
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Coggiola Piercarla

Data di nascita 12/04/1964

Qualifica Funzionario tecnico - architetto

Amministrazione COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Settore Tutela Ambiente -
Coordinatore Progetto Amianto

Numero telefonico
dell’ufficio

0142444328

Fax dell’ufficio 0142444344

E-mail istituzionale ccoggiola@comune.casale-monferrato.al.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino il
21/02/1991

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all’ esercizio della professione di Architetto
conseguita con esame di Stato presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino nella 2° sessione
1991.

- Iscrizione all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
dal 04/03/1993 con n° 3392

- Trasferimento iscrizione all’ Ordine degli Architetti della
Provincia di Alessandria dal 02/ 12/1998 al n° 622.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Esperienze di collaborazione con studi di architettura e
ingegneria dal 1991 al 1996: pratiche inerenti restauri,
ristrutturazioni, nuove edificazioni, arredo urbano,
progettazione ambientale, arredo d’ interni, progettazione
strutture, piani esecutivi, procedure di contratto d’appalto -
Attività libero professionista

- Incarico professionale di consulenza urbanistica presso
Ufficio Tecnico del Comune di Favria (TO) dal 20/04/95 al
20/10/95 (deliberazione G.C. n. 131 del 20/04/95 e n. 477
del 21/10/95): coordinamento e gestione ufficio edilizia
privata - COMUNE DI FAVRIA

- Incarico professionale espletamento istruttorie di sanatoria
edilizia L. 724/94 presso Comune di Favria (TO) periodo
1995/1996 (deliberazione G.C. n. 132 del 20/04/95) -
COMUNE DI FAVRIA
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- Dal 04/03/96 al 30/08/96 e dal 01/10/96 a giugno 1997 in
servizio a tempo determinato presso Comune di Casale
Monferrato in qualità di Istruttore Direttivo 7^ Q.F. D.P.R.
333/90 addetta all’ Area Gestione Urbana e Territoriale –
Settore Tutela Ambiente, Ecologia, Protezione Civile.
Argomenti di competenza: gestione rifiuti urbani e
differenziati, inquinamento atmosferico, inquinamento
acque sotterranee, attività industriali e industrie insalubri,
bonifiche, amianto, autorizzazione scarichi reflui fuori
fognatura e pozzi uso domestico. - COMUNE DI CASALE
MONFERRATO

- Dal 01/07/1997 assunta a tempo indeterminato, a seguito di
concorso pubblico, presso Amministrazione Comunale di
Casale Monferrato – Area Gestione Urbana e Territoriale,
con profilo professionale di Funzionario Tecnico – Settore
Tutela Ambiente, Ecologia, Protezione Civile. Argomenti
trattati nel corso dell' esperienza professionale: gestione
rifiuti urbani e differenziati, inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico, suoli e acque, attività industrie
insalubri, bonifiche di competenza comunale e ad iniziativa
di terzi, inquinamento da amianto e organizzazione
bonifiche, qualità dell' aria, progettazione e realizzazione di
opere pubbliche, collaborazione per emergenza alluvione,
attività di informazione alla popolazione, recupero
ambientale, partecipazione a bandi, rendicontazione fondi
finanziamenti esterni, valutazioni impatto ambientale,
organizzazione procedure e atti amministrativi,
coordinamemnto e partecipazione a gruppi di lavoro. -
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- dal 01/06/2005 conferimento di incarico di Posizione
Organizzativa "Coordinatore Progetto Amianto" per il
coordinamento, organizzazione, pianificazione e gestione
procedure inerenti i finanziamenti assegnati al Comune di
Casale Monferrato in quanto Sito di Bonifica di Interesse
nazionale. Il programma comprende svariate attività quali
pubblicazione bandi per l' erogazione di contributi ai privati
per sostituzione coperture cemento-amianto,
coordinamento 48 Amministrazioni Comunali per bonifiche
coperture edifici pubblici, bonifiche eseguite dal Comune di
Casale Monferrato, informazione al pubblico, rapporti con
Enti Tecnici ASL e ARPA, organizzazione del programma in
accordo con Regione,Provincia, ASL, ARPA, Ministero
Ambiente, rendicontazione attività e utilizzo fondi,
attivazione servizi al pubblico. - COMUNE DI CASALE
MONFERRATO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di programmi Windows Office, Lotus, Autocad e
software vari in dotazione presso l' Amministrazione
comunale di Casale Monferrato. Nell' esperienza
professionale precedente utilizzo di programmi Apple
Mackintosh per disegno, redazione computi metrici, rilievi
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catastali, calcoli e scrittura.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Premio “Provincia e Cultura” 1991 per la migliore tesi di
laurea di argomento tecnico-scientifico, assegnato dalla
Provincia di Asti in collaborazione con il Rotary Club.

- Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni
inerenti normativa sui lavori pubblici, espropriazioni,
sicurezza sul lavoro e cantieri edili, normativa enti locali,
bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque,
risparmio energetico ed energie rinnovabili, aggiornamenti
informatici e sulle modalità di lavoro in gruppo,
finanziamenti europei.

- Partecipazione in qualità di relatore del Comune di Casale
Monferrato a convegni sulle tematiche affrontate nell'
ambito dell' esperienza professionale: bonifica di aree
inquinate, progettazione e gestione di discariche per
amianto, organizzazione di programmi articolati di interventi
ai fini delle bonifiche.

- Collaborazione alla realizzazione di pubblicazioni
informative cartacee e presentazioni multimediali sulle
attività dell' Assessorato all' Ambiente del Comune di
Casale Monferrato
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