CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto MASSIMO MARENGO, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
DATI PERSONALI:
MARENGO Massimo
Nato il 14/08/1969 a Dogliani (CN),
Residente in Via Filippo Turati n° 9 - 12042 Bra (Cuneo)
Tel. 0172427070
FORMAZIONE:
Dal 5 Novembre 2001: Assunzione presso il Comune di Cherasco – settore Edilizia Privata –
Urbanistica con qualifica funzionale C1.
Nell’ambito di tale mansione mi sono occupato dell’iter di approvazione delle
varianti al P.R.G.C., dell’istruttoria delle pratiche edilizie, degli abusi edilizi,
delle autorizzazioni agli scarichi civili fuori fogna, delle richieste di
coltivazione di cave.
Da maggio 2009 nomina a responsabile del procedimento in materia
ambientale con istruttoria delle pratiche ambientali di competenza comunale.
Da febbraio 2019 nomina a Responsabile del Servizio - settore Edilizia
Privata e Urbanistica.
Dal 10 Novembre ‘97 al 31 Ottobre ‘01: Assunzione presso il Comune di Dogliani per la copertura del posto di
“istruttore - area tecnico-progettuale - VI qualifica funzionale”.
Nell’ambito di tale mansione in qualità di responsabile del procedimento mi
sono occupato dell’istruttoria delle pratiche edilizie quali: strumenti
urbanistici esecutivi, autorizzazioni, concessioni, concessioni in sanatoria,
condoni, svincolo idrogeologico, autorizzazioni in subdelega della Legge
“Galasso”, richieste di abitabilità e agibilità.
Ho inoltre seguito l’iter di approvazione delle varianti al P.R.G.C. e del
Regolamento Edilizio Comunale, mi sono occupato della redazione dei
certificati di destinazione urbanistica e ho svolto funzione di Segretario della
Commissione Edilizia Comunale.
1999/2000: - Frequenza e conseguimento del relativo attestato del corso da
“Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori” (ai sensi
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 494/96) della durata di 120 ore tenuto
dall’“Ente Scuola per l’addestramento professionale edile” di Cuneo.
- Frequenza e conseguimento del relativo attestato del corso “Tecnologie
Cad” della durata di 100 ore tenuto dal “C.F.P.” di Cuneo.
Dal 15 Giugno '95 all’08 Agosto '97: Assunzione presso l'Impresa di Costruzioni CON.I.COS. di Mondovì.
Nell'ambito di tale impresa ho fatto parte dell'Ufficio Tecnico, mi sono
occupato della registrazione delle gare di appalto, dell'effettuazione dei
sopralluoghi ad esse collegati e della redazione dei computi per la
formulazione della migliore offerta.
Dal marzo 1996 ho seguito come capo cantiere i seguenti lavori:
- "Ripristino con migliorie funzionali a seguito dell'esondazione del 5
Novembre 1994" presso la Casa Circondariale di Alba;
- Comune di Prali: "Progetto di valorizzazione del patrimonio minerario:
ristrutturazione della galleria e di alcuni fabbricati della Miniera Paola";
- Comune di Sanremo: "Recupero e risanamento conservativo dell'Ex Hotel
Vittoria Roma.
13 Giugno '96: Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con
il n. 1043.

18 Maggio '94: Inizio del Servizio Militare (data congedo 05/05/1995).
* Dalla data del 20 marzo 1995, in base al Decreto Legge 24 Novembre 1994
n. 646 - Art. 12, svolgimento del Servizio Militare presso l'Ufficio Tecnico
del Comune di Dogliani con incarico di disegnatore e redattore di computi
metrici.
Da aprile a maggio '94: Superamento dell'Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della
professione di INGEGNERE (votazione finale 137/160) presso il
POLITECNICO DI TORINO.
Febbraio '94: Discussione della TESI DI LAUREA (votazione finale 104/110).
Titolo: Progetto della geometria stradale e delle opere d'arredo sugli svincoli
della tangenziale di Mondovì.
Tale tesi è stata giudicata dalla Commissione Giudicatrice della Provincia di
Cuneo, riunitasi il 28 marzo 1995, meritevole di uno dei premi - messi in palio
dalla stessa Amministrazione tramite il "Concorso tesi di laurea - edizione
1993". In quanto premiata, la tesi è entrata a far parte della biblioteca
dell'Ufficio Studi e Programmazione della Provincia di Cuneo.
Da settembre '88 a settembre '93: Allievo ingegnere presso il POLITECNICO DI TORINO.
Tipo del corso di laurea: INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI.
Luglio '88: Diploma di Geometra conseguito con la votazione 56/60 presso l'Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri GIUSEPPE BARUFFI di Mondovì.
CONOSCENZE SPECIFICHE:














Studi realizzati per mezzo dei metodi delle Tensioni Ammissibili e degli Stati Limite;
Studi topografici relativi alla costruzione delle vie di comunicazione;
Studio dell'impatto ambientale nella realizzazione di una nuova costruzione all'interno del "sistema ambiente
preesistente" con particolare attenzione, per quanto riguarda le strade di nuova costruzione, all'arredo delle scarpate e
degli svincoli,
Costruzione di strade, ferrovie aeroporti;
Studio dei flussi di traffico per la determinazione delle principali direttrici di comunicazione;
Studio per la determinazione della tipologia di svincolo da utilizzare in funzione dei flussi di traffico da smaltire,
della superficie a disposizione per la costruzione, dell'importanza delle arterie che si vengono ad intersecare, del
costo economico e di quello socio-ambientale;
Studio della tipologia di fondazione (superficiale e profonda) da adottare in funzione del tipo di costruzione da
realizzare e delle caratteristiche portanti dei terreni di fondazione con eventuale loro bonifica;
Macchine ed organizzazione dei cantieri (determinazione del sistema operativo e programmazione dei lavori
mediante il modello reticolare Pert e quello a barre Gant);
Costruzione di strutture ed in particolare di ponti in acciaio e c.a. (con elementi realizzati in opera e/o precompressi);
Studio relativo alla realizzazione di una corretta miscela nella fabbricazione del calcestruzzo e del conglomerato
bituminoso;
Studi relativi all'ergotecnica, all'acustica e all'illuminotecnica degli ambienti.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
 Ambiente Windows: Word, Excel, Autocad.
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
 Francese: livello intermedio.
 Inglese: livello base (corsi serali presso la “Scuola comunale professionale Adolfo Lattes” di Cuneo).
Bra 02.04.2020
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma MARENGO MASSIMO

