
DR. ARCH. GIANDOMENICO ALBERTELLA

Nato a Cannobio (VB) il 25/08/58 e residente a Verbania Intra, Via Alpi Giulie, 5
Ufficio: Via Alpi Giulie, 5 - Verbania
E-Mail: architetti@albertellaecane.it
Stato civile: Coniugato
Area di formazione: Laurea in architettura
Area professionale: Architetto libero professionista

Area di competenza: 1) Progettazione architettonica e del territorio 2) Sviluppo locale 3) Politiche comunitarie

- Ha conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nell'ottobre 1982.

- Nel dicembre 1982 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e dal 1983 è iscritto 
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Novara e del V.C.O. con il n° 306 ed esercita la professione di 
architetto.

- Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

- Tecnico certificatore energetico degli edifici dal maggio 2009 - Accreditato certificatore CENED Lombardia

- Giandomenico Albertella svolge attività professionale occupandosi di analisi dei tessuti urbani di impianto 
storico ed elaborazione di strumenti di intervento urbanistico ed architettonico per il recupero e la 
valorizzazione degli insediamenti storici e del patrimonio storico, progettazione architettonica e direzione 
lavori per interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di edifici di interesse storico - 
architettonico, progettazione architettonica e direzione lavori per interventi di nuova costruzione.

- Altra specifica area di applicazione è quella della pianificazione, dello sviluppo e della valorizzazione delle 
aree montane: dalla collaborazione alla redazione di Piani di Sviluppo di Comunità Montane.

- Collabora e cura l'elaborazione di studi e ricerche di scienze economiche e sociali, con particolare 
attenzione alle tematiche della politica regionale e dello sviluppo territoriale, in una prospettiva di 
elaborazione delle politiche di sviluppo e delle strategie di intervento per la crescita socio-economica, 
anche in relazione alle opportunità rese disponibili dall'Unione Europea.

- Lingue conosciute: inglese (parlato e scritto).

INCARICHI ISTITUZIONALI

- Consigliere del Comune di Cannobio dal 1985 al 1999
- Sindaco del Comune di Cannobio dal luglio 1985 al febbraio 1988
- Consigliere della Provincia di Novara dal 1985 al 1995
- Assessore con delega al bilancio e turismo della Provincia di Novara dal 1988 al 1990
- Vice Presidente della Provincia di Novara con delega alla viabilità, trasporti e pianificazione territoriale, 

all'istituzione della Provincia del VCO dal 1990 al 1995
- Assessore esterno del Comune di Cannobio giugno 08 - aprile 09
- Sindaco del Comune di Cannobio maggio 2009 - giugno 2014
- Sindaco del Comune di Cannobio giugno 2014 ad oggi
- Consigliere della Provincia del VCO da gennaio 2017 ad oggi
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