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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

  

 

   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Cognome e nome   GALLEA ANGELO 

E-mail e PEC   angelo.gano@gmail.com – angelo.gallea1@ingpec.eu 

Riferimento telefonico   335 7599969 

C.F.   GLLNGL64C13A122E 

  

Data di nascita   13 MARZO 1964 

Nazionalità   Italiana 

Stato civile  Separato con due figli (20 e 25 anni) 

Residente in  Via Roma 22 – 12078 Ormea (Cn) 

Domiciliato in  Via del Borgo 13/13 – 17023 Ceriale (Sv) 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Luglio 1983   Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno” – Albenga (Sv). 

  Conseguimento maturità scientifica con il punteggio di 54/60 
   

Marzo 1990  Università degli Studi di Genova - Genova 

     Conseguimento della laurea in Ingegneria Civile sez.Idraulica con il punteggio di 110/110. 

Tesi in idrologia sul regime pluviometrico in Liguria 
   

Maggio 1990  Università degli Studi di Genova - Genova 

  Conseguimento del diploma per l'abilitazione all'esercizio della professione con il punteggio 
di 114/120. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia dal 2014 (no.890A) 

   

Aprile 2006  Genova. Conseguimento dell’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di 
trasporti di impresa operante nel settore di trasporti di merci su strade per conto terzi sul 
territorio nazionale ed internazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

da maggio 1991 a maggio 1992   
Agip spa (Gruppo ENI), S.Donato Milanese (Mi) 
Studio e pianificazione dei giacimenti petroliferi mediante applicazione di modelli numerici. 
Inquadramento: liv.3.2. C.C.N.L. Energia. 

da giugno 1992 a settembre 1992   
Saster spa - Tubi Dalmine Ilva (Gruppo ILVA), Genova. A seguito di selezione pubblica 
Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Supporto tecnico alla 
commercializzazione delle tubazioni. Inquadramento: liv.VIII C.C.N.L. Metalmeccanico. 

da ottobre 1992 a ottobre 1994  
Nereis srl (65% Saster, 35% HR Wallingford) Gruppo ILVA, Genova 
Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Promozione e commercializzazione 
di software specialistico. Inquadramento: liv.VIII C.C.N.L. Metalmeccanico. 

da novembre 1994 a novembre 2000  

A.M.G.A. spa (Azienda Mediterranea Gas ed Acqua – 51% Comune di Genova). Divisione 
Saster – Genova. Acquisizione da ILVA 
Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Gestione di commesse. Attività 
esterna di promozione di servizi AMGA e Saster finalizzata all'acquisizione di gestioni. 
Inquadramento: liv.A2 C.C.N.L. Federgasacqua. 

da dicembre 2000 a dicembre 2009  

Amat spa (100% Comune di Imperia fino all’Ottobre 2004, poi 60% Comune di Imperia e 
40% AMGA spa Genova. Successivamente 52% Comune di Imperia e 48% Ireti, Gruppo 
IREN) – Imperia. A seguito di selezione del personale eseguita da PRAXI Genova 
Responsabile Ufficio Tecnico Aziendale. 
Inquadramento: liv.Q C.C.N.L. Federgasacqua 
 
Il 6 novembre 2018 Amat spa ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, ricorso per 
l’omologa della richiesta di concordato preventivo. L’iter fallimentare è tuttora in corso. 

 

da gennaio 2010 a giugno 2012  
Amat spa 
Dirigente Area Tecnica (delibera CdA 47/2009) 
Inquadramento: Dirigente ai sensi del CCNL delle Aziende Produttrici di beni e servizi 

da luglio 2012  
Amat spa 
Direttore Tecnico (delibera CdA 24/2012) 
Inquadramento: Dirigente ai sensi del CCNL delle Aziende Produttrici di beni e servizi 

da gennaio 2005  
Amat spa 
Rappresentante per la Direzione del Sistema Gestione Qualità ISO 9001 

da aprile 2006  
Amat spa 
Gestore dei trasporti ai sensi dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.26/06/GE, valido per l’ambito internazionale 

da marzo 2014  
Amat spa 
Delegato dall’AD in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.16 del 
D.Lgs.81/2008 (delibera CdA 5/2014) 

da marzo 2014  
Amat spa 
Delegato dall’AD in materia ambientale nel settore delle acque potabili e reflue, nel settore 
della gestione degli scarichi e dei rifiuti di ogni genere (delibera CdA 5/2014) 

da aprile 2014  
Amat spa 
Energy Manager (delibera CdA 14/2014) 

da maggio 2014 a giugno 2019  
Comune di Imperia 
Membro della Conferenza Endoprocedurale, sotto il coordinamento del Settore Urbanistica 
del Comune di Imperia 
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da maggio 2014  

Amat spa ed altri 
Membro dell’unità di crisi formata da tecnici Aiga spa (Ventimiglia), Amaie spa (Sanremo) e 
Rivieracqua scpa per la gestione delle emergenze e la redazione di nuove proposte per 
l’adeguamento del Sistema Roja, come da decisione Provincia di Imperia ed AATO del 27 
novembre 2014 e delibera AATO n.3 del 12 febbraio 2015 

  
Amat spa 
RUP nelle procedure di appalto indette dall’Azienda 
Supporto al legale incaricato da Amat spa nelle attività di contenzioso e precontenzioso 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
(RIFERITI AGLI ULTIMI 5 ANNI) 

  

Imperia, luglio 2014  Seminario “Energia? Risparmiare si può!”, organizzato da Confindustria 

Verbania, settembre 2014  
“La comunicazione efficace con le tecniche della programmazione neurolinguistica”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

Sanremo, ottobre 2014  
“Modellazione idraulica in moto stazionario” mediante utilizzo di HEC_RAS, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia 

Sanremo, ottobre 2014  
“Modellazione idraulica in moto vario” mediante utilizzo di HEC_RAS, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia 

Savona, ottobre 2014  

“Documentare la sicurezza: deleghe e incarichi, DVR, DUVRI, PSC/POS, SGSL. 
Procedure semplificate, giurisprudenza e ‘question time’. Corso di aggiornamento per 
RSPP,ASPP, Dirigenti e Coordinatori sicurezza.”, organizzato da Centroservizi, Unione 
Industriali Savona 

Savona, dicembre 2014  

“Corso base ambiente: facciamo il punto sugli obblighi in tema scarichi idrici”, organizzato 
da Centroservizi, Unione Industriali Savona in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Savona 

Verbania, febbraio 2015  
“Analisi GIS e strumenti open source”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

Domodossola, marzo 2015  
“Opportunità di finanziamento dell’Unione Europea: i fondi diretti”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

Milano, marzo 2015  “Corso GIS Open Source Base (QGIS)”, organizzato Terrelogiche srl 

Domodossola, aprile 2015  
“Il programma UE per l’ambiente e l’azione per il clima: LIFE 2014/2020”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

Domodossola, aprile 2015  
“Il finanziamento con fondi europei”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola 

Cremona, dicembre 2015  Gli scarichi in atmosfera, organizzato da Arpal 

Torino, maggio 2016  
“Saper comunicare”, organizzato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino 

Torino, settembre 2016  
“Aggiornamenti normativi in merito a prestazioni funzionali, energetiche e di sicurezza dei 
sistemi elettrici”, organizzato Comitato Elettrotecnico Italiano 

Imperia, febbraio 2017  Efficienza energetica e PMI. Sostenibilità e innovazione per la crescita, organizzato 
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dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia 

Milano, marzo 2017  Time leadership, organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Milano, marzo 2017  
Le tecniche di negoziazione commerciale, organizzato dal Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

Torino, dicembre 2017  
“Il linguaggio segreto del corpo”, organizzato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino 

Milano, gennaio 2018  
“La recente evoluzione della regolazione del servizio idrico integrato”, organizzato dalla 
Direzione Sistemi Idrici (DSID) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

Varese, marzo 2018  
Invarianza idraulica ed idrologica, organizzato dall’Associazione degli Ingegneri della 
Provincia di Varese 

Milano, marzo 2018  
Capire e farsi capire nelle relazioni di lavoro, organizzato dal Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

Milano, marzo 2018  La gestione dei cambiamenti, organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

Genova, maggio 2018  
Supermente: strategia metacognitive. Potenziare i processi mentali attraverso le proprie 
aree di forza, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Genova 

Genova, giugno 2018  
Super… mente. Scoprire le tue aree di forza per potenziare i tuoi risultati e per accendere 
energie inaspettate, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Genova 

Milano, ottobre 2018  
Laboratorio di creatività: sviluppare il pensiero creativo e tradurlo in idee, soluzioni, azioni, 
organizzato da Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

Lomazzo (Co), ottobre 2018  
VIII convegno di approfondimento: revamping impianti di depurazione, organizzato da 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e Seam Engineering 

Genova, aprile 2019  

Gli affidamenti sottosoglia comunitaria nei lavori pubblici. Affidamenti diretti, procedura 
negoziata, semplificazioni procedurali, lavori a scomputo, indagini di mercato, offerte 
anomale, organizzato da MediaConsult 

Milano, giugno 2019  
Comunicazione ed ascolto, organizzato da Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Milano 

Genova, luglio 2019  

Convegno La gestione industriale del ciclo idrico – Per colmare il deficit infrastrutturale e 
affrontare le sfide del cambiamento climatico, organizzato da Confservizi Cispel Liguria, 
Regione Liguria, Utilitalia, Confservizi Nord-Ovest 

Firenze, ottobre 2019  
37th INTERNATIONAL NO-DIG Conference & Exhibition, organizzato da Italian Association 
for Trenchless Technology IATT 

Asti, novembre 2019  

Corso di formazione nazionale per Team Leader per l’implementazione dei Piani di 
Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idropotabile. Conseguimento qualifica di “Team 
Leader di PSA”, organizzato da Regione Piemonte e ASL Asti 

Mortara, novembre 2019  

Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale. Verifiche di funzionalità per 
ottimizzare la gestione del trattamento delle acque in un modello di economia circolare, 
organizzata dal Gruppo di lavoro Gestione Impianti di Depurazione, Facoltà di Ingegneria - 
Università degli Studi di Brescia 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 
(RIFERITE AGLI ULTIMI 5 ANNI) 

  

aprile 2014  

Collaborazione con il Comune di Imperia all’interno del progetto Interreg IVC “Aqua-Add” in 
partenariato con altri 11 soggetti in rappresentanza di 8 paesi U.E.avente come obiettivo il 
miglioramento, le strategie e gli strumenti per un’efficace gestione dell’acqua nella 
pianificazione territoriale 

maggio 2014  
Coordinamento e direzione lavori per la verifica dello stato normativo e manutentivo degli 
impianti elettrici degli ambienti di lavoro facenti capo ad Amat spa 

maggio 2014  
Redazione della documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico 
discontinuo per n.26 punti di rilascio di reflui urbani in corpo idrico superficiale 

agosto 2014  
Richiesta di permesso di costruire e rilascio autorizzazione paesaggistica per lavori di 
tamponatura del fabbricato sito in loc.Bertella 51 ad Imperia 

agosto 2014  

Assistenza alla redazione di richiesta di finanziamento per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sul serbatoio idrico di Colle Lagorio in Imperia, all’interno del POR Liguria 
(2007-2013), Asse 2m azione 2.2 “Produzione di energia da fonti rinnovabili – Imprese” 

settembre 2014  

Richiesta di permesso di costruire e rilascio autorizzazione paesaggistica per 
ristrutturazione edilizia, ampliamento ed adeguamento locali a servizio del civico 
acquedotto in loc.Garbella in Imperia 

ottobre 2014  
Collaborazione alla Direzione Lavori nella manutenzione straordinaria delle sorgenti Pian 
del Brey e Lagoscuro in Comune di Lucinasco a servizio della rete idrica di Imperia 

novembre 2014  

Progettazione, mediante modellazione numerica, degli interventi da eseguirsi in Via 
S.Agata ad Imperia finalizzati allo smaltimento delle acque bianche provenienti dai nuovi 
insediamenti in fase di ultimazione 

novembre 2014  
Collaborazione alla progettazione del rifacimento della rete fognaria delle acque nere e 
costruzione linea acque bianche in Via della Foce ad Imperia 

dicembre 2014  

Collaborazione alla Direzione Lavori nella manutenzione straordinaria delle sorgenti 
Boschetti Alta e Boschetti Bassa in Comune di Lucinasco a servizio della rete idrica di 
Imperia 

febbraio 2015  
Potenziamento ed ammodernamento degli impianti di trattamento acque reflue di Albenga 
fraz.Basta, fraz.Campochiesa e fraz.Salea. 

marzo 2015  
Collaudo centrale di rilancio e verifica funzionalità acquedotto Roja bis, presso la Centrale 
di Roverino (Im) di concerto con Amaie spa 

aprile 2015  
Relining mediante slip lining di un tratto della tubazione di mandata della stazione di 
sollevamento fognario in Lungomare C.Colombo in Imperia, denominata La Favola. 

aprile 2015  
Rendicontazione, analisi ed efficientamento energetico. Taratura e validazione misuratori 
magnetici e considerazioni in merito al bilancio idrico. 

aprile 2015  
Procedimento penale R.G.N.R.271/12: testimone, sia per parte attrice che per parte 
convenuta. 

maggio 2015  
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'alternanza scuola-lavoro dell'Istituto 
I.I.S.G.Ruffini 
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maggio 2015  

Project Manager per la richiesta di contributo all’interno del Directorate-General 
Environment – Directorate E – Global & Regional Challenges, LIFE – ENV.E.4 – LIFE 
Environment – Head of Unit dell'8 maggio 2015 in merito al PROGETTO PRESENTATO 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LIFE+, avente titolo "Integrated approach in the urban 
sewer management to improve the harbour's quality for the city of Imperia", con acronimo 
HQ Im LIFE+, a cui è stato assegnato il n.000128. 

giugno 2015  

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA per l'appalto dei lavori relativi al progetto RFI 
per l'attraversamento “rete fognaria e acquedottistica della linea ferroviaria Genova 
Sampierdarena – Confine francese al Km.147+655 nel nodo di San Secondo”. Importo a 
base d'asta €.171.852,42 (oltre IVA) di cui €.7.836,80 per oneri di sicurezza. Gara CIG 
62620685FC 

giugno 2015  
Membro del tavolo tecnico formato da Aiga spa, Amaie spa, ETM Services srl e 
Rivieracqua scpa per la redazione di una proposta progettuale finalizzata all'ottenimento di 
un co-finanziamento nell'ambito del programma Interreg-Alcotra 

luglio 2015  
Referente del “Progetto fontanelle” Istituto di Istruzione Superiore G.Ruffini di Imperia - 
Amat spa, culminato con la giornata delle Eccellenze il 9 luglio 2015 presso il Polo 
Universitario di Imperia 

luglio 2015  
Coordinamento e direzione lavori per la verifica della rispondenza dell’art.94 del 
D.Lgs.152/2006 per i pozzi di emungimento a servizio del’acquedotto di Imperia 

novembre 2015  
Redazione di procedure operative in caso di disservizio acquedotto, ai sensi della 
normativa introdotta dalla legge n.225/92 e della Legge Regionale n.9 del 17 febbraio 2000 

novembre 2015  Causa N.R.G.29/2008 – Allagamenti al piano garage del Condominio SEP in Imperia 

marzo 2016  

Supporto al RUP finalizzato alla proposta di ottimizzazione tecnico-funzionali al “Progetto 
di collettamento all’impianto consortile di Borghetto S.Spirito dei reflui dell’agglomerato in 
sponda sinistra del Fiume Centa”. Committente: Comune di Albenga 

marzo – aprile 2016  

Comune di Imperia, settore ambiente. Studi di fattibilità per programmazione triennale 
OO.PP. Intervento 1: sottobacino Cascine. Intervento 2: lavori diversi. Intervento 3: Piazza 
Dulbecco. Intervento 4: Costa d’Oneglia. Intervento 5: Implementazione tlc. Intervento 6: 
Predisposizione attacchi motopompe. Intervento 7: Lungomare Vespucci. Intervento 8: 
Rimozione by-pass SS 28 

giugno 2016 – tuttora in corso  

Consulenza finalizzata all’adempimento delle prescrizioni tecnico-gestionali degli impianti 
di depurazione in capo al Comune di Chiusanico (Im). Committente: Comune di 
Chiusanico. 

agosto 2016  
Estendimento rete fognaria a Poggi Inferiore. Relazione idraulica finalizzata a verificare la 
compatibilità idraulica dell’intervento con la portata di massima piena del Rio Barbarossa 

ottobre 2016  

Tribunale di Savona, Causa Civile n.1572/2016, I.L.C.E. S.p.A. contro il Comune di 
Albenga. CTP per conto del Comune di Albenga. G.I.Dott.Giovanni Soave e CTU 
Ing.Giacomo Saguato 

novembre 2016  

D.L. per il rifacimento della fognatura delle acque nere e costruzione della fognatura delle 
acque bianche e sostituzione della civica rete di acquedotto in Via della Foce ad Imperia. 
CIG. 636828288C, Novembre 2016 

novembre 2016  Delegato, per conto di Amat spa, in procedura di negoziazione assistita in merito a 
richiesta danni a seguito di presunta rottura dell’acquedotto di Rezzo in località Aribaga, in 
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Comune di Pontedassio,  

dicembre 2016  

Incarico professionale per la Direzione Lavori ed il collaudo dei lavori di sostituzione e di 
verifica del ripristino della funzionalità delle lampade U.V.di n.2 banchi del sistema di 
disinfezione acque di scarico presso l’impianto di depurazione delle acque reflue della 
Città. Committente: Comune di Imperia 

maggio 2017  

CTP nel ricorso ex art.696 e 696bis C.P.C., R.G.n.436/2017, che vede Acquedotto San 
lazzaro spa quale ricorrente nei confronti del comune di Albenga, con riferimento all’istanza 
del Prof.Avv.Piergiorgio Alberti ed Avv.G.Di Cerbo in atti al prot.del Comune di Albenga 
n.7348 del 16 febbraio 2017. Committente: Comune di Albenga 

agosto 2017  
Realizzazione di un tratto di conduttura fognaria in Via dell’Ospedale e Salita Ardoino in 
Imperia 

agosto 2017  Rifacimento di un tratto di fognatura in Salita Santa Maria Maggiore in Imperia 

agosto 2017  
Rifacimento di un tratto di conduttura fognaria in Piazza Sant’Agostino in frazione Moltedo 
ad Imperia 

agosto 2017  Rifacimento di un tratto di fognatura in Salita Santa Maria Maggiore in Imperia 

ottobre 2017  Rifacimento di un tratto di fognatura in Via Caramagna 22 in Imperia 

ottobre 2017  

Memorie a supporto degli investimenti necessari al settore tecnico aziendale al fine di 
redigere il piano quinquennale degli investimenti all’interno della procedura di 
ristrutturazione del debito aziendale 

aprile 2018  
D.L. nell’ambito del rinnovo dell’impiantistica idraulica e realizzazione di nuova camera di 
manovra della stazione di sollevamento fognario di Piazza De Amicis 

luglio 2018  

Zona di balneazione Borgo Prino Isola Centrale. Descrizione sistema fognario ed attività 
manutentive eseguite nel periodo 9-21 luglio 2018 a beneficio di Arpal e Guardia Costiera 
a seguito di indagine aperta dalla Procura della Repubblica. 

luglio 2018  
Acquedotto sottomarino Roja bis. Supporti a sostegno della tubazione in Comune di 
Bordighera, in prossimità di Capo S.Ampelio. 

agosto 2018  

CTP nel contenzioso, pendente presso il Tar Liguria, in merito ad un’ordinanza rilasciata 
dal Settore Ambiente del Comune di Imperia per il rifacimento della rete fognaria in Via 
A.S.Novaro 

agosto – ottobre 2018  

Considerazioni in merito allo sfioratore di emergenza della condotta di adduzione 
dell’impianto a mare dell’impianto di depurazione (refluo trattato dall’impianto 
comprensoriale di 23+3 Comuni) 

ottobre 2018  
Collaborazione alla D.L. per il rifacimento di un tratto di rete idrica in Via Dolcedo ad 
Imperia 

dicembre 2018  

Studio di fattibilità finanziato con fondo strategico regionale. Completamento della condotta 
a mare dello sfioratore di Piazza Dulbecco – di cui alla DGM n.136 del 29/04/2016 e 
sigillatura pozzetti del Caramagna – di cui alla DGM n.136 del 29/04/2016 

dicembre 2018  
Studio di fattibilità finanziato con fondo strategico regionale. Prolungamento a mare dello 
scarico dello sfioratore del collettore fognario del Prino – 1° lotto 
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dicembre 2018  

Studio di fattibilità finanziato con fondo strategico regionale. Revamping degli impianti 
elettrici e dei sistemi di gestione e con trollo delle stazioni di sollevamento fognario. 
Adeguamento hardware e software della centrale di controllo. Avvio procedure finalizzate a 
garantire l’accessibilità alle stazioni di sollevamento. Stazioni di Artallo, Barbarossa, 
Bealera, Borgo d’Oneglia sponda destra, Borgo d’Oneglia sponda sinistra, Caramagna 
Case Bacan, Caramagna Via Piani, Clavi sponda destra, Clavi sponda sinistra, Costa 
d’Oneglia, ex-Ferriere (rilancio a mare), Garbella, Lungomare C.Colombo (La Favola), 
Moltedo, Montegrazie, Piazza De Amicis, Piazza Dulbecco (Borgo Foce), Poggi, Via 
Manzoni, Via San Lazzaro (Piscina), Via San Pio da Pietrelcina, Via Scarincio (Marina di 
Porto Maurizio) 

dicembre 2018  

Predisposizione per le motopompe carrellabili in corrispondenza delle stazioni di 
sollevamento ubicate lungo il litorale, adeguamento parco macchine ed acquisto gruppi 
elettrogeni carrellabili. Implementazione di “Sistema esperto” per la manutenzione 
predittiva (al fine di ridurre drasticamente il rischio di guasto), il monitoraggio e 
l’efficientamento energetico delle stazioni di sollevamento fognario, conforme allo standard 
Industria 4.0. Stazioni di Artallo, Barbarossa, Bealera, Borgo d’Oneglia sponda destra, 
Borgo d’Oneglia sponda sinistra, Caramagna Case Bacan, Caramagna Via Piani, Clavi 
sponda destra, Clavi sponda sinistra, Costa d’Oneglia, ex-Ferriere (rilancio a mare), 
Garbella, Lungomare C.Colombo (La Favola), Moltedo, Montegrazie, Piazza De Amicis, 
Piazza Dulbecco (Borgo Foce), Poggi, Via Manzoni, Via San Lazzaro (Piscina), Via San 
Pio da Pietrelcina, Via Scarincio (Marina di Porto Maurizio) 

dicembre 2018  

Studio di fattibilità finanziato con fondo strategico regionale. Rifacimento di un tratto di 
fognatura nera di Lungomare A.Vespucci, deodorizzazione e collettamento Rio delle Valli – 
di cui alla DGM n.136 del 29/04/2016 

dicembre 2018  Rifacimento fognatura Rio Moltedo e Rio Vasia 

dicembre 2018  Rifacimento della fognatura di Via XXV Aprile 

dicembre 2018  
Rifacimento della fognatura e realizzazione nuova stazione di sollevamento in frazione 
Poggi 

dicembre 2018  
Interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria in loc.varie (Oneglia, Cascine, 
Caramagna, Artallo, Montegrazie) 

febbraio 2019  
CTP nell’ambito del Contenzioso civile R.G.2467/2015 inerente il Condominio “Residenza 
Santa Lucia”, G.O.T.Dott.Andrea Saccone 

aprile 2019  

Servizio idrico integrato per la Città di Imperia. Piano investimenti settore tecnico finalizzato 
a garantire la continuità e l’efficienza del servizio, in vista del deposito, presso il Tribunale 
di Imperia, di richiesta di concordato preventivo 

aprile – settembre 2019  

Assistente al RUP (Dirigente Settore LL.PP. ed Ambiente del Comune di Imperia) per 
progetti a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui alla L.R.1/16. Interventi vari di 
manutenzione straordinaria di fognature e della Galleria Gastaldi. CIG Z68289BF24. CUP 
D53E19000020006. 

maggio 2019  

Studio di fattibilità per il “Collegamento della stazione di sollevamento fognario di Vadino 
alla stazione di sollevamento fognario ubicata in Via Che Guevara incrocio Viale 8 Marzo 
ad Albenga” 

maggio 2019  Realizzazione nuovo acquedotto del Roja sull’ex sedime ferroviario nel tratto Imperia 
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(Borgo Prino) – Diano Marina (Via Villebone) – Studio di fattibilità 

luglio 2019  

CTP per conto di Amat spa all’interno di ATP presso il Giudice di Pace di Imperia per 
verificare la sussistenza di fenomeni di sversamento di liquami all’interno di un’unità 
immobiliare 

agosto 2019  

Membro della Commissione di gara per l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale nel rispetto dei 
criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 febbraio 2014, in conformità al piano d'area 
omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti 

agosto 2019  Ripristino Acquedotto del Roja. Primo stralcio funzionale. Ipotesi progettuali 

ottobre 2019  

Interventi sulla condotta dell’acquedotto del Roia tra Imperia e Diano Marina al fine di 
consentire la fornitura di acqua potabile nel Dianese (cfr.art.1, comma b, del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale, codice AM-5292, anno 2019): definizione priorità di 
intervento. Collaborazione per stesura nota indirizzata a Regione Liguria da parte del 
Settore LL.PP.ed Ambiente del Comune di Imperia 

ottobre 2019  

Relazioni in merito allo stato di consistenza delle reti in previsione del trasferimento della 
gestione da Ponente Acque scpa in liquidazione a Sca srl e considerazioni su costi 
gestionali a breve e medio termine, comprensiva di appendice dedicata ad elenco 
documentazione disponibile, per il Comune di Albenga 

ottobre 2019  
Ripristino funzionalità del nodo fognario di Via Martiri della Libertà incrocio Via Mazzini in 
Imperia 

ottobre 2019  
Depurazione acque reflue in sponda destra fiume Centa in Albenga. Analisi differenti 
soluzioni progettuali 

novembre 2019  
Studio commissionato dal Comune di Imperia per Via Giacinto Menotti Serrati. Modalità di 
smaltimento delle acque bianche 

ottobre 2019  

Relazioni in merito allo stato di consistenza delle reti in previsione del trasferimento della 
gestione da Ponente Acque scpa in liquidazione a Sca srl e considerazioni su costi 
gestionali a breve e medio termine, per il Comune di Garlenda 

dicembre 2019  

Progettazione idraulica all’interno del progetto esecutivo per l’intervento di “Realizzazione 
del nuovo acquedotto del Roja sul sedime ferroviario. Primo lotto funzionale mirato al 
superamento dell’emergenza idrica” 

dicembre 2019  

Collaborazione a progettisti incaricati Ireti nella redazione del progetto definitivo per il 
“Rinnovamento acquedotto del Roja sull’ex sedime ferroviario nel tratto da Borgo Prino a 
Via Lungomare Vespucci in Comune di Imperia e da località Rabina a Via Villebone in 
Comune di Imperia e Diano Marina” 

 

PRESENTAZIONI, PUBBLICAZIONI E 

DOCENZE 
(RIFERITE AGLI ULTIMI 5 ANNI) 

  

Genova, gennaio 2014  
Conferenza Finale progetto Life08 ECOMAWARU “Gestione sostenibile della Acque in 
contesti rurali” 

Imperia, febbraio 2015  Relatore all’interno del Convegno DALLA SMART CITY ALLA SMART LAND, organizzato 
dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
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Imperia e da Confindustria Imperia, in Imperia, il 6 febbraio 2015 

Lione , giugno 2016  

Co-autore della memoria EVALUATING URBAN PLANNING STRATEGIES USING THE 
SUSTAINABLE URBANIZING LANDSCAPE DEVELOPMENT MODEL con P.Roebeling, 
Cesam Portugal; M.Saraiva, Cesam Portugal; A.Palla, Università di Genova; I.Gnecco, 
Università di Genova; C.Teotonio, Cesam Portugal; G.Enrico, Comune di Imperia; C.Boeri, 
Comune di Imperia alla 9° International Conference Novatech 2016 

Imperia, aprile – maggio 2016  

Docente all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro con Istituto Istruzione Superiore 
G.Ruffini di Imperia rivolto alla classe 3° agraria, agroalimentare ed agroindustria. 1. Il 
processo di depurazione acque reflue, parte 1 – La rete fognaria. 2. Il processo di 
depurazione acque reflue, parte 2 – Il processo depurativo, la parte idraulica. 3. Il processo 
di depurazione acque reflue, parte 3 – Il processo depurativo, la parte biologica. 4. Il 
processo di depurazione acque reflue, parte 4 – I parametri di impianto. 5. Visita 
all’impianto di trattamento acque reflue di Diano S.Pietro. 

Imperia, aprile – maggio 2016  

Docente all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro con Istituto Professionale 
Superiore G.Marconi di Imperia: Manutenzione ed assistenza tecnica settore idraulica: 1. 
La gestione del ciclo integrato delle acque: dalla sorgente alla depurazione. 2. La gestione 
della rete idrica. 3. L’allaccio alla rete idrica: progettazione e realizzazione. 4. La misura dei 
consumi dell’acqua 

Imperia, giugno 2016  
Giornata di formazione indirizzata agli Istituti Scolastici Cittadini avente a tema 
“Inquinamento da fenoli” 

Imperia, dicembre 2017  

Gestione sostenibile delle acque meteoriche: manuale e linee guida. Gruppo di lavoro 
costituito da: Ing.Alessandro Croce, Dirigente del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed 
Ambiente del Comune di Imperia; Ing.Angelo Gallea, Direttore Tecnico di Amat spa, 
Gestore del Servizio Idrico Integrato; Dott.ssa Floriana Raimondo, Responsabile dei 
Servizio Urbanistica del Comune di Imperia, costituito con Delibera della Giunta Municipale 
n.0381 del 27 dicembre 2016 

Imperia, febbraio -marzo 2017  
Docente all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro con Istituto Istruzione Superiore 
G.Ruffini di Imperia rivolto alla classe 4° agraria, agroalimentare ed agroindustria: n.2 
incontri sul processo di fitodepurazione delle acque reflue 

Imperia, aprile – maggio 2016  
Docente all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro con Istituto Professionale 
Superiore G.Marconi di Imperia: Manutenzione ed assistenza tecnica settore idraulica: n.5 
incontri sulla gestione delle reti idriche e fognarie 

Sanremo, luglio e dicembre 2019  
Docente all’interno dell’evento formativo, indirizzato a tecnici ASL, “un tuffo nella recente 
normativa che regola il mondo dell’Acca-DueO, dalla scaturigine al rubinetto delle utenze” 

 

 

LINGUE STRANIERE 

  

    Inglese 

• Capacità di lettura   Molto buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

  
Formazione professionale in massima parte in inglese, utilizzo di modelli numerici e 
collaborazione con tecnici inglesi ed americani, partecipazione a progetti di respiro 
internazionale, corsi Berlitz a S.Donato Milanese nel luglio 1991 e nel maggio 1992 
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    Francese 

• Capacità di lettura   Scolastico 

• Capacità di scrittura   Scolastico 

• Capacità di espressione orale   Scolastico 

  Lingua straniera prescelta nella formazione scolastica inferiore e superiore 
  

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
  

Ottima conoscenza e padronanza dell’ambiente Windows e dei pacchetti applicativi MS 
Office. 

Ottima conoscenza e padronanza di software per la modellazione di reti idriche e fognarie. 

Ottima conoscenza e padronanza di software per cartografia e grafica 
 

 .CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

  

4° classificato con la raccolta di poesie “Brecce” alla IV Edizione del Premio Città di 
Cagliari, anno 2003, Concorso per raccolte poetiche inedite in lingua italiana, organizzato 
dall’Associazione Culturale Cagliari si Risveglia. 

Finalista al Concorso “La Città dei Poeti 2004, Genova”, sezione residenti in Liguria, X 
Festival internazionale della Poesia, organizzato dal Circolo Viaggiatori nel Tempo. 

Vincitore, nell’estate 2006, del Concorso “Scriviamo l’estate 3”, sezione prosa, organizzato 
da “Il caffè tra le righe” di Fiumicino con il racconto “Un amore part-time”. 

Vincitore, nel marzo 2007, del Concorso “Un sogno nel cassetto 3” con il racconto “Il 
segreto di Saad”. 

Terzo classificato, nel giugno 2009, al Concorso degli Assi, indetto dal Circolo dei Lettori di 
Torino. 

 

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

  

Da ottobre 2004 ad aprile 2018, collaborazione con Pro Loco Ceriale nell’organizzazione di 
eventi culturali. Dapprima in qualità di segretario, poi segretario ed infine Presidente 
dell’Associazione. Compenso: nessuno. 

Dal novembre 2004 al luglio 2014, membro del Consiglio Direttivo del Basket Club Ceriale 
con incarico quale Dirigente Responsabile della Società. Compenso: nessuno. 

Dal gennaio 2012 al luglio 2013, vicepresidente dell’Associazione Culturale Amici di 
Peagna. Compenso: nessuno. 

Dal giugno 2005 al luglio 2007, segretario Genoa Club Ceriale. Compenso: nessuno. 

Da agosto 2005 ad ottobre 2006, segretario CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Tempo 
Libero). Compenso: nessuno. 

 
 

Corso di formazione HACCP per responsabile industria alimentare, titolare dell’Impresa, 
addetto alla produzione e preparazione degli alimenti conformemente a quanto previsto dal 
Reg.CE 852/04 e dal D.G.R.Liguria 793/2012, Luglio 2017. 

 
 

Conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
antincendio” presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, Luglio 2017. 

 

 PATENTE   Patente B rilasciata il 3 settembre 1984 

 

Ceriale, 20 marzo 2020 

        


