Arch. ANGELO DEMARCHIS _______________________________________________________ Via Carducci, 38 - 14100 ASTI

CURRICULM
DATI PERSONALI

Cognome: DEMARCHIS Nome: ANGELO
Nato a Asti il 13/07/1961
Residente in Asti, via Carducci n. 38

PERCORSO FORMATIVO

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1980 presso il Liceo Scientifico F. Vercelli di Asti
Laurea in Architettura conseguita nel 1986 presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino con tesi dal titolo: "Asti - Isolato San Secondo: Proposta di
riqualificazione del tessuto urbano minore" (Premio Argenta 1987)
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di
Torino nel 1987

Alcuni corsi di perfezionamento frequentati:
- "La pianificazione comunale, il rapporto con i piani territoriali di coordinamento e il supporto dei
sistemi informativi" Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca, 28-31 gennaio 1997
- "La gestione delle informazioni territoriali" Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali Rimini, 22-24 aprile 1998

- "Tecniche urbanistiche per i programmi complessi" Fondazione Giovanni Astengo - Roma, 16-17
maggio 2003

- “Dinamiche immobiliari, urbanistiche e finanziarie per valorizzare la città” Somedia – Milano, 10
giugno 2003

- “Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01” Collegio Geometri Provincia di Asti – Rocchetta
Tanaro, 13 giugno 2003

- “Il Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01” Anciform – Torino, 14 novembre 2003
- “D.C.R. 24/3/06 n.59-10831 in tema di sviluppo del commercio” CAT Confesercenti – Torino, 15
giugno 2006

- “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nella pianificazione urbanistica e territoriale”
Federazione Interregionale Architetti Piemonte e Valle d’Aosta – Asti, 14 giugno 2008

- “Valutazione ambientale strategica nel processo di pianificazione” Regione Piemonte – Asti,
4 dicembre 2008

- “Le esperienze di partnerariato pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche”
Regione Piemonte – Torino, 24 febbraio 2009

- “Aggiornamento sul Testo Unico D.Lgs. 81/08” ISPESL – Asti, 14 maggio – 17 settembre
2009

- “Il federalismo demaniale” Expo Italia Real Estate – Milano, 8 giugno 2010
- "A.S.T.I. FEST: Festival dell'Architettura Astigiano" Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti,
27, 28 e 29 settembre 2013

- "Le procedure edilizie alla luce dei decreti sviluppo, del decreto del fare e della nuova legge
regionale" Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 6 febbraio 2014

- "A.S.T.I.FEST off - Metamorfosi Urbana: Torino, da città dell'automobile a città della cultura"
Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 6 marzo 2014

- "A.S.T.I.FEST off - Ripensare la città: il programma di riqualificazione insediativa "Lucca
dentro"” Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 20 marzo 2014

- "Aggiornamento e sviluppo professionale continuo e deontologia nella professione dell'
Architetto" Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 28 aprile 2014

- "Le città vivibili. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali" Ordine
Architetti Provincia di Asti – Asti (streaming), 24 luglio 2014

- "Architetture sottili. Piccoli interventi di agopuntura urbana - Lectio Arch. Mario Cucinella"
Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 31 ottobre 2014

- “Anticorruzione e trasparenza” Publika – Asti, 19 novembre 2014
- "Gestione del rischio professionale" Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 15 giugno 2015
- “Anticorruzione e trasparenza – livello specifico” Publika – Asti, 3 dicembre 2015
- "Le innovazioni e le nuove prospettive degli strumenti di pianificazione urbanistica della città"
Ordine Architetti Provincia di Asti – Asti, 8 aprile 2016

- “L’Evoluzione dell’Autorizzazione Paesaggistica - Aspetti e competenze alla luce delle
innovazioni e semplificazioni normative” GEC Software – Asti, 25 ottobre 2016

- “I programmi complessi nella pianificazione del territorio” Ordine Architetti Provincia di Latina
– Asti (streaming), 30 giugno 2017

- “La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche normative” Ordine
Architetti Provincia di Vibo Valentia – Asti (streaming), 30 giugno 2017

- “Il decreto correttivo del nuovo codice dei contratti” Unione Industriali Provincia di Asti – Asti,
11 luglio 2017

- “Anticorruzione e trasparenza – livello specifico” Publika – Asti, 8 febbraio 2018
- “Pianificazione, programmazione e progettazione delle misure per il contrasto del rischio
idrogeologico” Regione Piemonte – Asti, 12 aprile 2018

CARATTERISTICHE GENERALI

Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
Conoscenza delle tecnologie informatiche e dell'uso dei personal computer

ATTIVITÀ' PROFESSIONALE

Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Asti al n. 162 dal febbraio 1989
Dal 1989 al 31/10/1995: Attività di Architetto libero professionista nei settori dell'urbanistica,
dell'edilizia e dell'infrastrutturazione del territorio
1995-1996: Attività di istruttore, in qualità di collaboratore, per la definizione delle pratiche di
condono edilizio presso gli uffici del Settore Urbanistica del Comune di Asti
Dal 01/11/1995 al 31/05/1996: Capo Ufficio Tecnico - Funzionario Direttivo del Comune di
Racconigi (CN) in qualità di vincitore del relativo concorso pubblico per titoli ed esami.
Aree di competenza: lavori pubblici, patrimonio, urbanistica ed edilizia, ambiente
Dal 01/06/1996 al 30/12/2002: Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del
Comune di Tortona (AL) in qualità di vincitore del relativo concorso pubblico per esami di
qualifica dirigenziale.
Principali aree tematiche dì competenza: Progettazione e gestione urbanistica, edilizia
residenziale pubblica, edilizia privata, sportello unico per le imprese, verde pubblico, ecologia
ed ambiente, attività estrattive, sistema informativo territoriale.
Dal 31/12/2002 al 31/01/2019: Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti
(denominazione del Settore dal dicembre 2013: Urbanistica e Attività produttive).
Principali aree tematiche dì competenza: Pianificazione del Territorio, Urbanistica, Edilizia
privata, Edilizia residenziale pubblica, Immagine Urbana e (dal dicembre 2013) Sportello Unico
Attività Produttive, Commercio, Attività estrattive, Acustica, Energia;
Altre aree tematiche dì competenza: Mobilità (fino al giugno 2009), Edilizia Pubblica (dal
febbraio 2005 al dicembre 2007), Patrimonio ed Espropri (dal giugno 2010 al novembre 2013),
Lavori Pubblici (dall’agosto 2015 all’aprile 2016).
Dal 01/02/2019 ad oggi: Dirigente del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti del Comune di Asti.
Principali aree tematiche dì competenza: Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Servizio Idrico
Integrato, Igiene urbana, Cimiteri, Illuminazione Pubblica, Gas, Contratti di gestione dei
servizi e di assicurazione dell’Ente.

Il sottoscritto DEMARCHIS ANGELO dichiara sotto la propria responsabilità che quanto contenuto nel presente
curriculum corrisponde al vero, e si impegna a produrne, qualora necessario, adeguata documentazione.
Asti, li 27/03/2019

Demarchis Angelo

