FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PATERGNANI GRAZIANO

5, VIA VESCOVADO, 13900, BIELLA, IT
039.01533610

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pater.zonin@gmail.com
italiana
21, 05,1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

DA 01/12/2019 A TUTTO OGGI

PROVINCIA DI BIELLA, via Quitino Sella, n. 12 - 13900 BIELLA
Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE SETTORE TECNICO (Qualifica Dirigenziale unica)

DA 16/02/2002 A 30/11/2019
COMUNE DI BIELLA, piazza Battistero, 4 - 13900 BIELLA

Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE SETTORE TECNICO (Qualifica Dirigenziale unica) a seguito di Concorso Pubblico
per titoli ed esami - 1° classificato.
Per conto dell’Ente ha svolto le seguenti mansioni ed incarichi:
dal 2009 ad OGGI:
DIREZIONE del SETTORE LAVORI PUBBLICI (Edilizia Pubblica ed Impianti Tecnologici,
Strade ed Acque, Parchi Giardini ed Arredo Urbano, Cimiteri) – SPORT
Il Settore si compone mediamente di 50 dipendenti di cui 20 tra tecnici diplomati e laureati.
E’ Datore di Lavoro ai sensi del D. Leg.vo 81/2008 dal 2002.
Svolge attività di gestione delle risorse umane e strumentali assegnate; valutazione del
personale assegnato e attribuzione di posizioni organizzative nell’ambito del settore; attività
tecnico amministrativa e contrattuale nell’ambito del settore, dal bando di gara alla stipula del
contratto compresa la gestione dei contenziosi per conto dell’Ente dal 2002.
E’ responsabile della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche e degli Interventi dal
2009.
Nell’ambito dell’incarico, tra le diverse attività svolte, si evidenziano i seguenti incarichi e
procedimenti seguiti:
Ha partecipato, concorrendo alla redazione della strategia urbana integrata e redigendo i
progetti allegati alla proposta, di cui al bando regionale POR- FESR 2014-2020 Asse VI
Sviluppo urbano sostenibile, denominata: “Biella: dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della
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cultura”; proposta articolata in 17 interventi; strategia urbana approvata per un importo
complessivo di €. 12.335.726,00 e ammessa a contributo concedibile per €.7.812.658,00; opere
in corso di realizzazione;
Ha partecipato, concorrendo alla predisposizione della strategia urbana e redigendo i progetti
preliminari e/o definitivi allegati alla proposta ai “D.P.C.M. 25 maggio 2016: Bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni capoluogo di Provincia”; (BiellaVillaggio Lamarmora) Fondi FSC 2014-2020 importo complessivo €. 5.544.880,00; proposta
articolata in 15 interventi e 3 azioni di accompagnamento; ammessa al finanziamento ed in
corso di esecuzione;
Ha partecipato, concorrendo alla predisposizione della strategia urbana e redigendo i progetti
preliminari e/o definitivi allegati alla proposta denominata “Biella rigener_@zione urbana” (BiellaChiavazza) allegata alla proposta di cui al D.P.C.M. 15/10/2015 “Bando per la presentazione di
proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate”, importo complessivo €. 3.473.000,00 proposta articolata in 15
interventi e 5 azioni di accompagnamento; ammessa al finanziamento ed in corso di esecuzione.
Ha seguito come Dirigente incaricato e Responsabile del Procedimento l’attuazione dei lavori di
“Adeguamento Tecnico della funicolare terreste Biella Piano – Biella Piazzo tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati”, (2015-2017), importo complessivo
€.1.620.000,00, affidato mediante appalto integrato; opera realizzata;
Ha seguito come Dirigente incaricato e Responsabile del Procedimento l’attuazione dei lavori di
“Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, (2014-2016), importo complessivo €.1.300.000,00,
e dei lavori di “Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale” (2014-2016) importo
complessivo €.900.000,00 finanziato con i Fondi cui alla L.29/11/2007 n. 222 “Fondo per la
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale” opere completamente realizzate e rendicontate;
Ha partecipato, concorrendo alla predisposizione della strategia urbana “POR-FESR 2007-2013
asse III Riqualificazione territoriale III.2.2. Riqualificazione aree degradate”, redigendo i progetti
preliminari e/o definitivi e/o esecutivi allegati alla proposta di Progetto Integrato di Sviluppo
Urbano (PISU) denominata “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano
ed il Piazzo” (2012-2015), importo complessivo interventi €.18.122.400,00, svolgendo
direttamente i seguenti incarichi:
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Realizzazione della nuova Biblioteca Civica con recupero e funzionalizzazione della
ex palestra Curiel (ex G.I.L.)”; importo interventi €.5.000.000,00, opera interamente
realizzata, rendicontata ed in funzione.
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Realizzazione nuovo parcheggio pubblico per 435 posti auto, con recupero area ex
Maglificio Boglietti”; importo intervento €.5.500.000,00, opera ultimata, rendicontata ed
in funzione.
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Riqualificazione pavimentazione, arredo urbano e sotto servizi C.so del Piazzo e via
Avogadro”; importo interventi €. 650.000,00, opera interamente realizzata e
rendicontata.
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Riqualificazione pavimentazione, arredo urbano e sotto servizi via Quintino Sella”;
importo interventi €. 540.000,00, opera interamente realizzata e rendicontata.
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Riqualificazione pavimentazione, arredo urbano e sotto servizi piazza Cossato”;
importo interventi €. 700.000,00, opera interamente realizzata e rendicontata.
• Redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Riqualificazione arredo urbano e illuminazione artistica di piazza Cisterna e piazzetta
San Giacomo”; importo interventi €. 150.000,00, opera interamente realizzata e
rendicontata.
Ha redatto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori di
“Sistemazione e recupero dei marciapiedi e dei parapetti del viadotto seicentesco del ponte della
Torrazza – Biella Piazzo” (2016-2017), importo complessivo €. 140.000,00; opera realizzata;
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Ha redatto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori del “Bando Regionale
del 4°e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza stradale interventi: interventi per il
miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea – Corso Pella) e della mobilità
ciclopedonale (pista ciclabile)” (2013-2015), importo complessivo €. 218.000,00, opera
realizzata e rendicontata ed in funzione
Ha svolto in qualità di Dirigente incaricato e Responsabile del Procedimento la “Realizzazione
mediante concessione di costruzione e gestione (finanza di progetto) del Forno Crematorio della
Città di Biella” (2010-2015), importo lavori €. 1.430.000,00, opera realizzata ed in funzione

E’ responsabile dell’attuazione per la realizzazione degli interventi previsti dell’Accordo di
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Piemonte del 47/11/2010 (Commissario
Straordinaria per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico) di
“Sistemazione idraulica Torrente Cervo. Lavori di manutenzione sul corso d’acqua ed opere di
difesa”, (2012-2016) importo complessivo €. 400.000,00; opera realizzata e rendicontata; e di
“Sistemazione idraulica Torrente Oropa e rii minori”, (2012-2017) importo complessivo
€.290.000,00; opera, questa ultima, in attesa di conferma di finanziamento.
E’ stato Responsabile del Procedimento dell’attuazione per la realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla Regione Piemonte di “Realizzazione della cassa di laminazione e di
sistemazione idraulica del Torrente Chebbia” (2009-2012) 1° lotto importo €. 180.000,00, 2°
Lotto importo €. 320.000,00, (2009-2012) opere realizzate e rendicontate.
Ha svolto in qualità di Dirigente incaricato e Responsabile del Procedimento la realizzazione
degli interventi finanziati nell’ambito del Programma Operativo Regionale “Competitività
regionale ed occupazione FESR 2007/2013 Asse I sostenibilità Attività II 1.3 Efficienza
energetica bendo per la Incentivazione e razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio
immobiliare degli Enti Pubblici anno 2009 con l’intervento “Riqualificazione energetica Palazzo
Pella”, (2012-2014) importo complessivo €.1.532.550,00, opera realizzata e rendicontata.
E’ stato Consigliere di Amministrazione della Società Cordar. Imm. S.p.a. (società partecipata
dal Comune di Biella) per il periodo 2013-2014.
Fa parte della Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.
dal 2014 al 2015
DIREZIONE ad interim del SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, TRASPORTI.
Il Settore si è composto mediamente di 12 dipendenti tra tecnici diplomati e laureati.
L’attività è caratterizzata dalla gestione degli strumenti urbanistici vigenti e dal rilascio di atti
amministrativi in materia di edilizia privata (permessi di costruire, autorizzazioni edilizie e
paesaggistiche), ordinanze in materia di controllo del territorio.
dal 2007 al 2009
DIREZIONE del SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA, AMBIENTE, PARCHI GIARDINI E ARREDO URBANO, CIMITERI.
Il Settore si è composto mediamente di 21 dipendenti di cui 16 dipendenti tra tecnici diplomati e
laureati.
Nell’ambito dell’incarico, tra le diverse attività svolte, si evidenziano i seguenti incarichi e
procedimenti:
E’ stato responsabile dell’attuazione del Programma territoriale Integrato (PTI) 2006-2007 (Fondi
PAR-FSC) denominato “Biella Laboratorio Tessile” importo programma €.3.003.980,00 (Accordo
di Programma con Regione Piemonte), programma completamente realizzato e rendicontato, di
cui tra le opere comprese ha seguito direttamente l’intervento:
• La progettazione esecutiva e il ruolo di Responsabile del Procedimento per
l’esecuzione della “Viabilità di acceso al nuovo Ospedale”, realizzazione 2012-2014,
importo complessivo €.3.600.000,00 di cui parte finanziato dai Fondi POR-FSC.
Ha svolto il compito di Dirigente Responsabile della Direzione della Riserva Naturale Speciale
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del Sacro Monte di Oropa istituita con L.R. 5/2005 fino al subentro dell’Ente Regionale di
Gestione dei Sacri Monti (2014) provvedendo ad eseguire lavori di Restauro e Recupero di
numerose cappelle costituenti la Riserva impiegando cospicue risorse assegnate dalla Regione
Piemonte – Settore Gestione aree Protette;
E’ stato Dirigente responsabile dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte
“Valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa”, importo complessivo €.
1.900.000,00, accordo interamente realizzato.
E’ stato Responsabile del Procedimento dell’attuazione per la realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla Regione Piemonte di “Sistemazione idraulica del Torrente Oropa a valle del
ponte della passeggiata dei preti” (2008-2009), importo €. 150.000,00, opere realizzate e
rendicontate.
Ha redatto il “Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella” approvato con deliberazione C.C.
n. 116 del 14/06/2008
Dal 2002 al 2007
DIREZIONE del SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI TECNOLOGICI
Il Settore si è composto mediamente di 40 dipendenti di cui 12 tra tecnici diplomati e laureati.
Nell’ambito dell’incarico, tra le diverse attività svolte, si evidenziano i seguenti incarichi e
procedimenti:
L’approvazione e attuazione del Programma Innovativo in ambito Urbano denominato “Contratto
di Quartiere II” D.M. 27/12/2001 cosi come modificato dal D.M. 30/12/2002 C.C. n. 62 del
29/03/2004 e G.C. n. 161 del 09/04/2004 comprendente 12 interventi per un investimento
complessivo di €. 13.707.712,00; di cui 5 attuati dal Comune di Biella (interamente realizzati) tra
questi ultimi ho direttamente svolto i seguenti ruoli
• la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Risanamento
conservativo dei fabbricati in Costa del Vernato 7-9”; (2005-2010) importo intervento €.
1.391.335,00, opera interamente realizzata e rendicontata
• la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Realizzazione
parcheggio pubblico interrato in via Conciatori angolo via Rocchetta con annesso
ampliamento locali a servizio del centro incontro di quartiere”; (2005-2009) importo
interventi €. 1.829.098,00, opera interamente realizzata e rendicontata
• la progettazione preliminare, definitiva dei lavori di “Restauro e risanamento
conservativo del fabbricato comunale sito in via Conciatori (ex conceria)”; (2005-2010)
importo interventi €. 3.646.882,00, opera interamente realizzata e rendicontata
L’esecuzione dei lavori per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi dell’ottocentesco
“Teatro Villani” di Biella (2002-2015).
Ha redatto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori di
“Costruzione nuovo asilo nido di via delle Rogge”; (2003-2007) importo intervento €.
1.525.000,00, interamente finanziata dalla Regione Piemonte, opera realizzata e rendicontata.
Ha redatto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori di
“Recupero e la trasformazione dell’ex carcere mandamentale di Biella Piazzo in Ostello della
Gioventù”; (2003-2007) importo intervento €. 1.500.000,00, opera interamente realizzata e
rendicontata.
Ha seguito numerosi interventi, sia come progettista che come Responsabile del Procedimento
su stabili di proprietà comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica (ERPS), impiegando
Fondi della Regione Piemonte e/o del Comune di Biella, tra cui il recupero delle palazzine
costituenti il “Villaggio operaio Lamarmora”.
Ha seguito numerosi progetti, sia come progettista che come Responsabile del Procedimento,
sul patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Biella (30 edifici scolastici tra asili nido,
materne, elementari e medie) per interventi di abbattimento barriere architettoniche, messa a
norma per ottenimento CPI, efficientamento energetico anche con installazione di impianti con
pannello fotovoltaici e solari termici.
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Ha seguito numerosi interventi, sia come progettista che come Responsabile del Procedimento,
su impiantistica sportiva di proprietà del Comune di Biella, tra cui la Piscina Massimo Rivetti, lo
stadio Lamarmora, il complesso di impianti della cittadella del rugby, il rifacimento della pista di
atletica, il complesso del Tennis Club Biella.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA ANNO ACCADEMICO 1998/1999 AD ANNO ACCADEMICO 2007/2008

POLITECNICO DI MILANO, P.za Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
Ente Pubblico – Istituto Universitario
Tempo determinato (Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale)
PROFESSORE A CONTRATTO
L’incarico comprensivo di lezioni frontali in aula, esercitazioni di laboratorio ed esami di profitto
del corso svolto per gli anni accademici sopra indicati ha riguardato:
• a.a. 1998/1999 Corso di Progettazione Ambientale Sez. A – unità didattiche 0,25
• a.a 1999/2000 Integrazione Corso di Laboratorio di Progettazione dell’architettura IV
(architettura del paesaggio) – unità didattiche 0,50
• a.a. 2000/2001 Corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica 1: Progettazione
Architettonica Corso di Laurea in Architettura U.E. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2001/2002 Corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica 1: Progettazione
Architettonica Corso di Laurea in Architettura U.E. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2002/2003 Corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica 2: Progettazione
Architettonica Corso di Laurea in Architettura U.E. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2003/2004 Corso di Progettazione Architettonica - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2004/2005 Corso di Progettazione Architettonica - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2005/2006 Corso di Progettazione Architettonica - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2006/2007 Corso di Progettazione Architettonica - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura. – unità didattiche 1,00
• a.a. 2007/2008 Corso di Progettazione Architettonica - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura. – unità didattiche 1,00

DA 01/03/1997 A 15/04/2002

COMUNE DI BORGOMANERO via
Ente Pubblico
Tempo indeterminato
DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA (Qualifica Dirigenziale unica) a seguito di Concorso Pubblico
per titoli ed esami - 1° classificato
Il ruolo svolto ha comportato il ricoprimento dei seguenti incarichi per conto dell’Amministrazione
Comunale:
Datore di Lavoro ai sensi del D. Leg.vo 626/94;
Componente della Commissione Edilizia
Componente della Commissione Urbanistica.
La Divisione Tecnica è composta dalle seguenti sezioni: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia
Privata, Servizi Tecnologici e Manutentivi e Cimiteriali comprendente anche il personale del
Cantiere Comunale per complessive 43 unità.
L’attività svolta ha riguardato in particolare:
Per quanto riguarda la Sezione Lavori Pubblici la responsabilità per l’adozione, l’approvazione e
l’attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed dell’Elenco Annuale per gli anni
dal 1998 al 2002.
Il compito di Responsabile Unico del Procedimento per numerose Opere Pubbliche in materia di
sistemazione idraulica, acque superficiali, fognature, strade, illuminazione pubblica, piste
ciclabili, edilizia pubblica, cimiteri (tra cui il nuovo Cimitero Urbano di Borgomanero), caserme,
espropriazioni per pubblica utilità.
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Per quanto riguarda la Sezione Lavori Pubblici l’attività ha riguardato la redazione di numerosi
progetti in materia di strade, raccolta acque, bonifiche siti inquinati tra cui:
• Progettazione preliminare dei lavori di “Parcheggio pubblico in piazza della stazione”,
2002 (opera realizzata) Importo complessivo €. 2.280.816,00.
• La progettazione preliminare, definitiva ed esecutivo e la direzione lavori di
“Costruzione del nuovo Canile consortile in località Resega”.
• La responsabilità del procedimento di programmazione, progettazione e dell’avvio
della costruzione del nuovo cimitero del capoluogo comunale.
La trattativa con Ferrovie dello Stato per la soppressione dei passaggi a livello nel territorio
comunale comprendente lo studio e la elaborazione dei progetti preliminari e definitivi degli
attraversamenti ferroviari confluiti nelle convenzioni approvate:
• Convenzione tra le Ferrovie dello Stato e il Comune di Borgomanero per la
soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive km. 48+567 linea Ferroviaria
Santhià – Arona e km. 30+923, 31+227, 32+363 della linea ferroviaria Novara –
Domodossola (C.C. n. 23 del 10/04/2001)
• Convenzione tra le Ferrovie dello Stato e il Comune di Borgomanero per la
soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive km. 30+374 della linea
Ferroviaria Novara – Domodossola (C.C. n. 29 del 03/04/2000)
Per quanto riguarda al Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata si segnala:
• La redazione di diverse varianti art. 17 L.R. 56/77 (residenziali, ricettive, normative) al
Piano Regolatore Generale Comunale;
• L’approvazione di numerosi piani urbanistici attuativi del PRGC: particolareggiati, di
recupero e/o convenzionati ed esecutivi;
• Art. 17 c. 7 L.R. 56/77 e s.m.ei. Variante parziale al PRGC – Adozione Progetto
Preliminare (C.C. n.90 e 91 del 29/11/2001)
• L’approvazione del Piano Urbano del Traffico
• L’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale
• E’ stato Responsabile del Procedimento dell’avvio degli studi preliminari per il
“Risanamento ambientale dell’Area della Beatrice”.
Per quanto riguarda la Sezione Servizi Tecnologici e Manutentivi l’attività svolta ha in particolare
riguardato:
• La gestione ordinaria degli interventi manutentivi sul patrimonio scolastico, sportivo,
edilizio e stradale dell’Ente;
• La gestione del servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio invernale;
• La gestione della rete fognaria comunale e dell’impianto di Depurazione delle acque
Reflue Comunale;
• La gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani;
• La gestione del Servizio di Protezione Civile Comunale.
Durante il servizio è stato Dirigente Responsabile dell’esecuzione di numerosi lavori di pronto
intervento per rispristino agibilità di strutture a seguito di movimenti franosi e anche per calamità
naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazione torrente Agogna).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/02/1996 A 30/09/1997

COMUNITA’ MONTANA DEI DUE LAGHI
via Balilla, 21 - 28010 Armeno (NO)
Ente Pubblico (composto da 4 Comuni)
Tempo determinato (Collaborazione convenzionata)
Responsabile Tecnico dell’Ente con la qualifica di CAPO UFFICIO DI PIANO - Architetto
(qualifica funzionale VIII° DPR 347/83)
Il ruolo svolto corrisponde alla posizione tecnica apicale della Pianta Organica dell’Ente.
L’incarico comprendeva la piena collaborazione con gli Organi Collegiali dell’Ente per la stesura
di tutti gli atti a contenuto tecnico) indispensabili per l’avvio delle attività del neo costituito ente
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intermedio.
Tra le diverse attività svolte in qualità di Responsabile del Procedimento si segnala:
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori dei lavori di
“Ristrutturazione dell’edificio ex scuola elementare di Sovazza da adibire a nuova
sede della Comunità Montana dei due Laghi”, 1996 (opera realizzata).
• Coordinamento alla redazione del “Piano di Sviluppo Socio Economico della Comunità
Montana dei Due Laghi”, 1996-1997
• Redazione del “Progetto Speciale Integrato ‘Camminare tra i boschi’”, 1997
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori dei lavori di
“Sistemazione di strade rurali diverse nel territorio della Comunità Montana dei Due
Laghi”, 1997 (opera realizzata).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 01/02/1988 A 28/02/1997
COMUNITA’ MONTANA CUSIO MOTTARONE
via De Angeli 35/a 28026 Omegna (VB)
Ente Pubblico (composto da 18 Comuni)
Tempo indeterminato
Responsabile Tecnico dell’Ente con la qualifica di CAPO UFFICIO DI PIANO - Architetto
(qualifica funzionale VIII° DPR 347/83) a seguito di Concorso Pubblico per titoli ed esami - 1°
classificato.

Il ruolo svolto corrisponde alla posizione tecnica apicale della Pianta Organica dell’Ente.
L’incarico comprendeva la piena collaborazione con gli Organi Collegiali dell’Ente per la stesura
di tutti gli atti a contenuto tecnico sia di Programmazione annuale e pluriennale (Piano di
Sviluppo Socio Economico e Piano Operativo annuale) che attuativi delle linee programmatiche
di azione dell’Ente; nonché la direzione della struttura operativa dell’Ufficio di Piano composta
da n. 5 unità (2 laureati, 2 diplomati, 1 applicato).
In particolare per quanto attiene al Settore Tecnico di Piano della Comunità Montana ho
coordinato la programmazione, progettazione, ed esecuzione di piani e progetti nelle materie di
competenza dell’Ente sia in attuazione di Regolamenti della Comunità Economica Europea, sia
per opere e lavori pubblici impegando risorse assegnate dallo Stato Italiano o dalla Regione
Piemonte come Responsabile del Procedimento e come progettista di cui tra questi ultimi:
• Coordinamento per la predisposizione e la realizzazione del Reg. CEE 1401/86 (prima
tranche) nei settori delle infrastrutture rurali (strade e acquedotti) e della forestazione
della Comunità Montana 1988-1991 (programma e opere interamente realizzate).
Importo programma £. 1.473.000.000 di cui opere direttamente progettate e realizzate
per l’Ente: Strada rurale dell’Alpe Selviana in Comune di Omegna £. 60.000.0000.
• Progetto di massima del “Centro Fieristico agro-zootecnico in Comune di Armeno”
(opera non realizzata) Importo opere £. 1.541.000.000
• Progetto (massima, esecutivo, direzione lavori) dell’Itinerario escursionistico “La via
dei Laghi” 1989-1993 (opera interamente realizzata). Importo lavori primo lotto £.
27.600.000, secondo lotto £. 60.000.000.
• Progetto di massima ed esecutivo di “Recupero ambientale dell’area degradata in
Vetta al Mottarone in Comune di Stresa, 1990 (opera realizzata). Importo lavori £.
133.000.000.
• Progetto di massima, esecutivo e la direzione die lavori di “Ristrutturazione e
adeguamento della nuova sede della Comunità Montana Cusio Mottarone ad
Omegna”, 1990 (opera realizzata). Importo lavori £. 120.000.000.
• Progetto di massima ed esecutivo della “Sistemazione e completamento strada
intercomunale Gattugno Alpe Colla in Comune di Omegna”, 1991 (opera realizzata).
Importo lavori £. 200.000.000.
• Progetto di massima ed esecutivo della “Rete di distribuzione del gas metano nei
Comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto” 1992 (opera realizzata). Importo lavori £.
1.164.500.000.
• Progetto di massima ed esecutivo di “Recupero ambientale dell’area degradata
‘Isolone’ in Comune di Gravellona Toce”, 1992 (opera realizzata). Importo lavori £.
44.000.000.
• Studi preliminari, analisi conoscitive ed urbanistiche per la formazione della proposta
del “Piano Territoriale ed Operativo per l’area del Mottarone ricompresa nei Comuni di
Omegna, Armeno, Gignese, Stresa, Baveno e Gravellona Toce ai sensi della L.R.
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•

•

•
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•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

56/77”, 1991-1993 (proposta Adottata dalla Regione Piemonte).
Coordinamento per la predisposizione e la realizzazione del Reg. CEE 1401/86
(seconda tranche) nei settori delle infrastrutture rurali (strade e acquedotti) e della
forestazione della Comunità Montana 1995-1996 (programma e opere interamente
realizzate). Importo programma £. 319.000.000 di cui opere direttamente progettate e
realizzate per l’Ente: Strada rurale dell’Alpe Piogera in Comune di Arola £.
127.240.0000; Strada rurale dell’Alpe Mangiarone in Comune di Madonna del Sasso
£. 49.042.0000.
Coordinamento e la predisposizione del dossier di partecipazione all’assegnazione dei
fondi di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 2 Misura 2.4 Asse Turismo Piano Integrato di
Area Cusio Mottarone, 1995-1996. Importo lavori del programma £. 15.576.000.000 di
cui ammessi al finanziamento £. 11.955.000.000. Soggetti coinvolti n.4 Enti pubblici,
n.1 Associazione, n 2 Operatori privati.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Ampliamento del Centro Servizi in
Vetta al Mottarone”, 1996 (opera realizzata). Importo lavori £. 393.000.000.
Coordinamento alla predisposizione del dossier di partecipazione all’assegnazione dei
fondi di cui al Reg. CEE 2081/93 Ob. 5b Misura 4 Asse Turismo, 1995-1996. Importo
lavori del programma £. 1.853.484.000. Soggetti coinvolti n.6 Enti pubblici.
Direzione lavori e coordinamento unico dei lavori di “Sistemazione delle aree esterne
del complesso monumentale del Castello di Crusinallo in Comune di Omegna”, 1996
(opera realizzata). Importo dei lavori £. 72.000.000.
Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di “Ampliamento della sede della
Comunità Montana Cusio Mottarone ad Omegna”, 1996. Importo dei lavori £.
900.000.000.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “Sistemazione
ambientale dell’area del Castello di Feriolo in Comune di Baveno”, 1996 (opera
realizzata). Importo dei lavori £. 40.000.000.
Collaborazione con la Provincia di Novara alla redazione del “Piano di Bacino del
fiume Agogna”, 1992-1996

Da 28/08/1986 a 31/01/1988
Libero professionista
Servizi Tecnici Architettura - Edilizia
Collaborazione con lo studio di architettura Maurizio Donadio di Milano alla progettazione di
edifici pubblici e privati, ristrutturazione di aree dismesse (Centro attrezzature pubbliche a
Nerviano (MI); Recupero area ex Neca a Pavia), alla stesura di progetti ed elaborati di
pianificazione urbanistica ed esecutiva (PRGC di Corsico (MI); Piano di Zona per l’Edilizia
Economica e Popolare di Nerviano (MI), Piano di Lottizzazione Industriale a Broni (PV).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da 31/10/1993 a 31/10/1996
Scuola di Specializzazione nel settore scientifico disciplinare H10A – Corso di Dottorato di
Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano – VIII° Ciclo
Progettazione e gestione di trasformazioni urbane complesse.
Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana (PhD) conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 08.07.1987 Commissione Nazionale n.056
con la
Post-laurea

Da A.A.1979/1980 a A.A.1985/1986
Corso di studio in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Progettazione architettonica e urbana: progettazione edilizia ed impiantistica; restauro e
conservazione edilizia; pianificazione urbanistica a scala locale.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) con la votazione di 100/100.
Laurea specialistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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FRANCESE
A2
A2
A2
L’attivita’ svolta ha richiesto, una ampia gamma di relazioni esterne, quale il confronto con i
portatori di interessi singoli o associati nelle fasi di programmazione e gestione delle attivita’ e
dei servizi resi, dove si evidenzia una capacità comunicativa adeguata ai confronti pubblici o
istituzionali sviluppata come funzionario pubblico negli incontri preparatori alla predisposizione di
programmi complessi o nelle conferenze di servizi necessarie per l’approvazione degli interventi
o nelle fasi di acquisizione dei pareri sovraordinati; così come buona capacità dialettica e
negoziale è ravvisabile nella risoluzione delle diverse problematiche nelle fasi di esecuzione
degli interventi con gli interlocutori più diversi secondo l’applicazione di principi di problem
solving che pongono come obiettivo finale per l’attuazione degli interventi.
L’esperienza maturata ai diversi livelli della pubblica amministrazione che caratterizza il mio
percorso lavorativo, favorita dalla formazione conseguita, mi ha permesso di operare con la
consapevolezza dei punti di vista espressi dai singoli interlocutori; più in generale il confronto
con le controparti, come soggetto rappresentante dell’Ente capofila, permettendomi di
interloquire sempre con autorevolezza nel rispetto delle posizioni diverse privilegiando il
raggiungimento di intese per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
A livello superiore la capacità relazionale si è concretizzata nell’ascolto e nella interpretazione
delle esigenze poste dagli Organi Amministrativi elettivi con cui mi sono trovato ad operare alle
diverse scale amministrative di Amministrazioni Comunali di Capoluoghi di Provincia, di media
grandezza, o Enti di secondo livello e per questi ultimi una platea di numerosi amministratori
portatori di esigenze diverse e, a volte, concorrenti tra loro; tale capacità è accresciuta nella
conduzione, quale responsabile dell’Ente capofila, nella conduzione dei lavori preparatori e nelle
fasi di esecuzione dei numerosi Accordi di Programma o/o Programmi Complessi coinvolgenti
più Amministrazioni locali.
Infine tale capacità relazione si è manifestata, ed è dimostrata, anche nella conduzione delle fasi
esecutive di realizzazione delle opere e/o degli interventi come dimostrano la bassa incidenza di
contenziosi con i contraenti diversi.

L’attività svolta comporta specifica competenza nel settore della realizzazione di opere
pubbliche e nella pianificazione, progettazione e realizzazione di programmi complessi di
recupero e trasformazione urbana ove l’esperienza maturata denota una capacità di leadership
nella conduzione di ogni fase dell’intero processo.
E’ sempre stata svolta coordinando ed organizzando mediamente circa 40 collaboratori interni,
oltre ad una vasta rete di collaboratori esterni organizzati di volta in volta secondo le specifiche
esigenze degli obiettivi da raggiungere.
L’organizzazione delle risorse umane trova riscontro nella capacità di veicolare lo “spirito di
squadra” nel raggiungimento anche di obiettivi “corali” come nelle manifestazioni straordinarie
seguite come coordinatore dei servizi logistici (visite istituzionali del Presidente della Repubblica,
adunate regionali di alpini o altri corpi d’arma, tappe del Giro d’Italia); così come in occasione di
criticità urbane e/o territoriali quali gli eventi calamitosi o come le alluvioni 2002, 2005, 2013 che
hanno interessato il territorio comunale.
In generale l’esperienza evidenza una forte attitudine come project manager.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho conoscenza ed utilizzo abitualmente i principali programmi di scrittura, calcolo e disegno
tecnico.
Impiego programmi gestionali di controllo amministrativo (atti amministrativi, gestione
economica, ecc.), di rendicontazione dei lavori (gestionale lavori pubblici, osservatorio regionale
dei lavori pubblici, autorità anticorruzione, BDAP per L. 190 e L. 229), di rendicontazione
economica e gestionale delle risorse regionali assegnate (Sistema Piemonte, Rendis, ecc).
Ho approfondita competenza nella gestione della programmazione, progettazione, realizzazione
e gestione post opera delle opere pubbliche, con approfondita conoscenza della normativa
amministrativa e tecnica vigente.
La specifica formazione, in particolare quella conseguita con la rigorosa frequenza e
applicazione sfociata nel titolo di Dottore di Ricerca, ha rafforzato l’attitudine all’interesse per i
processi di analisi e ricerca sia tecnica, che normativa, che legislativa volta alla innovazione per
la risoluzione delle diverse problematiche, con competenza alla redazione di atti tecnici
complessi.
L’esperienza pluriennale come figura apicale nelle Amministrazioni cui ho prestato servizio, mi
ha sempre portato a confrontarmi con criticità decisionali affrontate assumendomi specifiche
responsabilità al riguardo supportate da organizzazione e efficienza gestionale.
L’ormai vasto panorama applicativo che caratterizza il mio curriculum formativo e/o
professionale mi porta a privilegiare una visione d’insieme delle ricadute esito delle diverse
opzioni possibili non trascurando la specificità della singola casistica oggetto di attenzione.
Ormai a mero titolo di hobby si segnala la capacità di suonare oboe e flauto traverso.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Patente di Guida cat. A e B

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Biella sez. A/a al n.371 dal gennaio 2011 ad oggi; (già iscritto al Ordine degli Architetti della
Provincia di Novara al n. 441 dal 28/08/1986 al dicembre 2010) - in regola con i crediti formativi.
Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto – prima sessione anno 1986
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi del D.
Leg.vo 81/2006 (abilitazione ad oggi confermata a seguito degli aggiornamenti periodici
obbligatori), a seguito del superamento del corso di “Sicurezza sul lavoro nei cantieri della
durata di 120 ore nel periodo aprile 1997-luglio 1997 (valevole ai sensi del’art.19 c. 2 del D.
Leg.vo 494/96 e ai sensi della D.G.R. n. 79-16746 del 17.02.1997)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dal 2010 al 2018 ha fatto parte, in qualità di tecnico esperto della materia, della Commissione
Locale del Paesaggio del Comune di Stresa (Vb) e Baveno (VB).
Dal 2014 al 2019 ha fatto parte, in qualità di tecnico esperto della materia, della Commissione
Locale del Paesaggio del Comune di San Maurizio di Opaglio (No).
Ha fatto parte, in qualità di membro di numerose Commissioni di Concorso di Idee o di Progetti
per l’aggiudicazione di concorsi banditi da Amministrazioni Pubbliche (Fondazione Villa
Palazzola, Stresa).
Ha fatto parte, oltre alle Amministrazioni in cui ho prestato servizio, in qualità di Presidente o di
Membro di numerose Commissioni Gara per l’affidamento di lavori pubblici (tra cui: Provincia di
Biella, ARPA Piemonte, Comune di Stresa, Comune di Arona, ed altre Amministrazioni
Pubbliche).
Ha fatto parte in qualità di Presidente o di Membro di numerose Commissioni di Concorso per
l’assunzione di personale da parte di diverse Amministrazioni Pubbliche (tra cui: Comune di
Biella, Comune di Vercelli, Comune di Borgomanero).

ALLEGATI

--

Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero e risulta verificabile presso gli Enti e
Istituzioni sopra indicate, in caso di richiesta mi impegno a produrre la documentazione di
attestazione di quanto dichiarato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 30/06/2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
Biella, 05 dicembre 2019
Arch. Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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