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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  PIERO GARIBALDI 

Indirizzo  VIALE A.E. DEVOTO 30/1 – 16043 CHIAVARI (GE) 

Telefono  380.3287321  -  348.9118510 (uff.)  

E-mail  / PEC  piero.garibaldi@cittametropolitana.genova.it  /  piero.garibaldi@archiworldpec.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  02/07/1967 

   

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titoli di studio  Laurea in architettura con punteggio 110 / 110 conseguita nel 1993, presso l’Università di 
Genova. Tesi: Sistemazione urbanistica dell'area portuale e della fascia litoranea di Sestri Levante 
 
Diploma di Maturità Scientifica con punteggio 60 / 60, conseguito nel 1986, presso il Liceo 
Scientifico Statale G. Marconi di Chiavari (GE) 
 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (1994) 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Genova n. 2199 (dal 1998) 
 
Iscrizione all’albo degli esperti in materia di bellezze naturali ex L.R. 6/1991 (dal 2002), Decreto 
Dirigenziale n.1354 del 5/7/2002, pubblicato sul BURL n. 30 del 24/7/2002 – parte II 
 

Esperienze professionali 

e incarichi ricoperti 

 Funzionario Tecnico dal 1998 - Responsabile di Ufficio dal 2009 (Ufficio Grandi Infrastrutture, 
Ufficio Sviluppo Sostenibile del Territorio) presso l’Amministrazione Provinciale di Genova - 
Direzione Pianificazione generale e di bacino e presso la Città Metropolitana di Genova - 
Direzione generale - Ufficio Pianificazione Territoriale. Dal 2017 Funzionario tecnico presso 
l’Ufficio Pianificazione Strategica. 

 

Nomina a relatore nel Comitato Tecnico Urbanistico provinciale (Decreto del Presidente della 
Giunta Provinciale di Genova n. 49516/4256 del  19/08/1998 - Decreto del commissario 
straordinario della Provincia di Genova n. 98 del 11/6/2012) e nel CTU della Città Metropolitana di 
Genova con Decreto del Sindaco n.95 del 6/5/2015 

 

Nomina a rappresentante dell’Ente metropolitano nel Tavolo tecnico Linea AV-AC Terzo Valico 
- Accordo procedimentale “Valorizzazione area logistica valle Scrivia”, 21/5/2015 

 

Nomina a membro supplente del Comitato Tecnico Regionale ex Decr.Lgsl. 105/2015 (Rischio 
industriale) del 26/2/2016. 

 

Nomina a membro effettivo della commissione provinciale espropri di cui all'art. 41 del DPR 
327/2001, con atto dirigenziale n. 694/2022.  

 

Principali progetti e attività svolte 
nell’ambito del servizio presso 

l’Amm.ne Provinciale e presso la 
Città Metropolitana di Genova 

(in ordine cronologico) 

 - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (approvato con DCP n. 1 del 
22/01/2002) 

- Variante Bacini Padani - VBP - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento con valore 
ed effetti del Piano di Bacino ai sensi del PAI del fiume Po, con redazione del Rapporto 
preliminare ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (2004-2011) 

- Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione di un insediamento 
produttivo in Ronco Scrivia, località Isolabuona (2002-2003) 

- Progetto preliminare prolungamento viale Kasman e connessione con il sistema 
autostradale (2003) 
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- Progetto di ente : “Interventi finalizzati alla realizzazione di itinerari ciclabili ed allo sviluppo 
della mobilità ciclistica in  attuazione delle leggi n.366/1998 e n.166/2002” (2003). 

- Partecipazione a gruppo di lavoro con ANAS finalizzato a studio di fattibilità nuova Aurelia – 
variante tratto Riva Trigoso - Calvari (2004) 

- Partecipazione a gruppi di lavoro inter-area per la predisposizione dei pareri di competenza 
provinciale relativi agli interventi strategici ex L.443/2001- c.d.“Legge obiettivo” : Terzo valico 
dei Giovi - Nodo ferroviario genovese – Strada a mare di Genova – nodo di S.Benigno (2003-
2011) 

- Progetto di co-pianificazione “Città dello Scrivia” per lo sviluppo unitario dell’intera valle 
Scrivia, in coerenza con la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica 
comunale (2004-2008) 

- Progetto integrato di riqualificazione urbana, idrogeologica, paesistica, dei servizi e 
delle infrastrutture della “Città dell’Entella” (2004-2009) 

- Progetto di schema-tipo di Studio di sostenibilità ambientale ex art. 11 della L.R. 36/1997 
(2004) 

- Progetto esecutivo “AVML - Tabellazione Alta Via dei Monti Liguri” (2005-2006) 

- Proposta di Accordo di Pianificazione per il nuovo assetto urbanistico delle aree 
comprese nei parchi ferroviari di Busalla e Borgo Fornari (2006-2009) 

- Studio organico d’insieme (S.O.I.) ex art. 32 bis e 80 delle norme di attuazione del P.T.C.P. 
– Progetto di variante stradale SP 26 di val Graveglia (2006) 

- Piano del traffico e della viabilità extraurbana - PTVE (approvato nel 2008) 

- Progetto europeo GRaBS – “Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco 
Towns” nell’ambito del programma INTERREG IV C (2008-2011) 

- Progetto di variante al Sistema del Verde provinciale, approvato con DCP n. 29 del 
01/06/2011 

- Variante al P.R.G. del Comune di Rossiglione relativa alla zona produttiva D1 in loc. Giro 
dell'Orso (2010-2011) 

- Varianti al Piano Territoriale di Coordinamento relative a insediamenti scolastici, 
sistema del verde provinciale, sistemi produttivi, aggiornamento del quadro dei 
dissesti in ambito padano (2002-2016) 

- Contratto di Fiume per il bacino Scrivia, in collaborazione con Provincia di Alessandria. 
(Protocollo d’intesa del 7 marzo 2011) 

- Progetto PTCp 2020 e relativo Rapporto Ambientale (DCP n. 7 del 15/02/2012) 

- “Itinerari di scoperta” della Valle Scrivia - progetto europeo  “Itinéraire des Patrimoines 
Accessibles – ACCESSIT” nell’ambito del “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia 
- Francia Marittimo 2007-2013” 

- Linee Guida per il Piano Territoriale Generale – PTG della Città Metropolitana di 
Genova – PTGcm, approvate con DCM n.14 del 22/4/2015 

-  “Sistemi territoriali strategici coerenti con la programmazione Europa 2020” - Variante 
2014, approvata con DCM 1/2016 

- Progetto “Periferie di Genova metropolitana, riqualificazione integrata delle scuole e 
dei servizi nei sistemi insediativi periferici del capoluogo della città metropolitana” – 
approvato con Atto n.128 del 24/8/2016, in adesione al Bando nazionale di cui al DPCM 
25/5/2016. 

- Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova – PSM, approvato con DCM n.11 del 
21/4/2017 

- Piano Metropolitano di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. 1/2014, DCM n.16/2017 

- PUC di Ronco Scrivia (componente del gruppo di lavoro incaricato della progettazione del 
PUC, 2015 - in corso), DGC n. 47/2017. 

- PUC intercomunale della Val Polcevera (componente del gruppo di lavoro, 2017- in corso) 

- Piano Urbano di Mobilità Sostenibile - PUMS, approvato con DCM n. 20/2019 

- Progetti strategici PNRR: “Programma Qualità dell’abitare” e “Piano urbano integrato”, 
2021 - 2022 

- Piano urbano di mobilità ciclistica – Biciplan, adottato con DCM n.11/2022 

 

Attività istruttorie e pareri c/o 
Provincia /Città Metropolitana di 

Genova 

 - Pareri su Piani Urbanistici Comunali 

- Procedimenti di autorizzazione paesaggistica (attività straordinaria O.d.S. 9/12/2010 per il 
periodo dic.2010-gen.2011) 
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(dal 1998 ad oggi) - Pareri su Piani territoriali, Piani e Programmi di settore, Progetti, anche nell’ambito di 
procedimenti di VAS e VIA nazionali e regionali, Intese Stato-Regione. 

- Procedimenti di Valutazione di Incidenza di Piani generali o di settore, progetti e  
interventi, ai sensi della L.R. 28/2009. 

 

Altri incarichi professionali 

(esterni) 

 

 - Progetto preliminare opere di urbanizzazione insediamento produttivo di Isolabuona – 
Ronco Scrivia (in collaborazione con SPEA) – Committente: Sviluppo Genova Spa (2003) 

- Progetto esecutivo opere di urbanizzazione insediamento produttivo di Isolabuona – 
Ronco Scrivia (in collaborazione) – Committente: Sviluppo Genova Spa (2004) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Lingua Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di 
espressione orale 

Francese 

Inglese 

Ottimo 

Base 

Buono 

Base 

Buono 

Base 

   

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 Office : Microsoft Office, Open Office, Open Project (Project management) 

CAD: Bentley Microstation, Autocad 

Grafica: Adobe Photoshop 

GIS : Intergraph MGE, Intergraph GEOMEDIA Pro, Q-GIS 

ATTIVITÀ  FORMATIVE,  
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,  

SEMINARI E WORKSHOP  

(IN ORDINE CRONOLOGICO) 

  

2001  - “Seminario in materia urbanistica ed in materia edilizia e paesistico –ambientale” -  
Amm.ne Provinciale di Genova 

- Corso di formazione (40 ore) “Portualità e logistica” - MARCONSULT 

2002  - Corso di specializzazione in materia di sicurezza nei cantieri ex art.10 comma 2 D.Lgsl. 
n.494/96 

- Relatore al convegno  “Il Comune informatizzato” – sistema integrato di 
informatizzazione comunale, i servizi, l’ambiente, il territorio – c/o Università degli studi 
di Genova – Facoltà di Architettura 

2003  - Corso di aggiornamento Progettazione di itinerari ciclabili e sviluppo della mobilità 
ciclistica, FIAB e Provincia di Genova 

- XXIV CONGRESSO INU (Milano, 26 – 28 Giugno 2003) - “Il PTC della Provincia di Genova: 
localismo e globalizzazione ragionata” 

2004  - WORKSHOP GIS – FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA 2004 “Il governo del territorio 
provinciale attraverso l’uso del SIT” 

- Collaborazione alla realizzazione della tavola rotonda inerente il tema della riconversione 
delle aree ILVA di Cornigliano a Genova e nell’area vasta provinciale – Genova 

- Convegno  ISOCARP AESOP CEU-ECTP in collaboration with SIU and POLIS DEP., 
Genova 2004 - Genova seminar “Planning education, practice and institutions facing 
innovation” 

- Relatore al “FORUM Agenda XXI” Provincia di Genova (13/02/2004) Intervento relativo 
al tema : “Uso sostenibile del territorio”Visita di studio ai cantieri nuova linea AC/AV 
Torino-Novara 

2005  - Corso di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali ai sensi dell’art. 
3 della L.R. 20/1991 

- “Come cambia la legge 241/1990 alla luce della legge 15/2005” - UNIONE PROVINCE 
LIGURI 

2006  - Corso “Parlare in pubblico: uditori esperti e non” – RSO Genova 

- Membro  commissione giudicatrice per affidamento di incarico per lo Studio comparativo di un 
sistema integrato della mobilità nel Tigullio 

2007  - Contratti e convenzioni in materia di servizi pubblici e pianificazione urbanistica – 
SOGEA –THEMIS 

- La redazione della relazione paesaggistica: le competenze dell’architetto del paesaggio. 
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Facoltà di Architettura (9/5/2007) 

2008  - Corso “Il provvedimento amministrativo, l’invalidità, il vizio dell’eccesso di potere, 
contenzioso giurisdizionale nanti il TAR Liguria” – THEMIS 

- Corso “Processi decisionali partecipativi: decisione pubblica, informazione e 
partecipazione” – THEMIS 

2009  - Corso “Aggiornamento della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 – modulo preposti” 

- Seminario di formazione “Linee guida regionali ed indirizzi tecnici per la verifica e valutazione 
delle portate e degli istogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini 
idrografici liguri” – REGIONE LIGURIA 

- Membro supplente nella Commissione di coordinamento regionale del PRIS del “Terzo 
Valico”, nominato con atto del Presidente n.138959 del 18/11/2009 

- Convegno INU-UPI sulla pianificazione provinciale a Genova "Strumenti e agende 
strategiche per gli ambiti territoriali di area vasta della Provincia di Genova" 

- Convegno Forum internazionale - Città d’acqua  - “Portualità e sviluppo dell’offerta 
turistica” – SHIPPINGTECH Genova 

2010  

 

 

- Forum internazionale “Innovazione tecnologica per lo sviluppo competitivo e sostenibile 
del sistema logistico portuale e dello shipping” – Genova 22-23/11/2010 

2011  - Membro esperto nella commissione di gara per affidamento incarico redazione PUC di 
S.Colombano Certenoli (GE), nominato con D.G.C. n.16/2011 

2012  - Corso “Geomedia avanzato” – REGIONE LIGURIA 

- Incontro di formazione sulla nuova legge regionale in materia di VAS n.32/2012 – 
REGIONE LIGURIA 

- Corso “Ecodistretti in Liguria - Nuove possibilità di sviluppo sostenibile per il 
territorio”, Ordine Architetti PPC Genova (OAGE) 

2013  - “Corso di formazione sulla Valutazione Ambientale Strategica” tenuto dalla Regione 
Liguria - Dipartimento Ambiente e con partecipazione di docenti esterni 

- Convegno INU “Percorso di approfondimento / tavola rotonda sul Piano territoriale 
generale della Città metropolitana”, Genova 25/6/2013. 

2014  - Corso di formazione professionale “La pianificazione  territoriale e strategica della Città 
Metropolitana”,  OAGE-INU dal 19/9/2014 al 17/10/2014 

- Seminario di formazione sul paesaggio – Cultura del Paesaggio in relazione alle 
trasformazioni del sistema normativo italiano. La Relazione Paesaggistica. Fondazione 
Ordine degli Architetti di Genova (OAGE), Genova 21/11/2014 

- Seminario “L'attualità dell'idea del paesaggio” (OAGE) 27/11/2014. 

2015  - Seminario di formazione sul paesaggio organizzato dalla Fondazione Ordine degli 
Architetti di Genova (20/2/2015). “I territori costieri: caratteristiche del paesaggio, gli strumenti 
di pianificazione e la valutazione paesaggistica degli interventi. L'entroterra e i centri storici 
minori: le caratteristiche del paesaggio” 

- Corso di formazione “Restauro dei parchi storici liguri”, Villa Serra Comago 20/03/2015 

- Corso di formazione “Gestione e manutenzione dei parchi storici”, Villa Serra Comago 
27/3/2015 

- Corso di formazione “Sostenibilità a scala territoriale ed edilizia in progetti europei. Il 
progetto di cooperazione transfrontaliera Me.R: reti per il turismo sostenibile e le 
energie rinnovabili”, Genova 8/4/2015 

- Corso di formazione INU Liguria “Green economy e blue economy: nuove prospettive”, 
Genova 10/3/2015 e 23/4/2015 

- Corso di formazione Regione Liguria “QGIS ”, Genova 6/5/2015 

- Corso di formazione INU Liguria “Urbanistica e difesa del suolo: teoria e pratica”, Genova 
17/4/2015 e 8/5/2015 

- Convegno “Presentazione del nuovo PUC di Genova”, 27/4/2015 

- Corso di formazione Fondazione OAGE “Riusare e condividere - nuove strategie urbane”, 
Genova, 10/11/2015 

- Corso iFEL – ANCI “La programmazione comunitaria 2014/2020”, Sestri L. (GE) 5 e 
6/11/2015 

- Corso Formez PA “Partecipazione” (progetto Cloud4PA”), dal 16/11/2015 al 15/12/2015, 
Durata: 12 ore. Punteggio finale: 95/100. 

2016  - Relatore al convegno “Torrente Scrivia - principi e strumenti per la prevenzione del 
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rischio idraulico e la manutenzione degli alvei”, Ronco Scrivia 18/06/2016 

- Corso di formazione (40 ore) UNIVERSITÀ DI GENOVA – Dipartimento di Scienze Politiche 
/ FARE RICERCA - “Fondi Comunitari e loro utilizzazione” 

- Corso di formazione OAGE/ Plain Green “Public speaking per architetti” – Genova 
24/2/2016 

- Corso di formazione OAGE/AIDIA “Riqualificazioni di realtà portuali. Proposte e 
realizzazioni”, Genova 18/3/2016 

- Relatore al Corso “Resilienza urbana” organizzato da PLAIN GREEN per l’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Genova, Genova 6/10/2016 

- Corso di formazione (40 ore) C.RI.F.S.P.- CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL 
SETTORE PUBBLICO e SPISA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI 
SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  - “Il Governo del territorio in trasformazione”, 
Bologna, dal 25/10/2016 al 01/12/2016. 

2017  - Corso di formazione “La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo 
Codice dei contratti” - Genova 24/01/2017 

- Corso di formazione OAGE “Modifiche della Legge Regionale 16/2008 - La Regione 
Liguria riforma il titolo V della Costituzione”, Genova 21/7/2017 

- Corso di aggiornamento professionale (20 ore) “Introduzione a QGIS”, Genova - dal  
27/02/2017 al 22/03/2017. 

- Tavola rotonda “Il ruolo dei sistemi territoriali nel caso Italia dopo il fallimento dei 
disegni di centralizzazione”, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova 12/7/2017. 

- Incontro formativo sulle novità in materia urbanistica ed edilizia organizzato 
dall’Assessorato Urbanistica Demanio ed Edilizia della Regione Liguria. Genova 12/09/2017. 

- Stati Generali dell’economia di Genova. Ordine Architetti Genova e ANCE. Genova domani: 
azioni per trasformare la città - Genova 17/11/2017. 

2018 
 

 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

 

 

2022 

 - Convegno “LE CITTÀ DEL FUTURO. Liguria: un laboratorio di idee verso il congresso 
nazionale”. CNAPPC e Federazione Liguria - Genova Palazzo Ducale 08/02/2018 

- IFEL webinar “La terza call di Urban Innovative Actions: opportunità per le città italiane” 
31/01/2018 

- Corso di formazione “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, Città Metropolitana 
di Genova aprile 2019 

- Corso di formazione CNA PCC “Politiche urbane e territoriali per un new green deal 
italiano”, 18/12/2020 

- Corso di formazione “I beni pubblici”, Città Metropolitana di Genova 30/07/2021 

- Corso di formazione ANCI Liguria “Gli enti nel piano nazionale di ripresa e resilienza: le 
risorse e le sfide”, Genova 18/11/2021  

- Corso di formazione “L. n. 241/1990. Il procedimento amministrativo alla luce del D.L. n. 
76/2020 (convertito nella L. n. 120/2020) e del D.L. 77/ 2021 (convertito nella L. 108/2021)”, 
Città Metropolitana di Genova 29/11/2021 

-  Corso di formazione “La reingegnerizzazione dei processi” - SDA Bocconi della durata di 
6 giorni - dal 22/11/2021 al 21/03/2022 

- MITE Scuola estiva “La gestione pubblica dell’adattamento ai cambiamenti climatici a 
scala locale” Genova, 21-22-23 giugno 2022 

 

   

PUBBLICAZIONI  - Pubblicazione articolo su URBANISTICA DOSSIER n. 5 del 9/2003 sul tema “Strumenti 
innovativi di co-pianificazione: i progetti quadro” (in collaborazione); 

- “Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Genova”. Contributi relativi agli 
aspetti urbanistici, paesistici e infrastrutturali. Pubblicazione presentata in data 13/02/2004. 

- Pubblicazione del paper: “Contratto di fiume Scrivia. L'attuazione dello scenario 
strategico del corridoio verde e blu attraverso un sistema coordinato di azioni”, 
presentato all'VIII Tavolo nazionale dei contratti di fiume - Firenze, dicembre 2013 

- Pubblicazione articolo “Application Studies for the Implementation of the Sustainability 
Charter in the Metropolitan City of Genoa” (in collaborazione), sulla rivista scientifica 
"Sustainability", aprile 2022 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di gestione delle relazioni personali, in particolare con riferimento a gruppi di 
lavoro complessi ed eterogenei, acquisita attraverso la partecipazione a progetti che hanno 
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coinvolto più enti e competenze pluri-disciplinari. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone competenze gestionali e di organizzazione delle attività derivanti da esperienze 
professionali e incarichi ricoperti. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

   

  Dichiaro ai sensi del D.P.R. 445/2000 che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 

Genova, 13 settembre 2022 

Arch. Piero GARIBALDI 

   

   

 




