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INFORMAZIONI PERSONALI Giannicola Marengo

 

 Corso Inghilterra 7

 0118616020     349 4163191       

 giannicola.marengo@cittametropolitana.torino,it 

  

Sesso M | Data di nascita 08/05/1957 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE ,  

Da luglio 1998 ad oggi Città Metropolitana di Torino (fino al 31/12/2014 Provincia di Torino)

Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità (da 1/1/2019)
Dirigente del Servizio Territorio e Trasporti (da 1/1/2019).

In precedenza:

Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile (fino al 31/12/2018)
Direzione Servizio Pianificazione Trasporti (inglobato nel Servizio Trasporti nel 2014), Direzione 
Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità (fino ad aprile 2014), Direzione Servizio Trasporti (dal 2010 al 
31/12/2018), Direzione Servizio Pianificazione Territoriale e Copianificazione Urbanistica (fino al 
31/12/2018)
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Attività o settore:

IL dipartimento ricomprende tutte le attività relative a LL,PP, Trasporti ed Urbanistica in carico alla 
CMTo.

 La Direzione del Dipartimento  comporta il coordinamento dei Dirigenti a capo dei Servizi in esso ricompresi.
Per quanto riguarda I servizi attualmente o in precedenza direttamente in capo, le attività sopra indicate attengono a
tre diversi campi: per i Servizi Pianificazione Trasporti e Trasporti si tratta di tutte le competenze in quest'ambito 
svolte dalla Provincia di Torino, che spaziano tra la stesura dei programmi triennali del Trasporto pubblico su gomma
alla partecipazione alle attività che sono state svolte rispetto alle linee AV/AC Torino Milano e Torino Lione, dalla 
gestione del contratto di servizio relativo al TPL ed alle ristrutturazione delle linee in funzione delle risorse disponibile
e delle mutate esigenze, alla gestione delle competenze delegate dalla Regione (taxi, autobus da noleggio, 
navigazione fluviale) e dallo Stato (trasporto merci conto proprio e conto terzi, autoscuole e studi di consulenza, 
officine di revisione, esami per varie tipologie di professionalità legate al trasporto). Fanno parte di questo servizio 
circa 30 persone

Per quanto riguarda il Servizio Grandi Infrastrutture, le sue competenze consistevano nella progettazione e 
realizzazione di nuove infrastrutture stradali (ad esempio le circonvallazioni di Chieri e Candiolo, la variante di 
Borgaretto); il servizio ha avuto in carico lo studio di fattibilità della gronda e della tangenziale est e di tutto il 
pacchetto di opere realizzato da Ativa nell'ambito delle opere compensative della barriera di Beinasco sulla Torino – 
Pinerolo. Erano competenza del servizio anche i rapporti con le concessionarie autostradali e le attività di 
monitoraggio dei flussi di traffico sulle strade provinciali. Fanno parte dei suddetti servizi complessivamente circa 40 
persone, con sedi distaccate a Susa.

Per quanto riguarda Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dirige, avvalendosi  dell’apporto delle altre
unità organizzative partecipanti al progetto trasversale, l’attuazione e monitoraggio del PTC. Fornisce i pa-
reri preventivi e i nulla osta, relativi alla conformità o meno di piani e progetti territoriali al PTC. Svolge le
attività  assegnate  al  Servizio  nell’ambito  della  definizione  delle  regole  e  delle  modalità  che  i  Servizi
dell’ente devono seguire per garantire la conformità della propria attività alla pianificazione territoriale e ur-
banistica, comprese la gestione delle forme di comunicazione preventiva ed il rilascio di pareri preventivi o
nulla-osta. Dirige, sulla base delle linee specifiche di intervento e di azione definite dalla Direzione di Area,
le attività di formazione dei piani attuativi e di settore del PTC, diversi da quelle relativi al sistema del ver-
de. Dirige le attività volte all’espressione dei giudizi di "compatibilità urbanistica" e delle osservazioni sugli
strumenti urbanistici dei Comuni. In tale ambito, regola le modalità con cui viene resa disponibile all’ente la
documentazione necessaria secondo logiche di semplificazione e di utilizzo degli strumenti dell’ICT. Dirige
le attività volte alla copianificazione e partecipa, quale unico rappresentante dell’ente, alle Conferenze pre-
viste, ancorché con diverse denominazioni ed ambiti di competenza, dalla normativa regionale in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dirige le attività di assistenza tecnico-urbanistica ai Comuni e
loro forme associative, anche attraverso la redazione di piani e progetti urbanistici, concertati con gli enti
locali.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 Comune di Collegno

Dirigente LL.PP, con attività di realizzazione e manutenzione di immobili e strade: gestione contratto 
con consorzio  rifiuti

Dal 1984 al 1997 AEM Torino (attualmente Iren)

Dal 1984 al 1986 in staff alla direzione del Settore Produzione; dal 1986 al 1993 Responsabile della 
Centrale Termoelettrica di Moncalieri (120 dipendenti), curandone la manutenzione e l'esercizio; dal 
1994 al 1997 Responsabile della “ Business unit” teleriscaldamento (40 dipendenti), con attività di 
progettazione, realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento, comprensivo di attività 
commerciali (acquisizione utenze) e di esazione.

Dal 2004 al 2012 Cit (Consorzio intercomunale torinese)

Direttore (con autorizzazione della Provincia ed in parallelo alle attività per essa svolte) di un 
consorzio di edilizia residenziale pubblica, con un patrimonio di circa 2000 alloggi affidati in gestione 
all' ATC di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982
1976

Laurea in Ingegneria 105/110
Maturità Scientifica      60/60
Politecnico di Torino

Liceo Scientifico Gobetti di Torino

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 B2 B2 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese C1 C1 B2 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza nei vari settori in cui
ho operato.

Competenze organizzative e
gestionali

Nella mia attività lavorativa ho diretto strutture complesse come attività e diversificate come 
organizzazione, attivando processi di riorganizzazione ed ottimizzazione delle medesime.

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office//Libre Office 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro effettivo dell'Osservatorio per la Val Susa in rappresentanza della Città Metropolitana di 
Torino.

Membro dalla sua istituzione fino al 2016 dell'Osservatorio nazionale per il TPL, in rappresentanza 
dell' Unione Province Italiane.

Membro del Comitato tecnico dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino.

Per circa due anni Consigliere di Amministrazione del CIDIU (Consorzio Igiene Urbana e smaltimento 
rifiuti della cintura ovest di Torino).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

Torino, 10 maggio 2019 Giannicola Marengo 
Firmato digitalmente
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