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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             MANTELLI MAURO 

 

 

Indirizzo 

            

            

           UFF. Via Cesare Battisti n. 1 – 12100 Cuneo  

          

 

 

Telefono                         

             Ab. Via Fratelli Vaschetto n. 6 – 12100 Cuneo  

 

         

         Uff. 0171 697458  

         Cell. 348 7268424 

 

Fax 

           

         0171.695432 

 

 

E-mail 

          

         

        Mail: mauro.mantelli@yahoo.it  

        Pec: mauro.mantelli@ordineavvocaticuneo.eu  

 

Nazionalità                                Italiana 
 

 

Data di nascita 

                        

           22  APRILE  1961 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

             

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Il sottoscritto svolge la professione di avvocato con iscrizione all'albo del 

foro di Cuneo dal 30 ottobre 1990. 

 

Iscrizione all'albo dei Cassazionisti  dal 20 gennaio 2003. 

 

Libero professionista, si è dedicato prevalentemente all'attività forense in 

materia penale ed ha acquisito, nel corso della propria esperienza quale 

Assessore all'urbanistica del Comune di Cuneo tra l'anno 1995 e l'anno 

2007, specifiche competenze in materia di diritto urbanistico. 

Dal 1986 al 1992 ha fatto parte del Co.re .co (Comitato Regionale di 

Controllo sugli atti degli enti locali), sezione di Mondovì. 
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Consigliere Comunale del Comune di Cuneo dal 1987, è stato nominato 

dal sindaco,  Elio Rostagno, Assessore all'urbanistica, all'edilizia pubblica 

e privata ed alle grandi infrastrutture nel maggio 1995. 

Riconfermato dal medesimo Sindaco nel 1998, ha aggiunto alle 

precedenti deleghe anche quella agli affari legali. 

 

Il Sindaco Alberto Valmaggia , eletto nel 2002, lo ha scelto quale proprio 

Vicesindaco, conferendogli, quale Assessore, le deleghe all'urbanistica, 

all'edilizia pubblica e privata ed alle grandi infrastrutture, oltre quella agli 

affari legali. 

 

In questi stessi anni ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione della 

Società di Gestione dell'Aeroporto Cuneo Levaldigi Spa e di Si.tra ci. Spa. 

 

Nel corso degli anni in cui ha ricoperto incarichi di Giunta 

nell'amministrazione comunale cuneese ha promosso la redazione del 

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Regione 

nel 2008 e firmato, tra gli altri, dal professor Giuseppe Campos Venuti tra i 

maggiori esperti di politica di programmazione del territorio a livello italiano 

ed europeo. 

 

Ha avviato e condotto la redazione del Piano Strategico "Cuneo 2020", in 

collaborazione con l'Università del Piemonte orientale, svolgendo anche 

l'attività di tutor per gli studenti  stagisti presso il Comune di Cuneo del 

master promosso dalla facoltà di scienze politiche della medesima 

università. 

In tale ambito ha partecipato quale relatore a numerosi convegni tra cui 

l'annuale RUN (Rassegna Urbanistica Nazionale) collaborando, altresì, 

con la rivista "Urbanistica Informazioni", edita dall'Istituto Nazionale di 

Urbanistica. 

 

L'avvio della programmazione strategica è stata l'occasione per aprire la 

Città di Cuneo all'ottenimento di finanziamenti europei, nazionali e 

regionali.  

Continuo e assai produttivo è stato il rapporto con il Ministero 

Infrastrutture ed particolare con la DICOTER (Direzione Generale per il 

Coordinamento del territorio) e con il Ministero per lo Sviluppo Economico, 

giá in allora diretto da Fabrizio Barca, Ministro per la coesione territoriale 

del governo Monti. 

 

Nuovamente eletto Consigliere comunale nel 2007 è stato Capogruppo 

dei Consiglieri del Partito Democratico sino al 2011, anno in cui il Sindaco 

Valmaggia lo ha designato quale componente del Consiglio Generale 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

All'interno del suddetto Consiglio Generale ha svolto ruolo di referente 

della quarta Commissione attività produttive e ricerca, è stato membro 

della Commissione Statuto e Regolamenti, oltre che della Commissione 

Patrimonio. 

 

Nominato Assessore dal Sindaco Federico Borgna nel suo secondo 

mandato, nel giugno 2017, è stato incaricato delle seguenti deleghe: 
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- Pianificazione strategica; 

- Rigenerazione urbana; 

- Trasporto pubblico locale; 

- Fabbricati. 

- Grandi infrastrutture 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di maturità scientifica 1979 

 

Laurea con lode in giurisprudenza 1985 

 

Esperienza quale cultore della materia diritto penale con il 

professor Carlo Federico Grosso dal 1985 al 1986 

 

Pubblicazione di commento a sentenza della Corte di 

Cassazione pubblicata nel 1987 sulla "Rivista Italiana di 

Diritto e Procedura  

Penale" 
     

 

 

 

      

 

           

 Le capacità e competenze relazionali del redattore del 

presente curriculum si sono sviluppate essenzialmente in 

campo politico e culturale. 

 

Iscritto nel 1978 alla Federazione Giovanile Comunista 

Italiana ed, in seguito al Partito Comunista Italiano. 

Componente, fin dal 1979, del Comitato Federale di Cuneo 

del suddetto partito. 

 

Dal 1989 ha seguito la nascita del Partito Democratico della 

Sinistra e dei Democratici di Sinistra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

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. 
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È attualmente iscritto al Partito Democratico, senza ricoprire 

incarichi esecutivi, ma facendo parte della Direzione 

Regionale Piemontese. 

 

Tra il 2008 e 2010 è stato Presidente della Commissione 

Programma Regionale del PD del Piemonte. 

 

Nell'ambito dell'attività politica ha collaborato con numerose 

testate di informazione locali. 

 

È attualmente presidente del Cespec (Centro studi sul 

pensiero contemporaneo), associazione collegata 

all'Università di Torino, con cui collabora e composta da 

studiosi di filosofia, diritto, scienze sociali. 

 
 

MADRELINGUA         ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
       INGLESE   

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale   

FRANCESE   

  BUONA  

  BUONA 

  BUONA  

 

 

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. 

 L'attività di amministratore pubblico e di dirigente politico, oltre che la 

libera professione gli hanno permesso di sviluppare competenze 

organizzative di qualità. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

  

 

 

 

 

 

Accanito viaggiatore ha visitato circa 50 paesi distribuiti su tutti i 

continenti. 

 

 

 

 

 
 


