
 

 
 

 

CORRICULUM VITAE  

 
(ai sensi dell’art.11, co.8,lett. 
f), del d.lgs. n°150/2009)  
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

NOME/COGNOME Emanuele Argento 

 

ENTE DI 
APPARTENENZA 

 
Comune di Trana (prov. di Torino) 
 

AREA FUNZIONALE  
Area Tecnica 
 

QUALIFICA 
FUNZIONALE 

 
Funzionario Tecnico – Architetto –  cat. D4  

 

INCARICO ATTUALE  
Direttore Responsabile Area Tecnica in P.O. 
 

INDIRIZZO  
Piazza dei Caduti n°1 – 10090 Trana (TO) 
 

RECAPITO 
TELEFONICO 

 
011  933105 int. 6-7 

 

E-Mail  Istituzionale  
tecnico@comune.trana.to.it 
 

TITOLI ACCADEMICI E 

PROFESSIONALI 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
Titolo  Accademico 

 

Dottore in Architettura , laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino, sessione di esame  in data: 21-2-1990  
Tesi di laurea : Assetto del Paesaggio 
Titolo : Piano Paesaggistico. 
 

 

Altri titoli di studio e 
specializzazioni 

 

Master in Lavori Pubblici , conseguito presso il Politecnico di Torino  Facoltà 
di Ingegneria - Dip. Infrastrutture a.a. 2003-2004 sostenendo colloquio con 
esito positivo.  

 

  
Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili , (ex artt. 10-19  della 
legge n.494/96 e s.m.i.) D.P.R. 81/2008 e s.m.i. 
 

  
Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  
( ex art.8 del D.lvo n.626/94 e s.m.i.) ai sensi del D.P.R. 81/2008 e s.m.i. , 
Regione Piemonte  A.S.L. 8 dal 2001 



 

  
Prevenzioni incendi , inserito negli Elenchi del Ministero degli Interni (ex 
Legge 07/12/1984) con rif. : TO – 319A5547 – N°547 dal 1996 

 
 

  
Formazione Specialistica nel Settore della conoscenza e dell’Intervento sul 
Paesaggio e Pianificazione Urbanistica, indetto dal CIPE Regione 
Piemonte 
 

Titoli professionali  Abilitazione all’esercizio professionale  di Architetto, esame di stato 
sostenuto nella prima sessione di esame del 1991 

 Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, con 

matricola n°3194 dal 11/9/1991 

 Iscritto all’Albo dei Collaudatori statici dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino dall’anno 2001 

 Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Torino (art.13 e segg. Disp. 

ATT. C.P.C. ) categoria architetti con n° 3385 
 

 Perito  del Giudice del Tribunale di Torino  (art.67 e segg. Disp. ATT. C.P.P. ) 
categoria architetti con n° 971 

 Membro della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino S.I.A.T. 
(fondata nel 1866). Pubblicazione di alcuni saggi ed articoli sulla rivista: 
ATTI E RASSEGNA TECNICA 
 

Incarichi istituzionali  in 

Enti pubblici 

 

  Direttore Area Tecnica in P.O. del Comune di Trana (TO) – Datore di 

Lavoro (individuato ai sensi del D.P.R. 81/2008 e s.m.i.) dal Settembre 2008 

  
Direttore Area Tecnica in P.O. del Consorzio Ambiente Dora Sangone 

(CA.DO.S.) dal Maggio 2007 (comprendente 53 Comuni della Zona ovest 
della Provincia di Torino e 2 Aziende di servizio: Cidiu Spa ed Acsel Spa) al 
Settembre 2008, in materia di: 
 

o PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI 

Applicazione normativa nazionale ed adeguamento normativa 
regionale inerente ai rifiuti; piano regionale rifiuti, procedure su 
programmi provinciali per approvazione ed applicazione; 
Disciplinari Tecnici Attuativi  tipo per i consorziati  Comuni; 
Regolamento comunali Tipo; definizione dei parametri tariffari; 

rapporti con Enti istituzionali, tavoli di lavoro con associazioni di 
categoria, con associazioni ambientalistiche ed Enti Locali; 
Accordi di Programma e Protocolli d’Intesa; incentivazione al 
recupero; raccolta differenziata e progetti territoriali; ricerche 
Convenzioni ; trasporti transfrontalieri; programmazione degli 
interventi finanziari e rapporto con  gli Ufficio Finanziari e gestione 

finanziaria; istruttoria tecnico amministrativa dei progetti assistiti da 
finanziamenti relativi  a contributi di   Leggi Regionali e Provinciali; 
Osservatorio regionale e Provinciale  dei Rifiuti; rapporti con l’ ATO-
R ; Modello Unico Dichiarazione dei rifiuti  (M.U.D.) 
 

o TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO E RECUPERO 

svolgimento delle attività in materia di: 
valutazione di progetti ed autorizzazioni all'esercizio di impianti di 
smaltimento e di recupero  anche sottoposti a V.I.A.; segreteria, 



istruttoria e pareri per il comitato tecnico regionale; valutazione e 

tecnologia di smaltimento, recupero e tecnologie innovative; 
predisposizione criteri tecnici; partecipazione Tavoli di lavoro con 
associazioni di categoria, ed Enti Locali; Piano Regionale e 
Provinciale dei  rifiuti; valutazione tecnologia di compostaggio di 
materia organica e/o di frazione verde; Regolamenti; recupero 
carta L.R. n. 30/90; correlazione tra la normativa sui rifiuti e la 

normativa in materia di scarichi; smaltimento amianto.  
 

 Direttore Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e Direttore Settori: 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici –  (D4) in P.O. - Datore di 
Lavoro (ex D.lvo n.626/94) ai sensi del D.P.R. 81/2008 e s.m.i. Titolare dello 

“Sportello Unico per le attività Produttive” del Comune di Pianezza (TO) – 
Progettazione di Dir.Lavori edilizia pubblica e urbanistica dal Febbraio 
2002 al Maggio 2007.  
 

 Direttore Area Tecnica  ( ex VIII q.f. Funzionario Tecnico) in P.O. - Datore di 

Lavoro (ex D.lvo n.626/94) ai sensi del D.P.R. 81/2008 e s.m.i. Titolare dello 
“Sportello Unico per le attività Produttive” del Comune di Candiolo (TO), 
dal Gennaio 1996 al Febbraio 2002 – Progettazione e Direttore edilizia 
pubblica e urbanistica 

 Architetto libero professionista, titolare di Studio Tecnico  in Torino di 

progettazione edilizia pubblica e privata, direzione dei lavori, dal 1991 al 
Dicembre 1995 

Incarichi Professionali 
ed  Esperienze  

Lavorative 

 

 Collaudatore (ai sensi dell’art.120, co.2 bis.del D.lgs. n°163/2006) delle 

opere previste nel Programma dei Lavori Pubblici e/o delle opere di 
Urbanizzazione eseguite a scomputo in ambito di P.E.C. e S.U.E., per le 
pubbliche Amministrazioni,  

 
 
 

 Collaudatore in corso d’opera e finale , 

Periodo:  2005-2006 
Amministrazione: ex “Agenzia del Turismo delle Montagne Olimpiche”   

Intervento: Opere edilizie in ambito dei “Giochi Invernali Olimpionici di 

Torino 2006”   
 

 

 Componente elettivo della Commissione Edilizia Comunale del Comune di  
Villastellone (TO) , dal 1999  2004 in qualità in materia Urbanistica-Edilizia e 
Beni ambientali paesaggistici.  

 
 

  

Referente tecnico  per i Procedimenti in materia Urbanistica- Edilizia per i 

10 Comuni aderenti allo “Sportello Unico per le Attività produttive”, 
gestione associata con sede presso il Comune “capo fila” di Moncalieri 
(TO) dal 2000 al 2002 

 
 
 

 Consulente Tecnico per l’attuazione  delle opere di urbanizzazione 



primarie e secondarie I.R.C.C. di Candiolo (TO) - Riassetto ambientale-

territoriale Ordine Mauriziano tenuta di Stupinigi (TO) dal 1998 al 2001. 
 

Conoscenze 
linguistiche straniere 

 
Inglese (scolastico) 
 

 
Conoscenze ed uso 
delle tecnologie e 
sistemi informatici 

 
Sistema operativi: Word, Excel, Power Point (corso di informatica di base 
conseguito presso l’ I.T.I.S. “J. MAXWEL” Istituto Tecnico Statale di 
Nichelino, giugno 1998). 
Gestione di base programma AutoCAD LT 

 
 
 

Trana, Luglio 2010  

 


