CURRICULUM VITAE
CROCIANI Paolo
Dati Personali

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 01.04.1967
Residente a Racconigi - Via Roma, 16 (cell. 329-7507446)
Codice fiscale: CRC PLA 67D01 H501R

Istruzione











Scuola Elementare “Leopoldo Fianchetti” – Roma
Scuola Media Statale “San Saba” – Roma
Scuola Media Statale “Bartolomeo Muzzone” – Racconigi
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Vallauri” – Fossano
Università di Torino – Facoltà di Scienze M.F.N. – Torino
CSEA Bonafus: Corso di specializzazione post-laurea per Tecnico di
Rilevamento Ambientale (500 ore) autorizzato dalla Regione Piemonte –
anno formativo 1995/’96 – Torino
ENFAP PIEMONTE: Corso di specializzazione post-laurea per Tecnico
Ambiente – Energia – Sicurezza indirizzo Auditing e Management (900 ore)
in convenzione con la Regione Piemonte – anno formativo 1996/’97 –
Torino
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla SSPAL Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale: Master ambiente – Corso
di specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale – anno
2002

Diploma

Perito Capotecnico in Elettrotecnica
Conseguito nell’anno scolastico 1985/’86
Con votazione finale di 55/60

Laurea

Scienze Geologiche
Conseguita il 14.07.1994
Con votazione finale di 102/110

Titolo di Tesi

Studio Stratigrafico e Paleontologico del Bacino di Bagnasco (Oligo-Miocene) –
relatore Prof. Andrea Allasinaz – Università di Torino

Abilitazione all’esercizio della professione di geologo

Conseguita nella I^ Sessione 1996 (Università di Torino)
Con votazione finale di 126/150
Attualmente iscritto all’ordine regionale dei Geologi del Piemonte nell’elenco
speciale

Attestati di specializzazione post-laurea

CSEA Bonafus – Tecnico Ambientale – Rilevamento
Conseguito il 22.05.1996
ENFAP PIEMONTE – Tecnico Ambiente – Energia – Sicurezza indirizzo Auditing
e Management
Conseguito il 09.07.1997
Con votazione finale di 95/100
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla SSPAL Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale: Master ambiente – Corso di
specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale – anno 2002
Regione Piemonte – Settore Sicurezza e Polizia Locale
Master per Comandanti e Dirigenti della Polizia Locale
Conseguito nell’ottobre del 2010
Con votazione finale di 60/60

Lingue straniere
Inglese

Sistemi soft-ware conosciuti

Conoscenze dell’ambiente Dos e Windows e dei principali programmi di
videoscrittura

Servizio militare

Assolto nell’Arma dei Carabinieri presso il Battaglione Liguria (Genova) –
congedato l’8 giugno 1990

Esperienze di lavoro









Organizzazione e gestione di un Corso di avviamento alla Paleontologia
indirizzato alle Scuole Medie Inferiori (anni scolastici 1994/’95 e
1995/’96);
Gennaio 1995 collaborazione ad uno studio geologico per
l’acquisizione dei dati sui dissesti lungo la rete idrografica della Dora
Riparia;
Febbraio 1995 inizio collaborazione coordinata continuativa con lo
studio geologico del dott. Geol. Gian Mario Asselle per il quale si
occupa:
misure piezometriche, interpretazione e costruzione delle reti
di flusso, definizione dei raggi d’influenza teorici per studi
inerenti la ricerca di acqua da falda freatica mediante
pozzo;
rilievi geologici ed idrogeologici, campionamenti di terreni e
relative analisi granulometriche di laboratorio, elaborazioni
grafiche dei dati per studi inerenti le coltivazioni di cave per
inerti;
indagini in sito, rilevamenti geologici, verifiche geotecniche
richieste dalle tipologie di fondazione consigliate per studi
inerenti le costruzioni di case di civile abitazione;
rilevamenti di terreno ed elaborazione di carte tematiche
relative ai dissesti prodotti dal Torrente Cherasca
(Comune di Alba) a seguito dell’alluvione del 4 –
6/11/1994;
Stage di 180 ore come parte del Corso di Formazione per Tecnico di
Rilevamento Ambientale, l’attività ha riguardato lo
studio
geoidrologico della sorgente Ponte Migliorero;
Attività di insegnamento in qualità di professore per le materie Scienze
Matematiche e C.F.N., con contratto a tempo determinato nella Scuola
Media Statale di Racconigi – sez. staccata di Caramagna Piemonte –
anno scolastico 1996/’97;
Stage di 240 ore come parte del Corso di Formazione per Tecnico
Ambiente – Energia – Sicurezza indirizzo Auditing e Management,
l’attività ha riguardato l’individuazione ed il dimensionamento
delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 236/’88 per alcuni
studi geoidrologici ed il calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV);

Corsi brevi, seminari e stage
Caratterizzazione informale della carriera universitaria
Insegnamenti previsti dal Corso di Laurea in Scienze Geologiche: 21
Insegnamenti di indirizzo Paleontologico – Stratigrafico: 4
Insegnamenti di indirizzo Applicativo: 4
Insegnamenti di indirizzo Geomorfologico: 3
Corsi di interesse particolare
Rilevamento Geologico: studio di un’area sita nel Monferrato nord-occidentale
estesa circa 55 Kmq; su questa area è stato svolto il rilevamento geologico ed
è stata redatta una carta geologica del settore compreso tra i Comuni di
Lauriano – Brossasco – Robella – Tonengo;
Laboratorio di Geotecnica: studio dei requisiti geotecnica del territorio di
Racconigi (CN) in funzione dell’edificabilità;
Laboratorio di Geografia: studio geomorfico-quantitativo dei reticoli idrografici
dei torrenti Noce, Chisola e Lemina.

Corsi brevi
Corso di prospezione geologica con metodi (SEV) – ing. Gandino dell’AGIP –
anno 1996
Moderni criteri di sistemazione degli alvei fluviali – Porf. Ugo Maione e Prof.
Armando Brath – Politecnico di Milano – anno 1997
Corsi caratterizzanti della Regione Piemonte – settore Polizia Locale

17° Corso di formazione agenti neo assunti (15.12.1997/02.03.1998)
votazione 52/60;

Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di Primo soccorso e
autoprotezione (30.03.1998) votazione 42/60;

Attestato di frequenza relativo al corso di Gestione nuovo ordinamento
professionale del personale (23.11.1999);

Attestato di frequenza relativo al corso di La nuova depenalizzazione ed il
Giudice Unico (02.05.2000);

Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di difesa personale e
autoprotezione (05.03.2001) votazione 55/60;

Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di Formatori di difesa
personale e autoprotezione (15.03.2001) votazione 48/60;

Attestato di frequenza con profitto relativo la corso “Opposizione alle
Sanzioni Amministrative” (15.11.2006) con votazione 54/60;

Attestato di frequenza con profitto relativo al corso “Aggiornamento in
materia di sicurezza e controllo dei cantieri edili, normativa edilizia ed
urbanistica” (30.04.2007) votazione 60/60;

III MASTER per Dirigenti ed Ufficiali – Ruolo Commissari della Polizia
Locale - in fase di conclusione (aprile – ottobre 2010);
Corsi caratterizzanti della Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – settore
Protezione Civile

Attestato di frequenza con giudizio di idoneità relativo al corso per
Operatori di Protezione Civile “Pianificazione e Gestione dell’Emergenza” di
175 ore organizzato dalla Provincia di Cuneo e Formez Centro di
Formazione Studi nel periodo 8.05.2004 al 21.05.2004;

Attestato di frequenza al corso di formazione “Gestione emergenza di
protezione civile” per funzionari degli enti locali della durata di 32 ore
organizzato dalla Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore
Protezione Civile in collaborazione con il Servizio Protezione Civile della
Provincia di Cuneo nel periodo dal 24.10.2006 al 31.10.2006;
Seminari caratterizzanti in campo ambientale

ANCITEL – Le gestione dei rifiuti: nuovi obblighi e responsabilità dei
comuni. Raccolta differenziata, gestione della Tariffa, convenzioni per i
rifiuti di imballaggio (03.11.1999);

LEGAMBIENTE PIEMONTE – Compost alla terra – Esperienze concrete di
impiego di compost in agricoltura, vivaistica e paesaggistica (05.05.2000);

Provincia di Cuneo / Unione Industriale della Provincia di Cuneo –
Dopo la Merli … i Comuni e le Aziende a confronto con il D. L.vo 152/99
sulla tutela delle acque (29.06.2000);

AnciForm – Elettrosmog, legge quadro 36/2001 (9.11.2001);

Provincia di Cuneo / Settore Tutela Ambiente – Corso di formazione
sull’inquinamento acustico (25.10.2004 e 08.11.2004);

DTC PAL srl Canavese Agenzia per l’innovazione della Pubblica
Amministrazione Locale – Il nuovo decreto “Norme in materia
ambientale”: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile.
Aspetti tecnico operativi, regime transitorio e rinnovato sistema
sanzionatorio (25.05.2006);

Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie – Bonifica
dei siti inquinati: aspetti legali e tecnici nel quadro normativo nazionale ed
europeo (13.07.2006);

Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie – D. Lgs.
152/2006 Aspetti tecnici e procedurali per la bonifica di siti inquinati
(30.03.2007);

DTC PAL srl Canavese Agenzia per l’innovazione della Pubblica
Amministrazione Locale – La gestione dei rifiuti: i controlli, gli aspetti
sanzionatori e le tecniche di P.G. (26.10.2009);

ARPA – Ordine Regionale Geologi Piemonte – Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi: la procedura, gli strumenti e
l’applicazione (25 novembre e 2 dicembre 2009).

Altre qualifiche
Patente di tipo “C”

Assunto presso il Comune di Racconigi

Con decorrenza 01.12.1997 con la qualifica di Agente di P.M.
Con decorrenza 01.11.1998 con la qualifica di Com.te di P.M.
Dirigente dell’Unità di Massima Dimensione n. 2 – Settore Attività Economiche
e Produttive, Gestione del Territorio e dell’Ambiente nel Comune di Racconigi
nel periodo intercorrente tra il 28.06.2010 ed il 7.05.2012.
Dirigente dell’Unità di Massima Dimensione n. 2 – Settore Attività Economiche
e Produttive, Gestione del Territorio e dell’Ambiente nel Comune di Racconigi
con decorrenza dal 1.06.2012 e sino a scadenza del mandato.

Attività di volontariato

Vigile del Fuoco Volontario presso il Distaccamento dei VVF di Racconigi con il
grado di Capo Squadra.

Altre informazioni

Nell’ambito dell’attività lavorativa sono stati curati nello specifico i sotto
elencati principali procedimenti amministrativi sia nella veste di responsabile
del procedimento che del provvedimento formale (ex legge 241/90 e s.m.i.):

Gestione di tutto il procedimento connesso al fallimento di una ditta
che operava nel recupero dei rifiuti che ha comportato nel periodo
compreso tra l’aprile del 1998 ed oggi quanto segue:
o Intervento
di
messa
in
sicurezza
d’emergenza
e
caratterizzazione ambientale del sito;
o Predisposizione del progetto preliminare, definitivo ai sensi del
DM 471/99;
o Esecuzione del Test pilota e predisposizione del progetto
esecutivo dell’intervento di bonifica necessario per l’avvio del
bando di gara pubblica volto all’affidamento dell’intervento di
bonifica;
o Gestione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale con
metodologia in situ.

Gestione delle problematiche ambientali connesse all’utilizzo di
granulato di plastica presso diversi maneggi siti sul territorio
piemontese – caratterizzazione ambientale, rimozione con avvio al
recupero e ripristino dello stato dei luoghi (art. 192 del D. Lgs.
152/2006);

Gestione del procedimento relativo alla verifica dell’idoneità del sito
interferito posto all’intersezione con la Strada provinciale 30;

Gestione dei procedimenti di rimessa in pristino ambientale ai sensi
della D. Lgs. 152/2006;

Predisposizione di un nuovo sistema integrato di raccolta rifiuti
finalizzato all’aumento delle quote di raccolta differenziata ed al
concomitante passaggio da tassa rifiuti (T.A.R.S.U.) a tariffa di igiene
ambientale (T.I.A.);

Gestione di tutte la fasi concernenti il servizio di gestione rifiuti con le
modalità del “porta a porta” e predisposizione del nuovo capitolato
d’appalto;

Adesione al progetto della Regione Piemonte – Direzione Sviluppo
dell’Agricoltura in qualità di Ente cofinanziatore con il Dipartimento di
Colture Arboree – Università degli Studi di Torino sul progetto “Il gelso
in Piemonte: proposte tecniche per il recupero degli esemplari e la
valorizzazione di una specie frutticola di rinnovato interesse
commerciale”;

Gestione di tutti i procedimenti amministrative relativi al rilascio delle
autorizzazione agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura (D.
Lgs. 152/’06);

Adesione al bando regionale per la concessione di contributi ad Enti
Pubblici per azioni ed iniziative di documentazione, informazione e
sensibilizzazione in campo ambientale per l’anno 2004 sul progetto dal
titolo “Costruiamo una Racconigi sostenibile”;

Predisposizione ed approvazione del Regolamento comunale di
disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da
allevamenti zootecnici – raccordo del disciplinare con i Comuni limitrofi
per
l’esatta
determinazione
dei
terreni
in
asservimento,
predisposizione della modulistica e della cartografica dei terreni
interessati in ambito comunale;










Gestione di tutta la fase di adeguamento alla Legge 447/1995 e L.R.
52/2000 in ordine alla zonizzazione acustica del territorio comunale ed
approvazione del Regolamentazione comunale;
Avvio della procedura tesa all’ottenimento della certificazione
ambientale ISO 14001 ed alla contestuale adozione del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) – stato dell’arte: Analisi ambientale
iniziale, Definizione della politica ambientale, Fase di pianificazione,
Predisposizione delle procedure ed avvio alla realizzazione del Sistema
di Gestione Ambientale;
Gestione di tutta la fase di manutenzione straordinaria del torrente
Maira, nel tratto corrente in ambito comunale, mediante operazioni di
pulizia, taglio della vegetazione spontanea, sgombero di materiali
accumulati e ricalibratura dell’alveo mediante finanziamento regionale
previo nulla osta delle autorità competenti (AIPO, Regione Piemonte
OO.PP. e Provincia di Cuneo);
Attività di collaborazione per conto dell’ANPCI – Associazione Nazionale
Piccoli Comuni d’Italia in ordine alle tematiche ambientali;
Gestione di tutta la procedura amministrativa concernete il Progetto
ALCOTRA 2007 – 2013 nell’ambito del progetto “Cyclo-Territorio” di
cooperazione transfrontaliera che vede il Comune di Racconigi, quale
Capofila, con i Comuni di Saluzzo e Savigliano e Le Mairie de
Guillestre.

Inoltre si segnala che, a partire dal 2005, lo scrivente a svolto attività di
docente presso corsi accreditati a livello regionale in Tecnico Ambientale e
Guardie Ecologiche Volontarie nelle seguenti materie:
La gestione dei rifiuti in ambito comunale;
Le competenze dell’Ufficio Ambiente in ambito comunale;
La gestione degli esposti relativi a problematiche ambientali;
Bonifica di siti contaminati;
La bonifica di un sito industriale mediante AS e SVE (aspetti tecnici ed
amministrativi)
Nell’ambito del corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., sono stati affrontati i seguenti argomenti: Introduzione allo studio
dell’ambiente, Geomorfologia, Glacialismo, I diversi tipi di alvei fluviali e la
loro evoluzione, Conformazione geomorfologica del bacino scolante,
Metodologia di lavoro volta all’individuazione delle principali componenti
del paesaggio naturale e ambientale di un territorio, Le Frane, Il Rischio
idrogeologico, Geologia del Piemonte, Cartografia – l’uso e la lettura delle
carte.
Ad integrazione delle informazioni sopra riportate si comunica che nel corso
del 2010 (periodo intercorrente tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre u.s.) lo
scrivente ha ricoperto il ruolo di Comandante del Corpo Unificato di Polizia
Locale dell’Unione del Fossanese, con decorrenza gennaio 2011, confermato
per l’annualità 2012, è stato nominato consulente per la stessa Unione per le
materie afferenti la Polizia Locale e Polizia Amministrativa.
CROCIANI Paolo

Racconigi, lì 1 gennaio 2014

