/77 smi), in area denominata “ex O.M.” in località Pella centro Comune di
Pella (NO), maggio 2008 (Progetti definitivi approvati con D.G.R. n° 11-1757 del 28/03/2011, in
B.U.R. n° 4 del 07/04/2011)
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redazione della Variante Strutturale di PRGC “1/2010” da formare ed approvare ai sensi della L.R.
1/2007, e Verifica Tecnica di assoggettabilità V.A.S. del Comune di Cerano (NO), luglio 2009
(approvata con D.C.C. n° 3 del 28/02/2012, in B.U.R. n° 14 del 05/04/2012)
studio, elaborazione e avvio della costruzione del “Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
finalizzato all’elaborazione del nuovo P.R.G.C.”, Comune di Pella (NO), (dicembre 2009,
terminato nel luglio 2010)
redazione della Variante Parziale di PRGC del Comune di Sizzano (NO)” per interventi vari con
rilocalizzazione capacità insediativa, maggio 2012 (approvata con D.C.C. n° 01 del 28/02/2013)
redazione della Variante Parziale di PRGC del Comune di Cerano (NO)” con modifiche al testo
NTA finalizzate a consentire insediamenti di medie strutture commerciali in interventi di recupero /
riqualificazione di aree, luglio 2012 (approvata con D.C.C. n° 04 del 29/01/2013)
redazione della Variante Parziale di PRGC del Comune di Pella (NO)” con modifiche al testo NTA
con riferimento alla miglior definizione degli interventi a carattere turistico-ricettivo, aprile 2013
(approvata con D.C.C. n° 25 del 03/10/2013)
redazione della Variante Parziale di PRGC e Verifica Tecnica di assoggettabilità V.A.S. del
Comune di Cerano (NO)” finalizzata all’individuazione di un’area di nuovo impianto commerciale,
con riduzione capacità insediativa ed incremento aree per verde privato, febbraio 2014
(approvata con D.C.C. n° 37 del 24/10/2014)
redazione della Variante Generale di PRGC del Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) revisione
complessiva dello strumento urbanistico con adeguamento al PPR/PTR/PTP, nuovo RET, maggio
2017 (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo consegnata in data 27/09/2019)
redazione della Variante Generale di PRGC del Comune di CERANO (NO) revisione complessiva
dello strumento urbanistico con adeguamento al PPR/PTR/PTP, nuovo RET, novembre 2017
(adozione Proposta Tecnica Progetto Definitivo con D.G.C. n° 39 del 30/04/2021)
attività di “Organo Tecnico Comunale nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla
procedura di V.A.S. della Variante n° 9 al PRGC vigente”, Comune di FARA Novarese (NO),
dicembre 2017 (Variante approvata con D.C.C. n° 19 del 25/06/2018)
redazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) in
adeguamento alle disposizioni della “D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856”, febbraio 2018
(approvato con D.C.C. n° 19 del 12/07/2018)
redazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di CALTIGNAGA (NO) in adeguamento
alle disposizioni della “D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856”, maggio 2018 (approvato con
D.C.C. n° 17 del 15/06/2018)
redazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di FARA Novarese (NO) in adeguamento
alle disposizioni della “D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856”, maggio 2018 (approvato con
D.C.C. n° 20 del 25/06/2018)
redazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di CERANO (NO) in adeguamento alle
disposizioni della “D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856”, maggio 2018 (approvato con
D.C.C. n° 22 del 25/09/2018)
redazione della Variante Parziale di PRGC e Verifica Tecnica di assoggettabilità V.A.S. del
Comune di FARA Novarese (NO) finalizzata alla ridefinizione delle aree produttive “PIP”, con
riduzione capacità insediativa, ottobre 2018 (approvata con D.C.C. n° 11 del 16/05/2019)
redazione della Variante Generale di PRGC del Comune di SIZZANO (NO) revisione complessiva
dello strumento urbanistico con adeguamento al PPR/PTR/PTP, nuovo RET, dicembre 2018 (in
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corso)
redazione della Variante Semplificata di PRGC del Comune di BAVENO (VB), Variante “SUAP”
ex comma 4, art. 17bis LR 56/7 per nuovo cantiere minerario, proponente Minerali Industriali
s.r.l.,, novembre 2019 (approvazione D.C.C. n° 44 del 28/12/2020)
incarico (capogruppo di RTP aggiudicataria procedura negoziata) per la redazione del Nuovo
PRGC del Comune di BELLINZAGO Novarese (NO) revisione complessiva dello strumento
urbanistico con adeguamento al PPR/PTR/PTP, nuovo RET, luglio 2020 (adozione Proposta
Tecnica Progetto Preliminare con D.C.C. n° 23 del 30/04/2021)
redazione dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio del Comune di Bellinzago Novarese (NO)
in integrazione al nuovo strumento urbanistico, maggio 2021 (in corso)

Attività di consulenza svolta per conto di Enti ed Istituzioni
consulenza in materia urbanistica ed edilizia industriale, Associazione Industriali di Novara, ora
CNVV Confindustria Novara,Vercelli, Valsesia (dall’aprile 1997, in corso);
l’attività rivolta alle aziende associate ha riguardato prevalentemente i seguenti servizi:
- consulenze legislative ed aggiornamenti sulle normative in materia urbanistica, edilizia,
ambientale;
- studi per localizzazioni di impianti produttivi, ivi compresa la ricerca di aree idonee
all’insediamento;
- verifiche di fattibilità urbanistica ed edilizia;
- predisposizione di osservazioni ai Piani Regolatori Generali Comunali e ad altri
strumenti urbanistici.
consulenza in materia urbanistico-territoriale per l'attivazione e gestione dell'"ufficio di Piano" della
Provincia di Novara, (dal marzo 2000 al dicembre 2001);
l’attività svolta ha riguardato la consulenza e l’assistenza al personale dell’Ufficio
“Territorio”, nonché all’Assessore competente ed al Presidente, per quanto concerne:
- attivazione e gestione dell’Ufficio di Piano in ottemperanza alle direttive in tal senso
predisposte dall’Amministrazione Provinciale;
- attuazione dei contenuti del Piano Territoriale Provinciale in via di definizione, in
particolare per quanto concerne le verifiche di eventuali e future “compatibilità
territoriali” di specifiche politiche settoriali di competenza provinciale;
- assistenza e consulenza, nell’ambito delle competenze del previsto Ufficio di Piano, alle
Amministrazioni Comunali per l’attuazione, nella strumentazione urbanistica locale,
delle indicazioni e delle prescrizioni dei Piani a valenza territoriale emanati ai diversi
livelli dagli Enti e/o Autorità competenti;
- assistenza e consulenza, per l’espressione dei pareri di competenza provinciale previsti
dall’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., (varianti parziali ai Piani Regolatori
Generali Comunali).
consulenza in materia urbanistico-territoriale per l’aggiornamento del “Documento di indirizzi per
l’elaborazione e l’approvazione delle varianti parziali”, Provincia di Novara, agosto/novembre
2002.
consulenza in materia urbanistico-territoriale per la definizione dell’ “Accordo di Pianificazione per
lo sviluppo sostenibile del Basso Cusio Borgomanerese”, iniziativa congiunta AIN/Provincia di
Novara, giugno 2003/aprile 2004, (Accordo sottoscritto il 25/07/2006).
incarico per “Piani di insediamento: supporto al R.U.P., redazione atti di copianificazione e
completamento N.T.A.”, Comune di Novara (determina Progettazione e Pianificazione Urbanistica
n° 14 del 12/04/2011)
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Studi & Ricerche elaborate per conto di Enti ed Istituzioni
collaborazione allo Studio “Infrastrutture di mobilità ed opportunità insediative in Provincia di
Novara”, Provincia di Novara, settembre/dicembre 2011
Autore dello studio “Metodo&Fattibilità / Prestazioni attese” per l’Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata del Novarese”, AIN febbraio 2007
autore dello studio di approfondimento per la "riqualificazione urbanistica ed il recupero
paesistico" nel tratto di costa collinare del Comune di Bellinzago Novarese, febbraio 2001,
approvato con D.C.C. n° 36 del 08/10/01.
autore, in collaborazione, della "Guida per la pianificazione in aree extraurbane nell'ambito del
P.T.R. Ovest Ticino", elaborata nel corso del 1997 per conto della Regione Piemonte,
Assessorato alla Pianificazione Territoriale;

Nella veste di autore e coordinatore di gruppi di ricerca interdisciplinare per conto di G.S.I. s.r.l.:
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“Il collegamento stradale Novara-Malpensa: effetti indotti sul territorio e valutazione
della capacità insediativa lungo la S.S. 32”, ricerca a scala territoriale vasta
commisionata nel 1988 dalla Provincia di Novara e da un pool di Comuni interessati
dalle ricadute (in termini economici, territoriali,ambientali ed infrastrutturali) della
realizzazione dell’aereoporto intercontinentale di Milano-Malpensa.



“Struttura ed evoluzione dell’economia novarese e del suo comparto industriale:
confronti, aspetti dinamici e prospettive future”
ricerca di natura prettamente
economica commissionata nel 1988 dalla Camera di Commercio di Novara.



“Progetto Novara-Parcheggi: indagine conoscitiva di mercato” ricerca commissionata
nel corso del 1988 dalla S.C.P. S.p.A. di Torino al fine di quantificare e qualificare la
domanda di parcheggi e la sua distribuzione nel centro storico di Novara



“La rete delle infrastrutture stradali nella bassa Valsesia: valutazione delle potenzialità
ed indicazioni per un assetto territoriale integrato dell’area” ricerca a scala territoriale
commissionata nel 1989 dalla Provincia di Novara e dai Comuni interessati, al fine di
definire un possibile assetto integrato in funzione di fatti infrastrutturali significativi.



“Programma urbano dei parcheggi del Comune di Borgomanero” P.U.P. redatto nel
novembre 1989 ai sensi dalla L.S. n. 122/89, incarico conseguito con Arch. Martelli.



“Il verde urbano nell’area interposta tra gli insediamenti industriali ed abitativi nel
Quartiere di Sant’Agabio in Novara” studio di fattibilità commissionato nel corso del
1990 dal Comune di Novara e da un pool di aziende localizzate nell’area industriale di
Sant’Agabio.



“Il sistema infrastrutturale per il trattamento merci nel Piemonte nord-orientale:
indicazioni per un’integrazione territoriale dell’area novarese e vercellese” ricerca
commissionata nel 1990 dalle Camere di Commercio di Novara e Vercelli, finalizzata a
valutare le prospettive dei centri merci esistenti nell’area nonchè ad integrare e
supportare la realizzazione del C.I.M. di Novara nel contesto territoriale.



“Progetto di fattibilità per l’area Nord-Est della città di Novara” studio di fattibilità
economico-territoriale commissionato nel 1991 dal Comune di Novara, con l’obiettivo di
valutare le possibili trasformazioni urbane e funzionali in un’area strategica della città in
relazione a nuove accessibilità ed a fatti infrastrutturali importanti (quali la realizzazione
del C.I.M., gli accessi autostradali e ferroviari etc..); progetto di fattibilità approvato con
D.C.C. del 30/06/92.



“Ipotesi di fattibilità urbanistica per l’area industriale di Bellinzago Novarese”, studio
realizzato nel 1992 per conto dell’Amministrazione comunale.
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“Le aree industriali nei comuni della provincia di Novara. Catalogo delle opportunità
localizzative”, ricerca condotta e pubblicata a cura dell’A.I.N., e presentata nel corso del
convegno “Vincoli ed opportunità per uno sviluppo industriale sostenibile in provincia di
Novara” del 14/05/1993.



“Osservazioni tecniche allo studio di impatto ambientale della linea ferroviaria alta
velocità TO-MI nel territorio della Provincia di Novara” studio commissionato nel 1994
dalla Provincia di Novara, dalla Camera di Commercio di Novara e dall’A.I.N., volto ad
evidenziare le caratteristiche tecniche del progetto ed i conseguenti impatti sull’assetto
urbanistico ed infrastrutturale del territorio novarese.



“Una nuova infrastruttura stradale per un assetto territoriale integrato del Basso Cusio Borgomanerese”, studio realizzato nel corso del 1995 per conto dell’Associazione
Industriali di Novara (con la collaborazione delle Amministrazioni locali interessate),
finalizzato a definire un corridoio di tracciato per una variante alla S.S. 229 in grado di
rispondere efficacemente anche ai consistenti volumi di traffico pesante generati in
zona.

Novara, 10/06/2021
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