CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

LOVERA ELENA
VIA TANCREDI DOTTA ROSSO,12 - 12100 CUNEO
+39 3477179468
elena.lovera@gmail.com
elena.lovera@ingpec.eu
ITALIANA
23 AGOSTO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da mag. 2019
Incarico attuale
Amministrazione
Numero telefonico
e-mail istituzionale
P.E.C. ente di appartenenza
2015 – mag. 2019
Qualifica
Incarico
Amministrazione
2002 – 2014
Qualifica

Responsabile Ufficio Specialistico “Pianificazione territoriale strategica”
Alta professionalità - Cat. D1 – Cat. economica D3
COMUNE DI CUNEO – Settore Lavori Pubblici e Ambiente
0171 444 417
elena.lovera@comune.cuneo.it
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – Cat. economica D3 da gen. 2018
Posizione Organizzativa – Servizio Pianificazione Urbanistica e Strategica
COMUNE DI CUNEO – Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica

Amministrazione

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – Contratto a tempo indeterminato
Cat. economica D2 dal dicembre 2009
COMUNE DI CUNEO - Settore Programmazione del Territorio

2000 – 2002
Qualifica
Amministrazione

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – Contratto a tempo determinato
COMUNE DI CUNEO - Settore Programmazione del Territorio

1998 – 2000
Attività Professionale
Attività
Amministrazione

Libera professione
Attività di ricerca e docenza nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edile
POLITECNICO DI TORINO

1997 – 1998
Attività Professionale
Studio Professionale

Libera professione - Ambito idraulico fluviale – calcolo strutturale – opere pubbliche
Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudo con sede in Cuneo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Votazione
Altri titoli di studio
Votazione
Abilitazioni professionali

Ordini Professionali

Laurea di Dottore in INGEGNERIA EDILE
conseguita al POLITECNICO DI TORINO il 17/12/1996
110/110 e LODE
DOTTORE DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE
P.h.D - POLITECNICO DI TORINO conseguito nel 2000
Eccellente
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
conseguita al POLITECNICO DI TORINO nel 1997
Iscrizione ORDINE degli INGEGNERI - PROVINCIA di CUNEO dal 1997, n°A1110

ESPERIENZE E COMPETENZE
PROFESSIONALI
Pianificazione Strategica

Attività di pianificazione strategica - Cuneo 2030.
Si occupa dal punto di vista ideativo, organizzativo, gestionale del percorso di
pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della città, declinato sugli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’O.N.U.
Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma -U.O.A. per l’attuazione del Piano
Strategico di Sviluppo sostenibile – CUNEO 2030
Referente per il Comune di Cuneo del Protocollo Regionale sulla Green Education
Referente per il Comune di Cuneo del Progetto Imprese Rur@li a valere su fondi del
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte e inserito nella Strategia di Sviluppo
Sostenibile Regionale – S.SV.S.R.

Pianificazione Urbanistica Generale

Redazione e informatizzazione nuovo Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.G.C. del Comune di Cuneo – Procedura di approvazione:
Adozione 2002, Approvazione 2004, Approvazione Regionale 2008
Membro direttivo dell’UFFICIO di P.R.G. costituito presso l’ente comunale.
Nell’ambito della Legislazione Urbanistica piemontese (L.R. 56/77 e s.m.i.):
Redazione e progettazione di varianti urbanistiche strutturali
Specifiche esperienze di organizzazione e gestione Conferenze di Copianificazione
Redazione e progettazione di varianti urbanistiche strutturali semplificate
relativa a pratica S.U.A.P. - A.U.A. e procedura ambientale integrata (V.A.S.)
Specifica esperienza di procedure integrate nell’ambito di Conferenza dei Servizi
Redazione e progettazione di varianti urbanistiche di tipo parziale con modifiche
al P.R.G di tipo cartografico e normativo
Redazione e progettazione di varianti urbanistiche relative al Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Redazione e progettazione di variante automatica al P.R.G. ai sensi del
D.Lgs115/2008 e s.m.i. – L. 241/1990. Progetto di centrali cogenerative e rete di
distribuzione a servizio del sistema di teleriscaldamento nel Comune di Cuneo.
Redazione e progettazione di Modifiche al P.R.G. non costituenti variante urbanistica

Redazione e progettazione di varianti di adeguamento del P.R.G. alla
Programmazione Urbanistico - Commerciale
Predisposizione e progettazione di variante di adeguamento alle normative nazionali e
regionali in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) e stabilimenti
non Seveso (attualmente non approvata)
Predisposizione e progettazione di variante strutturale di adeguamento alle
zonizzazione sismica del territorio comunale (attualmente non approvata)
Avvio progettazione di variante di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale
Procedure Integrate Ambientali

Relativamente alle sopracitate procedure urbanistiche redazione e progettazione
del relativo Documento Tecnico di assoggettabilità alla V.A.S.

Organo Tecnico Comunale

Membro dell’Organo Tecnico Comunale per l’espletamento delle funzioni inerenti
procedure di V.I.A. di progetti e V.A.S. di piani e programmi.

Tecnico progettista

Pianificazione Urbanistica Attuativa

In qualità tecnico progettista e Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
ha firmato le Varianti Parziali al P.R.G. n.18 – 19 – 23 – 24, la variante relativa alle
valorizzazioni immobiliari n.20, le Modifiche non costituenti Variante n.21 e 22
consultabili nella pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/territorio/urbanistica/
piano-regolatore-generale/varianti-al-prg.html
Istruttoria tecnica e predisposizione atti amministrativi per l’approvazione di Piani
Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) e Piani di Recupero (P.d.R) di insediamenti
residenziali e per attività terziario - commerciali in attuazione del P.R.G.
Redazione e progettazione con predisposizione atti amministrativi per l’approvazione
di Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche e servizi pubblici in attuazione del P.R.G.
Redazione e progettazione con predisposizione atti amministrativi per l’approvazione
di Piani per l’Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) in attuazione del P.R.G.
Redazione e progettazione con predisposizione atti amministrativi per l’approvazione
di Piani Integrati di Riqualificazione Urbana (P.I.R.U.) in attuazione del P.R.G.
consultabili nella pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/programmazione-delterritorio/urbanistica/strumenti-urbanistici-esecutivi/prg-vigente.html

Opere di Urbanizzazione

Certificati di destinazione urbanistica

Responsabile di Procedimento per il rilascio di Permessi di Costruire gratuiti ai sensi
dell’art.17 c.3 del T.U. 380/2001 relativi a progetti di opere di urbanizzazione connessi
a Strumenti Urbanistici Attuativi.
Rilascia certificati di destinazione urbanistica

Relatore e supporto tecnico
all’Assessore competente

Relativamente alle sopracitate procedure urbanistiche attuative funge da relatore alla
II^ Commissione Consiliare permanente competente in materia urbanistica

Regolamenti

Collaborazione alla redazione del Regolamento per la “Disciplina della
monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, indice di permeabilità e aree a
standard a parcheggio privato di uso pubblico”
Redazione Regolamento "Criteri per la determinazione del contributo straordinario"
ai sensi dell’art.16, c.4, lett. d-ter del D.P.R.380/2001 e s.m.i.

Collaborazione alla stesura nuovo Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento al
Regolamento edilizio nazionale unificato
Autorizzazioni Paesaggistiche

Cartografia e S.I.T.

Sostituto del Dirigente come Responsabile del procedimento ambientale / paesaggistico per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in subdelega comunale
(procedure ordinarie, semplificate e compatibilità paesaggistiche)
In qualità di Membro direttivo dell’UFFICIO di P.R.G. ha curato e coordinato la
informatizzazione del P.R.G. su supporto Autocad Map 3D, predisponendo
tematismi visualizzabili e gestibili sulla piattaforma cartografica in uso presso l’ente.
Sistema vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici di livello nazionale e regionale
Sistema di vincoli di tutela e salvaguardia beni culturali
Sistema di fasce di rispetto stradali, ferroviarie, fluviali, pozzi, frane attive, R.I.R.
Sistema di fasce di rispetto cimiteriali, depuratore, elettrodotti
Tematismi P.A.I., classi di rischio geomorfologico, zonizzazione sismica
Classificazione acustica comunale
In qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ha curato e
coordinato il trasferimento da sistema CAD Autocad Map 3D a ArcGIS Arcview
e l’adeguamento al sistema di georiferimento cartografico assunto dalla Regione
Piemonte, per l’attivazione del servizio di visualizzazione dinamica web del P.R.G.

Grandi Infrastrutture
Autostrada A33

Referente comunale delle procedure autorizzative dei Lotti 1.5 e 1.6 dell’Autostrada
A33 – Asti/Cuneo. Partecipazione alle Conferenze dei Servizi nell’ambito della
Procedura di V.I.A. di competenza regionale e predisposizione atti comunali

Metanodotto Asti - Cuneo

Referente comunale delle procedure autorizzative del Metanodotto Asti-Cuneo
300 DN presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi nell’ambito della procedura autorizzativa
di competenza provinciale e predisposizione atti/pareri comunali

Metanodotto Cherasco - Cuneo

Referente comunale delle procedure autorizzative del Metanodotto Cherasco-Cuneo
500 DN presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi nell’ambito della procedura autorizzativa
di competenza regionale e predisposizione atti/pareri comunali

Metanodotto Elyo Italia

Referente comunale delle procedure autorizzative del Metanodotto Elyo Italia 200 DN
presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi nell’ambito della procedura autorizzativa
di competenza regionale e predisposizione atti/pareri comunali

Metanodotto di allacciamento
Wedge Power e PPG Industries

Responsabile di procedimento del procedimento autorizzativo di competenza
comunale del Metanodotto di allacciamento 200 DN richiesto da Wedge Power s.p.a.
e PPG Industries Italia a servizio del Sistema di Teleriscaldamento, ai sensi del
D.P.R. n.327/2001 e sm.i.

Centraline idroelettriche

Espressione pareri nell’ambito di procedure autorizzative ai sensi del D.Lgs.387/2003

Programmi Strategici
urbani e territoriali

Piano Strategico Cuneo 2020
Membro dello staff per la formazione del Documento di Pianificazione Strategica
della Città di Cuneo e del suo Territorio
Come referente comunale dell’Asse Strategico “”Qualità Urbana e del Territorio”
ha curato lo svolgimento di momenti partecipativi e gruppi di lavoro.
Ha predisposto il materiale documentale e progettuale confluito nel documento
programmatico
Predisposizione e presentazione dossier di candidatura per l’ottenimento di
finanziamenti europei, nazionali e regionali nell’ambito dei seguenti PROGRAMMI:

Programmi di riqualificazione urbana,
sviluppo sostenibile e ambiente

Programmi strategici di area vasta

CONTRATTI DI QUARTIERE II: “Il triangolo super-acuto”
COMPLETAMENTO DEI CONTRATTI DI QUARTIERE II: “Il triangolo super-acuto”
CONTRATTI DI QUARTIERE III: “Cerialdo: un quartiere “interessante”
PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE - PISL: “Cuneo 2015 –
Appuntamento con l’Europa policentrica”
PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI – PTI: “Cuneo e le sue valli: il polo
agroalimentare ed agroindustriale di qualità”
PROGRAMMA INTEGRATO DI SOSTENIBILITÀ URBANA – P.I.S.U. a valere su
fondi F.E.S.R.
PIANO PER LE CITTA’
PROGRAMMA - S.I.S.Te.M.A.:“Cuneo come porta trasfrontaliera tra il sistema
territoriale del Piemonte Meridionale, il territorio di Nizza e l’arco ligure”
PROGETTO DI TERRITORIO NEI TERRITORI SNODO 1 e 2: per lo sviluppo e
implementazione degli asset strategici del territorio cuneese nel contesto della
piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese
Consultabili alla pagina: http://www.comune.cuneo.gov.it/programmazione-delterritorio/urbanistica/programmi-strategici-urbani-e-territoriali.html
Cura l’attuazione di alcuni progetti inseriti nei seguenti PROGRAMMI:
BANDO PERIFERIE – “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie”
AGENDA URBANA – Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 'Cuneo Accessibile'

COMMISSIONI DI GARA

PUBBLICAZIONI

Membro di numerose Commissioni di Gara per la selezione di progettisti nell’ambito
del Programma P.I.S.U. a valere su fondi F.E.S.R. e Bando Periferie.
La città che cambia. Strumenti urbanistici, amministrativi, gestionali e finanziari
per la trasformazione delle aree urbane in Europa a cura di Franco Mellano
Redazione dei casi studio relativi a Barcellona, Paris S.Denis, Lione e Manchester
Eravi tutto intorno una piacevol pianura
Collaborazione alla stesura del volume
Architettura e urbanistica a Cuneo tra XVII e XIX
Collaborazione alla stesura del volume e Prefazione

PARTECIPAZIONE CONVEGNI

Relatore al Convegno Internazionale “La città che cambia” – Torino - 1999
Relatore al Convegno Cuneo Nizza Savona – Regione Europea – Cuneo - 2007
Relatore al Convegno “Il progetto di territorio Cuneo – Savona” – Savona - 2008

Partecipa annualmente a Convegni Nazionali e Regionali dell’INU
Partecipa annualmente all’evento URBAN PROMO con presentazione di Progetti
Strategici nell’area coordinata dal Ministero delle Infrastrutture
Referente comunale della RECS – Rete delle città Strategiche.
Ha organizzato il convegno internazionale della RECS – Cuneo - 2012
Assolve annualmente ai Crediti Professionali Formativi CPF richiesti dall’iscrizione
all’Ordine Professionale

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Capacità lettura, scrittura, espressione
Capacità lettura, scrittura, espressione
Capacità lettura, scrittura, espressione

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Cuneo, 08 giugno 2020

INGLESE
Buono, Buono, Fluente
SPAGNOLO
Buono, Buono, Fluente
FRANCESE
Buono, sufficiente, sufficiente
Nell’ambito della valutazione del personale – area performance individuale presenta
fattori eccellenti nelle seguenti aree:
Area dell’autonomia e responsabilità: autonomia, iniziativa, in sintonia con gli indirizzi
ricevuti e nei tempi concordati – Disponibilità ad assumersi responsabilità dirette.
Area Relazionale: capacità a relazionarsi con colleghi, altri membri dell’ente e cittadini
Area Gestione risorse umane: organizzazione e capacità a lavorare in gruppo
Padronanza delle principali applicazioni Windows
Padronanza di applicazioni CAD: Autocad light, Autocad Map 3D
Padronanza di applicazioni GIS: ArcGIS Arcview
Uso di applicativi cartografici, piattaforme di gestione tematismi urbanistici e territoriali
(S.I.T.), piattaforme digitali Sportello Unico Edilizia e S.U.A.P
Padronanza delle principali piattaforme di Virtual Meeting (Skype, Zoom, Jitsi, Meet)
Patente di guida Tipo B

Ing. Elena Lovera

