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CURRICULUM  FORMATIVO 

 

Servizio militare 

- corso di allievo ufficiale di complemento AUC presso la Scuola del Genio di Roma dal 20.04.1983 

al 23.09.1983 

- Servizio militare di 1° nomina come ufficiale di complemento con il grado di sottotenente presso la 

Compagnia Genio Pionieri “Taurinense” di Pinerolo dal 3.10.1983 al 19.07.1984 

- Promosso al grado di tenente con anzianità dal 20.04.1987 (D.P.R. 17.10.1988 registrato alla Corte 

dei Conti il 28.11.1988 registro 63 foglio45)  

 

Titoli di studio e abilitazioni 

- Diploma Geometra conseguito presso L’ Istituto Tecnico statale commerciale e per geometri 

“LEARDI” di Casale Monferrato nell’anno scolastico 1976/1977 con il punteggio di 60/60;   

- Laurea in ingegneria civile specializzazione idraulica conseguito presso il Politecnico di Torino nell’ 

anno accademico 1981/1982 con punteggio 110/110 e lode;  

- Abilitazione all’ esercizio della professione di ingegnere conseguito presso il Politecnico di Torino 

nella seconda sessione dell’anno 82; 

- Iiscrizione all’ Ordine professionale degli Ingeneri della Provincia di Alessandria dall’ anno 1985 al 

n°  929; 

- Abilitazione ad emettere le certificazioni ai sensi degli art. 1 e 2 del D.M. 25/03/1985 di cui alla 

legge n 818/84 sulla prevenzione incendi e Inclusione nell’ elenco di cui all’ art. 6 del D.M. 

25/03/1985 con il codice di identificazione AL 00928 I 00195; 

- Abilitazione all’ esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la 

esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 494/96 modificato con D.lgs 528/99 

 

Corsi di specializzazione/perfezionamento  

- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: corso “ Sicurezza sul 

lavoro nei cantieri “ della durata di ore 120 ai sensi del D.lgs 494/96 nell’ anno 1997; 

- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: corso di aggiornamento 

sulla “Nuova normativa sismica di cui alla Ordinanza P.C.M. 3274/2003” organizzato da F.I.O.P.A. 

Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale e Geotecnica del Politecnico di Torino, tenutosi  ad Alessandria – Asti 
periodo: aprile – giugno 2004, durata del corso: ore 60; 

- AGENZIA CASA CLIMA (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) in collaborazione con il 

Collegio Costruttori di Alessandria: Corso base di formazione “Klima Haus Casa Clima” tenutosi ad 

Alessandria il 06-07-10 marzo 2008 per la durata complessiva di 20 ore; 

 

Corsi di aggiornamento e formazione  

- ASSOCIAZIONE POLIGEOTECNICI RIUNITI: corso di aggiornamento su “L’Ingegneria 

geotecnica nella salvaguardia e nella gestione del territorio “ 24-25 marzo 1995; 
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- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: corso di aggiornamento 
“ Legge 10/91e regolamento di attuazione DPR 412/93”  14-15 giugno 1995; 

- A.N.C.I. – COMUNE DI SAN REMO: Corso di aggiornamento “La nuova legge quadro in materia 

di lavori pubblici" (delib. G.C. n.667 del 28.04.1994)” tenutosi a San Remo nei giorni 29-30 aprile 
1994; 

- CISEL RIMINI: Corso di aggiornamento “La formazione delle microzone catastali (Legge n.662/96 
e relativo regolamento di attuazione” tenutosi a Rimini il 17/18/19 marzo 1998; 

- SAL SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI: Corso di aggiornamento “La riforma del catasto 

dei fabbricati ed il trasferimento di funzioni ai Comuni” tenutosi a Milano nei giorni 15 e 16 giugno 

1998; 

- SAL SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI: corso di aggiornamento “I mutamenti alle 

destinazioni d’uso, le variazioni essenziali e il regolamento edilizio nella regione Piemonte (L.R. 

08/07/1999 N.19 “Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R.. 5/12/1977, N.56 “Tutela ed 
uso del suolo”) tenutosi a Torino nei giorni 4 e 5 ottobre 1999; 

- COMUNE DI ALESSANDRIA e SCUOLA PUBBLICA DI AMMINISTRAZIONE LUCCA: corso 

formativo “La costituzione operativa dello Sportello Unico delle attività produttive” tenutosi ad 
Alessandria nei giorni 16-17-18-19 maggio 2000; 

- CISEL CENTRO STUDI PER GLI ENTI LOCALI: corso di aggiornamento “ “La gestione degli 
atti in materia edilizia” tenutosi a Milano nei giorni 21 e 22 maggio 2003; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: corso di formazione “La responsabilità civile, penale e 

amministrativa dei dipendenti” organizzato da Scuola di Pubblica Amministrazione SpA, tenutosi a 

Casale Monferrato, della durata di 32 ore dal 09/09/2003; 

- FOR.AL: corso di Formazione “SVILUPPO LOCALE” tenutosi a Casale Monferrato con incontri 
dal 14.12.2004 al 6.09.2005 per la durata complessiva di 70 ore; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: corso di formazione per l’utilizzo e la gestione dei dati 
informatici con il programma STR, tenutosi a Casale Monferrato il 09/03/2004; 

- GRUPPO SOGES SPA: corso formativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Provincia di 

Alessandria Direttivo Occupati 2003-2004 “La gestione dei gruppi di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze di tipo gestionale” della durata di 64 ore tenutosi a Casale Monferrato - Maggio 2004; 

- GALCAGNO & ASSOCIATI SPA MILANO: corso di formazione “La legge 241/90 modificata ed 
integrata”, tenutosi a Casale Monferrato il 06/07/2005; 

- COREP E REGIONE PIEMONTE: corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e 

dell’intervento sul paesaggio – Quarta edizione - Il nuovo piano territoriale regionale e la 

sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici, 

tenutosi ad Alessandria il 3 e 4 aprile 2007; 

 

Seminari, convegni e giornate di studio  

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: convegno “Funzionalità ed efficienza degli enti locali e 

riforma della pubblica amministrazione – progetto FEPA” in collaborazione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – dipartimento funzione pubblica tenutosi a Casale Monferrato il giorno 14 
giugno 1988; 
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- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: organizzazione del Convegno sul tema "L'area 

industriale attrezzata come fattore di sviluppo del Casalese" in collaborazione con Unione Industriali 
e Associazione Piccoli Industriali, tenutosi a Casale Monferrato il giorno 24.03.1990; 

- REGIONE PIEMONTE: giornate di studio:"Verso il superamento delle barriere architettoniche 

(Autorizzazione della Giunta in data 15.03.90) tenutosi ad Alessandria nei giorni 07.04.1990 e 
19.05.1990; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: giornata di studio “Aspetti innovativi introdotti dalla 

legge 142/90, con particolare riferimento all’art.51; Procedimento amministrativo e centri di 

responsabilità legge 241/90; Norme per il miglioramento dell’efficienza dei servizi DPR 333/90” 
tenutasi a Casale Monferrato il giorno 8 marzo 1991; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: giornate di studio “Modello organizzativo del comune di 

Casale fondato sulle innovazioni normative contenute nelle leggi 142/90 e 241/90 e sulle scelte 

organizzative effettuate con l’approvazione dello Statuto” tenutesi a Casale Monferrato i giorni 6 
maggio, 13 maggio e 20 maggio 1992; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: giornata di studio “Valutazioni tecniche inerenti alle 

giornate di studio e proposte innovative conseguenti” tenutasi a Casale Monferrato il giorno 17 

giugno 1992; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: giornate di studio “Tecniche gestionali: rilevazione e 

valutazione carichi di lavoro, analisi delle procedure, progetto di attuazione della legge 241/90” 
tenutasi a Casale Monferrato i giorni 30 novembre e 1 dicembre 1992;  

- ANCI E COMUNE DI CASALE MONFERRATO: convegno “Il nuovo ordinamento del rapporto di 

lavoro del personale degli Enti Locali – D.lgs 29 del 03.02.1993” tenutosi a Casale Monferrato il 
12.03.1993; 

- giornata di studio " Piano Territoriale di Coordinamento" (autorizzazione di Giunta in data 
23.06.1994) tenutosi ad Alessandria il giorno 29.06.1994; 

- CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI CSA: seminario su "Le modalità di applicazione della nuova 

sanatoria edilizia e le nuove procedure per il rilascio delle concessioni edilizie" tenutosi ad 

Alessandria nel giorno 13.10.1994; 

- CONVEGNO NAZIONALE INU: Seminario su "Regime degli immobili e fiscalità per la nuova 

legge urbanistica" (autorizzazione G.C. 12.09.1995) tenutosi a Torino i giorni 19 e 20 settembre 
1995; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: giornata di studio relativa agli adempimenti previsti dalla 
cosiddetta Legge “Merloni” tenutasi a Casale Monferrato nel giorno 29.09.1995; 

- CONGRESSO NAZIONALE INU: "La nuova Urbanistica - i principi e le regole" (deliberazione 
G.C. n.1769 del 21.11.1995) tenutosi a Bologna i giorni 23 e 24 novembre 1995; 

- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: seminario “Il ruolo di valutazione o controllo interno e il 

controllo di gestione” tenutasi a Casale Monferrato nel giorno 16.12.1996 con docenti SDA 
“BOCCONI”; 

- ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERRATO: giornate di studio “Il nuovo Statuto 

Comunale e il nuovo Ordinamento degli uffici e servizi - competenze e responsabilità” tenutasi a 
Casale Monferrato nei giorni 22 settembre e 07 ottobre 1997; 

- ANCITEL: seminario “Lo Sportello Unico per le attività produttive” tenutosi a Torino il 

20/11/1998; 
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- COMUNE DI CASALE MONFERRATO: Seminari formativi “Nuovi principi di sviluppo 

organizzativo per l’Ente Locale” su tematiche di sviluppo organizzativo collegate al nuovo 

“regolamento di Ordinamento Uffici e Servizi”organizzato da Studio Consulenti Associati di 
Alessandria, tenutisi nei giorni 1, 2 e 7 giugno 1999; 

- PROVINCIA DI ALESSANDRIA, REGIONE PIEMONTE, PREFETTURE DI ALESSANDRIA E 

ASTI: seminario tecnico sul tema “Sportello unico per le attività produttive” tenutosi ad Alessandria 

nei giorni 30.06.1999 e 01.07.1999; 

- STUDIO SIT: Giornata di studio”Sistemi Informativi Territoriali negli Enti Locali: Acquisizione, 

gestione ed interscambio dati. Le applicazioni collegate” tenutosi a Santa Margherita Ligure 8 luglio 
1999; 

- A.I.S.E.P. (Associazione Italiana Studio Enti Pubblici): seminario di studio “Il nuovo Regolamento 

Edilizio tipo Regionale “ e “Mutamenti di destinazione d’uso degli edifici” tenutosi a Leinì (TO) il 
04/05/2000; 

- FOR.TER PIEMONTE: Giornata di lavoro “Armonizzazione della legge 28 con gli strumenti 
urbanistici e interpretazione della normativa di attuazione” tenutosi a Torino il 25/05/2000; 

- A.T.A.F. Firenze: Seminario “Servizi flessibili in mobilità: motivazione, tecnologie e applicazione 
in atto” tenutosi a Firenze il 29.05.2001; 

- CONSORZIO DISTRETTO TECNOLOGICO DEL CANAVESE: giornata di studio “Incontro con 

l’Urbanistica: le leggi in materia – novità intervenute e in arrivo – tendenze”, tenutosi ad 

Alessandria il 19/06/2001; 

- A.I.S.E.P. (Associazione Italiana Studio Enti Pubblici): seminari di studio “Novità normative 

nell’attività degli uffici tecnici degli EE.LL.” tenutisi a Ciriè (TO) nel periodo aprile/giugno 2000; 

- FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI: Giornata di studio “La nuova 

edilizia alla luce della L.443/2001 – La Super D.I.A. nell’attività edilizia” complessive 6 ore 
tenutosi a Milano il 28/03/2002; 

- SOMEDIA Srl (AFFARI & FINANZA): conferenza “Le valutazioni immobiliari – l’evoluzione di 
regole, strumenti e competenze” tenutosi a Milano il giorno 06/06/2002; 

- FORMEL SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI: giornata di studio “Sportello 
unico dell’Edilizia e Sportello Unico per le imprese” tenutosi a Milano il 25/11/2002; 

- REGIONE PIEMONTE: convegno “Testo Unico dell’Edilizia – Il nuovo disegno di legge 
regionale” tenutosi a Torino il 14/11/2003; 

- CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI CSA: seminario “Il condono edilizio – le opere sanabili e le 
esclusioni” tenutosi a Torino il 28/01/2004; 

- COMUNI DI LIONE E CHAMBERY: Incontro nei giorni 1-2-3 febbraio 2004 in rappresentanza 

dell’Amministrazione Comunale con la Camera di Commercio francese e le Amministrazioni di 

Lione e Chambery per approfondimento delle tematiche per la realizzazione di un progetto di 

qualificazione urbana finalizzato allo sviluppo del tessuto commerciale e del Centro commerciale 
Naturale del Centro Storico; 

- SOFIS: convegno “Riforma della rete di distribuzione dei carburanti nella Regione Piemonte” 
tenutosi ad Asti il 10/03/2005; 

- DTC PAL Srl AGENZIA PER L’INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LOCALE: seminario “Varianti al P.R.G.” tenutosi ad Alessandria il 27/09/2005; 
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- DTC PAL Srl AGENZIA PER L’INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

LOCALE: seminario “Rapporto tra condono edilizio e paesaggistico: sanatorie a regime” tenutosi a 
Nizza Monferrato il 17/10/2005; 

- ICAP Casa Editrice: giornata di studio “La nuova legge urbanistica regionale n.1/2007 ed il nuovo 
regolamento regionale del 5 marzo 2007” tenutosi ad Alba il 11/04/2007; 

- ATHENA RESEARCH SRL: seminario teorico – pratico “I compiti e le funzioni del Comune in 
materia di rendimento energetico degli edifici” tenutosi a Torino il 04/03/2008; 

- MAGGIOLI SPA: seminario “Il nuovo Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici ed 

altre recenti novità negli appalti della P.A. (DURC, Finanziaria 2008, Terzo correttivo). analisi dei 

documenti di gara” tenutosi a Casale Monferrato nei giorni 18/05/2009 e 04/06/2009; 

- COLLEGIO COSTRUTTORI ANCE ALESSANDRIA: seminario “Le responsabilità dei 

committenti privati nei lavori in economia” – i compiti delle Amministrazioni” tenutosi ad 
Alessandria il giorno 11.06.2009; 

- REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE E POLITECNICO DI TORINO - 

DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO e UNIVERSITA’ DI TORINO: seminario 

“Opportunità e criticità nell’attuazione della direttiva VAS a scala locale. Esperienze a confronto” 
tenutosi a Torino il giorno 18.06.2009; 

 

Corsi di aggiornamento sull’ uso di programmi informatici 

- OSA srl per AUTODESK spa: corso avanzato di 40 ore su AUTOCAD R12 (delib. G.C. n.1692 del 
15.11.93) tenutosi a Milano nel periodo 10 -14 gennaio 1994 

- FOR.AL: corso sull’ uso di INTERNET della durata di ore 25; Anno formativo 1998/99 tenutosi a 
Casale Monferrato nel periodo 14 – 28 giugno 1999; 

- FOR.AL – Regione Piemonte: corso di aggiornamento Informatico – ACCESS della durata di 35 ore 

tenutosi a Casale Monferrato nell’anno formativo 2000/2001 attestato rilasciato il 17/06/2002; 

 

Relatore in Convegni 

- STUDIO SIT & LOCATION SERVICEs.r.l. E CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA: convegno 

“ La certificazione del PRG digitale, la base catastale ed il SIT in rete Internet” in qualità di relatore 

sul tema “problematiche di certificazione del PRG digitale” tenutosi ad Alessandria il giorno 5 

novembre 2002; 

- CITTA DI CASALE MONFERRATO, COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI, 

COFARTIGIANATO ALESSANDRIA, CNA UNIONE ARTIGIANI CASALE, UNIONFIDI 

“Sviluppo e innovazione della zona industriale Casalese” in qualità di relatore I° Intervento tenutosi 

a Casale Monferrato il 30 ottobre 2003; 

- CITTA DI CASALE MONFERRATO, UNINDUSTRIA DI ALESSANDRIA, COLLEGIO 

COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI, API, UNIONFIDI: convegno “Casale 2024: scenari, modelli e 

nuovi strumenti di politica industriale” in qualità di relatore I° Intervento tenutosi a Casale 

Monferrato il 29 gennaio 2004 

- UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA: convegno “il recupero ad 

uso pubblico di stabilimenti industriali dismessi in provincia di Alessandria” presso Unione 

Industriale della provincia di Alessandria, in qualità di relatore sugli interventi di ristrutturazione 

magazzini ex eternit di piazza d’Armi tenutosi ad Alessandria il 24.11.2005; 
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Uso dei programmi informatici  

OFFICE, WORD, EXCEL, AUTOCAD 
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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

Incarichi e funzioni come dipendente dell’Ente Comunale di Casale Monferrato 

 

- dal 19.08.1985 al 22.12.1985 7^ Q.F. DPR 347/83 - Istruttore Direttivo Tecnico addetto 

Impianto Depurazione 2° Dipartimento - Gestione Urbana e 

Territoriale; 

- dal 23.12.1985 al 02.07.1989 7^ Q.F. DPR 347/83 - Istruttore Direttivo Tecnico addetto al 

1° Dipartimento - Pianificazione Urbana e Territoriale; 

- dal 03.07.1989  al 31/05/1997 8^ Q.F. DPR 333/90 Funzionario Tecnico addetto al 1° 

Dipartimento – Pianificazione Urbana e Territoriale 

denominato, a seguito di ristrutturazione, Settore 

Pianificazione Urbana e Territoriale dell’Area Pianificazione 

e sviluppo economico; 

- dal 01/06/1997 e continua Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale 

 

Si certifica inoltre che: 

1. con decreto sindacale n.44 del 20.11.1998 è stato conferito all’ing. Martinotti Roberto incarico di 

responsabile del settore Pianificazione Urbana e Patrimonio;  

2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 17.05.1999 è stata individuata nel Settore 

Pianificazione Urbana e Territoriale, la struttura dello Sportello Unico delle Attività Produttive 

(SUAP) del comune di Casale Monferrato; 

3. con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 22.12.1999 è stata approvata la convenzione tipo 

per la gestione associata dello “SUAP di Casale e del Monferrato” con i comuni aderenti e 

successivamente rinnovata con deliberazione Giunta Comunale n. 515 del 22.12.2003, individuando 

di fatto nel Settore Pianificazione Urbana e Territoriale oltre lo “SUAP del comune di Casale 

Monferrato” anche lo “SUAP associato di Casale e del Monferrato”; 

4. a seguito della delibera consiliare n.122 del 18.07.1991 di approvazione del Piano Urbano del 

Traffico, è stato di fatto individuato il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale quale Settore 

referente delle attività collegate alle nuove funzioni in materia di regolazione della circolazione nella 

zona a traffico limitato. 

5. a seguito della L.R. 4 gennaio 2000 n.44 con il trasferimento ai comuni delle competenze in materia 

di trasporto pubblico locale (T.P.L.), è stato di fatto individuato il Settore Pianificazione Urbana e 

territoriale quale Settore referente delle attività collegate alle nuove funzioni in materia di T.P.L. 

comprensivi degli accordi di programma con la Regione Piemonte. 

6. a seguito della L.R. 4 gennaio 2000 n.44, con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 

25.09.2002 è stato incaricato il Settore P.U.T. delle competenze in materia di procedimenti di 

autorizzazione costruzioni elettrodotti bassa tensione, è stato incaricato il Settore P.U.T. al rilascio di 

dette autorizzazioni; 

7. a seguito della L.R. 4 gennaio 2000 n.44, con deliberazione della Giunta Comunale n. 376 del 

25.09.2002 è stato incaricato il Settore P.U.T. delle competenze in materia di ricevimento e 

conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture 

metalliche ai sensi della Legge 1086/1971; 
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8. con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 27.05.2008 è stato istituito il nuovo “Ufficio 

Servizi Territoriali” competente per tutte le attività collegate alle funzioni del patrimonio, degli 

espropri, della pubblicità e del catasto riunendo in unico ufficio più attività distribuite in vari Settori, 

inserendo tale nuovo ufficio all’interno del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale, 

conseguentemente prevedendone la dipendenza gerarchica e funzionale dal Dirigente responsabile 

dello stesso; 

 

Sono stati attribuiti i seguenti incarichi: 

1. con provvedimento interno della Giunta Municipale in data 26.10.1989 l'Ing. Martinotti Roberto è 

stato incaricato, a norma dell'art.54 del R.O. del personale, della sostituzione del Capo 1^ 

Dipartimento Pianificazione Urbana e Territoriale in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

2. con deliberazione G.C. n.1342 del 21.09.1992, e provvedimenti successivi di proroga, all'Ing. 

Martinotti Roberto sono state affidate le funzioni di qualifica funzionale superiore a seguito di 

vacanza del posto di Dirigente 1/D Q.F. con corresponsione della differenza di stipendio tra i 

trattamenti economici iniziali tra la qualifica di appartenenza e la qualifica 1/D, per il periodo: dal 

21.09.1992 al 30.06.1993; 

3. Con decreto sindacale n.44 del 20/11/1998 è conferito l’incarico di responsabile del Settore 

Pianificazione Urbana e Patrimonio; 

4. Con decreto sindacale n. 11 del 29/07/1999 è inoltre attribuito per il periodo 20.09.1999 – 

24.09.1999 l’incarico temporaneo di Dirigente Settore Gestione Urbana e Territoriale; 

5. Con decreto sindacale n.43 del 26/11/1999 è attribuito l’incarico di coordinamento temporaneo del 

gruppo di lavoro istituito per l’esame preventivo dei provvedimenti da adottarsi in materia di 

circolazione nel centro abitato, di miglioramento della circolazione stradale nell’area urbana (PUT) 

ovvero relativo all’individuazione delle aree pedonali, di quelle destinate a parcheggio o di quelle a 

traffico limitato; 

6. Con Decreto sindacale n.33 del 02.05.2000 è conferito l’incarico di responsabile del Settore 

Pianificazione Urbana e Patrimonio; 

7. Con Decreto sindacale n.61 del 10.07.2000 è attribuito l’incarico di sostituzione del Dirigente del 

Settore G.U.T. in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo; 

8. Con Decreto sindacale n.86 del 07.09.2000 è attribuito l’incarico di sostituzione del Dirigente del 

Settore Comando Polizia Municipale in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo; 

9. Con Decreto sindacale n.19 del 04.05.2001 è attribuito anche l’incarico temporaneo di dirigenza per 

il Settore Polizia Municipale per il periodo 04.05.2001 – 31.07.2001; 

10. Con Decreto sindacale n.41 del 06.09.2001 è prorogato l’incarico temporaneo di direzione del 

Settore Polizia Municipale fino alla nomina del nuovo Dirigente del Settore stesso; 

11. Con Decreto sindacale n.65 del 30.11.2001 è nominato terzo componente della delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva decentrata 

12. Con Decreto sindacale n.15 del 26/02/2004 è nominato terzo componente della delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva decentrata; 

13. Con Decreto sindacale n.84 del 25/10/2004 è conferito l’incarico di responsabile del Settore 

Pianificazione Urbana e Territoriale - Patrimonio; 

14. Con Decreto sindacale n.8 del 11/04/2005 è incaricato di sostituire in caso di assenza od 

impedimento i dirigenti del Settore G.U.T. e del Settore Tutela Ambiente; 

15. Con Decreto sindacale n.1 del 15.01.2007 è incaricato Consulente Tecnico di Parte in 

rappresentanza del Comune nell’ambito del ricorso sig.ra Ambrosino Nores; 
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16. Con Decreto sindacale n.2 del 15.01.2007 è incaricato Consulente Tecnico di Parte in 

rappresentanza del Comune nell’ambito del ricorso sig.ra Favre Silvio; 

17. Con Decreto sindacale n.3 del 15.01.2007 è incaricato Consulente Tecnico di Parte in 

rappresentanza del Comune nell’ambito del ricorso sig.ra Favre Stefania; 

18. Con Decreto sindacale n.4 del 15.01.2007 è incaricato Consulente Tecnico di Parte in 

rappresentanza del Comune nell’ambito del ricorso sig.ra Fontana Margherita; 

19. Con Decreto sindacale n.5 del 15.01.2007 è incaricato Consulente Tecnico di Parte in 

rappresentanza del Comune nell’ambito del ricorso sig.ra Fontana Mirella; 

20. con Decreto sindacale n.6 del 25.06.2009 è conferito l’incarico di responsabile del Settore 

Pianificazione Urbana e Patrimonio con scadenza 31.12.2009; 

 

In particolare nell’ambito di tali incarichi è stata svolta la seguente attività professionale 

 

1) periodo dal 23.12.1985 al 02.07.1989 in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico 7^ Q.F. DPR 

347/83 -addetto al 1° Dipartimento - Pianificazione Urbana e Territoriale: 

- istruttore del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni e delle 

concessioni edilizie in sanatoria relative al condono edilizio 1985-1987; 

- istruttore del procedimento relativo alla formazione del nuovo Piano Regolatore Generale 

Comunale (P.R.G.C.) approvato con D.C.R. 6.06.1989 n. 93-29164; 

- istruttore del procedimento relativo alla formazione della variante n.2 del piano per insediamenti 

produttivi PIP2; 

 

2) periodo dal 03.07.1989 al 31/05/1997 in qualità di Funzionario Tecnico 8° Q.F. DPR 333/90 

addetto al 1° Dipartimento – Settore Pianificazione Urbana e Territoriale dell’Area 

Pianificazione e sviluppo economico: 

- sostituzione temporanea del dirigente nel periodo di vacanza del posto di Dirigente 1/D Q.F. con 

svolgimento delle relative funzioni, 

- coordinatore di fatto delle attività di istruttoria e rilascio dei titoli edilizi svolti dall’Ufficio 

Edilizia pubblica e Privata; 

- dal mese di settembre 1992 coordinatore delle attività di pianificazione urbanistica; 

- istruttore del procedimento relativo al rilascio di autorizzazione alla coltivazione di cave ex 

L.R.69/1978; 

- istruttore del procedimento relativo alla assegnazione in proprietà o in diritto di superficie delle 

aree produttive comprese all’interno di PIP e relative convenzioni art.27 L.865/1971; 

- istruttore del procedimento relativo alla formazione del piano per insediamenti produttivi 

NUOVO PIP2 (sup.territoriale mq.280.000); 

- istruttore del procedimento relativo alla formazione del piano particolareggiato “Salita S.Anna”; 

- progettista del 3° programma pluriennale di attuazione del PRGC;  

- progettista del piano per insediamenti produttivi PIP4 (sup.territoriale mq. 580.000 circa); 

- progettista del piano particolareggiato “Centro Polifunzionale” a fini terziari (sup.territoriale mq. 

70.000 circa); 

- istruttore del procedimento relativo alla approvazione di vari piani esecutivi convenzionati (PEC) 

di iniziativa privata; 
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3) dal 01.06.1997 in qualità di Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale oltre ai 

compiti e funzioni proprie del ruolo dirigenziale di coordinamento relativo a tutte le attività 

incluse nel Settore PUT riassunte in: 

- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA (attività legate al rilascio titoli edilizi, 

agibilità,autorizzazioni paesaggistiche, condono edilizio, sanzioni ecc) 

- UFFICIO PIANIFICAZIONE TETTITORIALE (redazione strumenti urbanistici generali ed 

esecutivi, programmi di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, istruttoria piani 

esecutivi convenzionati di iniziativa privata, ecc); 

- UFFICIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRAFFICO (gestione del piano della sosta e 

dei parcheggi, gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, autorizzazione 

passi carrai ecc.); 

- SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI CASALE E 

ASSOCIATO DEL MONFERRATO (attività legate ai procedimenti di autorizzazione per la 

realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi ai sensi 

del DPR 447/1998 e s.m.i.; Pianificazione strategica del territorio Casalese, programmi regionali 

legati a finanziamenti sul territorio ecc 

- UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI (competente per tutte le attività collegate alle funzioni del 

patrimonio, degli espropri, della pubblicità e del passaggio del catasto al Comune); 

sono state svolte le seguenti attività professionale: 

a) anno 1997: 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. variante strutturale n.6 del PRGC relativa alla riformulazione disciplina urbanistica delle aree 

interessate dall’evento alluvionale del novembre 1994 nonché adeguamento alle disposizioni 

di pianificazione sovracomuale regionale del Piano d’Area e del Piano Territoriale Operativo 

della fascia fluviale del Po; 

b) anno 1998: 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di:  

1. terreno sito in frazione Terranova (£. 60.000.000) 

2. terreno sito in Salita S.Anna, (£. 31.710.000); 

3. terreno sito in Salita S.Anna, (£. 27.510.000); 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. variante strutturale n.7 del PRGC relativa alla ristrutturazione urbanistica di vari distretti 

produttivi con trasformazione d’uso in residenziale con specifiche schede norma e schede 

progetto nonché perequazione urbanistica 

c) anno 1999: 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. variante n.3 del piano particolareggiato “C.so Indipendenza II” (sup.territoriale mq. 27.000 

circa); 

d) anno 2000: 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. Piano per insediamenti produttivi PIP5 delle aree in strada S.Bernardino (sup.territoriale mq. 

600.000 circa); 

2. piano particolareggiato “polo fieristico della Cittadella” (sup.territoriale mq. 235.000 circa); 
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e) anno 2001: 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. modificazione n.1 del P.R.G.C. relativa alla tipologia di interventi sul patrimonio edilizio 

esistente 

2. variante n.8 del PRGC di possibilità di recupero in residenziale di varie aree produttive 

dismesse nonché adozione di nuove norme di salvaguardia del territorio interessato da eventi 

alluvionali del ottobre 2000; 

f) anno 2002: 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di:  

1. immobile già adibito ad uso produttivo sito in via S.Anna, (€. 1.278.464,47); 

2. parte del complesso immobiliare destinato a mercato ortofrutticolo non utilizzato a fini 

istituzionali (€. 731.450); 

- Relazione di congruità del valore di acquisto degli immobili di proprietà privata siti 

all’interno del PIP5; 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. variante n.9 del PRGC di adeguamento delle tipologie di intervento urbanistico e/o edilizio sul 

patrimonio edilizio esistente, nuove aree per impianti di distribuzione carburante eccc.; 

2. Piano per insediamenti produttivi PIP6 delle aree in strada S.Giovannino (sup.territoriale mq. 

36.000 circa); 

3. Piano per insediamenti produttivi PIP7 delle aree in strada S.Giovannino (sup.territoriale mq. 

100.000 circa); 

4. Piano per edilizia economica e popolare “PEEP comprensorio 7 porta Milano” (sup.territoriale 

mq. 10774); 

g) anno 2003 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima del complesso immobiliare adibito 

a magazzini comunali sito in via Grandi, (€. 3.175.000); 

- Relazione con i criteri per la determinazione del corrispettivo della cessione in proprietà delle 

aree comunali già cedute in diritto di superficie nei piani di zona (PEEP) ex L. 167/1962 

ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della legge 865/1971 e nei piani per insediamenti 

produttivi (PIP) ex art. 27 della legge 865/1971 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. piano impianti distribuzione carburanti.; 

2. Piano generale impianti pubblicitari; 

3. variante n.10 del P.R.G.C. di adeguamento delle previsioni di politica commerciale alla nuova 

normativa regionale; 

4. variante parziale n.11 del P.R.G.C. di adeguamento interventi di recupero patrimonio edilizio 

esistente e recupero in commerciale di area comunale dismessa, nuove aree per stazioni di 

servizio stradale, nonché adeguamenti vari; 

5. modificazione n.2 del P.R.G.C. di adeguamento delle previsioni urbanistiche varie; 

6. Piano particolareggiato “Polo ricreativo del Torcello” delle aree lungo la strada per Pontestura 

(sup.territoriale mq. 140.000 circa); 

7. variante n.1 dei piani per insediamenti produttivi PIP4, PIP5 e PIP6 di adeguamento 

normativo;  

h) anno 2004: 
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- Relazione di congruità del valore di acquisto del fabbricato di proprietà privata sito in Via 

Adam per successiva demolizione e realizzazione rotonda (€.205.000); 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. modificazione n.3 del P.R.G.C.; 

2. variante n.3 del piano particolareggiato “C.so Indipendenza I” (sup.territoriale mq. 44.000 

circa); 

3. variante n.4 del piano particolareggiato “C.so Indipendenza II” (sup.territoriale mq. 27.000 

circa);  

4. progetto del “Contratto di Quartiere II del Ronzone” di recupero socio-urbanistico-ambientale 

di intero quartiere produttivo in residenziale (sup.territoriale mq. 585.000 circa); 

i) anno 2005: 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di: 

1. immobile della piscina comunale di via XX Settembre(€. 1.643.000); 

2. porzione di capannone industriale intercluso sito in strada Asti (€. 100.000); 

3. intero complesso immobiliare industriale denominato “sanberplast” di v.le Giolitti (€. 

4.160.000); 

4. criteri per la determinazione del valore di mercato delle aree edificabili ai fini ICI e del 

corrispettivo di monetizzazione delle aree per servizi pubblici (standards) afferenti le 

destinazioni residenziali e produttive ammesse all’interno delle zone omogenee del 

territorio comunale come individuate dal PRGC; 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. piano dei cimiteri con la individuazione delle aree destinate alle nuove cappelle funerarie 

pubbliche e private con possibilità di ampliamento dei cimiteri stessi; 

2. variante parziale n.12 del P.R.G.C. di adeguamento previsioni urbanistiche varie; 

3. rimodulazione del “Contratto di Quartiere II” del Ronzone; 

4. piano particolareggiato denominato “polo sportivo di S.Bernardino” di aree a fini 

ricreativi/sportivi di carattere pubblico e privato (sup.territoriale mq. 400.000 circa); 

5. piano degli impianti pubblicitari; 

6. strumento urbanistico esecutivo S.U.E.”ambito 2.7 Strada S.Giorgio e pozzo S.Evasio” a fini 

residenziali pubblico e privato nonché servizi di interesse generale (sup.territoriale mq. 41.500 

circa); 

- Stesura del nuovo regolamento edilizio comunale e successiva modificazione n.1 ai sensi 

della L.R. 19/1999;  

j) anno 2006: 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di: 

1. sedime reliquato ex convenzione di lottizzazione Botto di S.Germano (€. 5.100); 

2. porzione di immobile ex Sanber di Viale Giolitti (€. 750.000); 

3. n.3 aree con destinazione attività sportivo ricreative in località S. Bernardino (totale mq. 

16.056) al fine della loro cessione a terzi in attuazione del P.P. Polo Sportivo e Ricreativo 

S. Bernardino (totale €. 591.000 massimo); 

4. aggiornamento dei valori delle aree edificabili e per servizi ai fini delle verifiche ICI 

dell’intero territorio comunale 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 
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1. variante parziale n.13 del P.R.G.C. di adeguamenti vari delle previsioni urbanistiche e 

normative; 

2. variante n.14 del P.R.G.C. di adeguamento commerciale alla nuova normativa regionale 

(potenziamento L2 fino a 90.000 mq.); 

3. piano dei dehours 

4. piano di pianificazione e regolamentazione delle aree di sosta  

5. Piano integrato di sviluppo locale (PISL Ronzone.ECO) di riqualificazione del quartiere 

del Ronzone e sulla base delle indicazioni regionali (sup.territoriale mq. 585.000 circa); 

k) anno 2007: 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di: 

1. area commerciale mq. 15.000 in località S. Bernardino per cessione (€. 1.860.000); 

2. area impianto distribuzione (mq. 5.031) in località S. Bernardino per cessione (€. 

252.000); 

3. n.5 lotti di terreno edificabile (mq. 855/cadauno) ex piemontese per cessione (€. 

79.000/cadauno); 

4. n.4 autorimesse in via Lanza 81 per cessione (€. 145.000); 

5. aggiornamento dei valori delle aree edificabili e per servizi ai fini delle verifiche ICI 

dell’intero territorio comunale; 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. modifica n.4 del P.R.G.C. di adeguamento normativo interventi recupero C.na 

S.Berbardino); 

2. variante n.1 del Piano Particolareggiato “Polo sportivo S.Bernardino” con individuazione 

area commerciale mq.15000; 

3. riformulazione del Piano integrato di sviluppo locale (PISL Ronzone.ECO) relativo alla 

riqualificare il quartiere del Ronzone sulla base delle nuove indicazioni regionali; 

4. programma Casa “10000 alloggi per il 2012” con la individuazione delle aree da destinare 

ad edilizia economica e popolare da assegnare agli operatori – ATC a Popolo e Ronzone, 

coop.Metacasa a Ronzone (delibera G.C. 107 del 24.05.2007) 

l) anno 2008:  

- Relazione di congruità del valore di acquisto (€. 950.000) dell’immobile di proprietà privata 

sito via Magnocavallo, 11-13 ; 

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di: 

1. terreno direzionale (mq. 20.000) nel P.P. “polo sportivo e ricreativo di San Bernardino” 

per cessione (€. 1.739.000); 

2. terreno (mq. 7.795) vincolato a specifica destinazione sportiva – campi da calcetto in 

località S.Bernardino (€. 328.000); 

3. aggiornamento dei valori delle aree edificabili e per servizi ai fini delle verifiche ICI 

dell’intero territorio comunale; 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. Piano integrato territoriale (PTI) dell'area casalese: freddo, logistica, energia per uno 

sviluppo competitivo" e con i Comuni associati relativo alla filiera del freddo, 

agroforestale, rete informatica infrastrutturale, logistica, del territorio casalese e 

monferrino; 
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2. documento programmatico di variante strutturale del P.R.G.C. ai sensi dell’art.2 della L.R. 

26.01.2007 n.1 di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. e individuazione di area produttiva 

da destinare alla logistica;  

3. variante n.15 del P.R.G.C. di adeguamenti urbanistici vari compresa individuazione area 

logistica e direzionale, nonché adeguamento normativo alla disciplina regionale sugli 

impianti di distribuzione carburante;  

4. variante n.16 del P.R.G.C. di adeguamenti urbanistici ai fini politica commerciale; 

5. variante n.2 del Piano Particolareggiato “Polo sportivo S.Bernardino” con individuazione 

area direzionale mq. 20.000; 

6. variante 2 del piano insediamenti produttivi PIP5 di adeguamenti aree edificabili e per 

servizi (sup.territoriale mq. 514.000 circa); 

7. variante 2 del piano insediamenti produttivi PIP4 di adeguamenti aree edificabili e per 

servizi; 

- Stesura allegato energetico-ambientale al Regolamento edilizio ai sensi del D.Lgs 192/2005 e 

s.m.i.;  

- Esame progetto unitario di coordinamento (PUC) per localizzazione commerciale urbano-

periferica non addensata di tipo “L2” prevista nel territorio del comune di Borgo S.Martino; 

m) anno 2009:  

- Valutazione valore di mercato e redazione perizia di stima di: 

1. terreno commerciale/produttivo (mq. 10.518) sito in strada valenza per cessione (€. 

1.320.000); 

- Progettista dei seguenti piani urbanistici: 

1. variante parziale n.17 del P.R.G.C. di rilocalizzazione nuove aree per edilizia economica 

popolare, ristrutturazione urbanistica ambito particolare di via XX Settembre, e 

adeguamenti urbanistici vari; 

2. modificazione n.5 del PRGC di singoli interventi per il recupero patrimonio edilizio 

esistente; 

3. modificazione n.6 del PRGC di adeguamento aree interessate da infrastrutture pubbliche 

stradali; 

 

Incarichi presso il Comune di San Giorgio Monferrato 

- dal 01.08.1990 al 31.12.2000 attività di consulenza tecnica in materia di urbanistica ed edilizia con 

svolgimento delle seguenti prestazioni: 

a) esame ed istruttoria delle pratiche di concessione e di autorizzazione ad edificare; 

b) calcolo dei contributi di concessione per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; 

c) predisposizione di concessioni ed autorizzazioni edilizie, impartendo istruzioni idonee al 

personale comunale per la relativa compilazione; 

d) verifica e controlli, ove necessario e dietro richiesta dell’Amministrazione, circa la regolare 

esecuzione delle costruzioni oggetto delle concessioni ed autorizzazioni; 

e) istruttoria e relazioni per il rilascio delle licenze di abitabilità ed agibilità; 

f) istruttoria istanze condono edilizio anno 1994-1995 

- anno 1993: consulenza, direzione e supervisione alla progettazione del piano urbanistico di edilizia 

economica e popolare (PEEP) esteso all’area denominata ambito n.51 di via IV 

Novembre  
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- anno 1995: redazione perizia di stima asseverate terreno sito in via IV novembre destinato ad area 

per edilizia economica e popolare (importo stimato massimo £. 1.2090.074); 

- anno 1999: redazione perizia asseverata terreno sito in strada Pasigliano destinato a nuova 

costruzione impianto pubblico di depurazione acque (importo £. 2.000.000) 

 

Incarichi presso Comune di Valenza  

- anno 1997: componente esterno esperto commissione giudicatrice per concorso ad un posto di 

“capo servizio LL.PP.e progettazione” VIII Q.F.; 

- anno 1997: componente esterno esperto commissione giudicatrice per concorso ad un posto di 

“Istruttore direttivo tecnico servizi urbanistici” VII Q.F.; 

- anno 2001: componente esterno esperto commissione giudicatrice per concorso ad un posto di 

“dirigente urbanistica territorio ed attività economiche” 

 

Incarichi presso Comune di Cella Monte 

- anno 1990 membro della Commissione Edilizia Comunale 

 

Incarichi presso Fondazione Collegio Convitto Municipale Trevisio in Casale Monferrato 

- Anno 2008 – 2009: redazione perizie di stima asseverate inerenti il complesso dei beni immobiliari 

di proprietà della Fondazione: 

a) compendio di piazza Castello, via Aporti e via Alessandria sede di uffici, negozi, abitazioni ecc. 

(importo stimato €. 2.240.000) 

b) compendio palazzo Natta-Vitta di via Trevigi 10/12 sede di uffici, negozi, abitazioni ecc. 

(importo stimato €. 3.757.000) 

c) compendio denominato “Palazzo Trevisio” ex palazzo marchionale poi monastero delle 

Domenicane di S.Caterina ora scuola media statale, e compendio di Balbo 33 sede di uffici, 

negozi, abitazioni ecc associazioni varie (importo stimato €. 9.175.000); 

d) chiesa di S.Caterina (importo stimato €. 7.280.000). 

 

Incarichi presso Agenzia Territoriale per la Casa A.T.C. di Alessandria (ex I.A.C.P.) 

- anno 1997: componente esterno esperto commissione giudicatrice per concorso pubblico per titoli 

ed esami ad un posto di “funzionario responsabile U.O.O. programmazione e progetti 

speciali” VIII Q.F. 

 

Incarichi presso Associazione dei Comuni del Monferrato 

- anno 1998 e 2000: “Progetto Catasto” membro della Commissione mista di coordinamento art.17 

del protocollo d’intesa tra Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio 

e Associazione dei Comuni del Monferrato relativo alle operazioni necessarie 

per la “disponibilità della banca dati catastale aggiornata relativa all’intero 

territorio comunale dei Comuni aderenti”  

 


