FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

dott. ing. Vincenzo Gareri

Indirizzo

piazza S. Antonio, 10/6 17012 Albissola Marina (SV) - ITALIA

Telefono

019/8313335

Fax

019/8313269

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

v.gareri@provincia.savona.it
italiana
23 novembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Maggio 2013 - attuale
• Nome e indirizzo del datore
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e - Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente articolato nei
responsabilità
seguenti Servizi:
Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica; Nuovi
Interventi stradali e progettazione; Nuovi interventi edilizi; Manutenzioni edilizie
ed impianti; ATO e Servizi Ambientali; Energia e coordinamento ambientale;
Autorizzazioni ambientali.
•
- Direttore d'Ambito dell'Ente di Governo degli ATO Servizio ATO Idrico e
Dirigente di ATO Rifiuti e ATEM Gas;
•
- Membro Segreteria Tecnica del Comitato d'Ambito regionale per il ciclo
dei rifiuti come da Delibera Giunta Regione Liguria n. 815 del
28/07/2015;
•
- Presidente del Comitato Tecnico Provinciale per il territorio sezione
Valutazione Ambientale Strategica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Luglio 2012 – Aprile 2013
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente articolato
nei seguenti Servizi: Autorizzazioni Ambientali; Educazione ambientale;
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Energia e coordinamento ambientale; Manutenzioni edilizie ed impianti;
Manutenzioni stradali ordinarie; Nuovi interventi edilizi; Nuovi interventi stradali
e sicurezza infrastrutture; Osservatorio rifiuti coordinamento ciclo rifiuti;
Procedimenti
concertativi;
Progettazioni;
Programmazione
e
staff
amministrativo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011 – Giugno 2012
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente ad interim del
Infrastrutture, Urbanistica.

Settore

Gestione

della

Struttrure,

Giugno 2010 – Giugno 2012
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente articolato nei
seguenti Servizi: Concessioni ed autorizzazioni; Piani di bacino e lavori
idraulici; Gestione e tutela delle risorse territoriali; Demanio ed affari
amministrativi; Protezione Civile; Educazione Ambientale; Controllo
Territoriale; Energia e coordinamento ambientale; Autorizzazioni Ambientali;
Pianificazione della Gestione Rifiuti; Procedimenti concertativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2009 – Dicembre 2012
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2007 – Maggio 2010
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2006 – Giugno 2007
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
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Viabilità,

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Direttore ATO Idrico

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale articolato nei
seguenti Servizi: Concessioni ed autorizzazioni; Piani di bacino e lavori
idraulici; Gestione e tutela delle risorse territoriali; Demanio ed affari
amministrativi; Protezione Civile; Educazione Ambientale; Controllo
Territoriale; Energia e coordinamento ambientale; Autorizzazioni Ambientali;
Pianificazione della Gestione Rifiuti

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Tutela Ambientale articolato nei seguenti Servizi:
Educazione Ambientale – Parchi, aree protette - CEAP; Controllo Territoriale;
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Ambiente; Pianificazione della Gestione Rifiuti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2004 – Dicembre 2012
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2000 – Giugno 2006
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Direttore dell'Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti della Provincia di Savona.

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Difesa e Promozione Ambientale Ambientale articolato
nei seguenti Servizi: Ambiente; Ecologia; Polizia provinciale; Cultura;
Turismo/Sport e tempo libero.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 1996 – Maggio 2000
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12 Agosto 1996 – 20 Dicembre 1996
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

Ente Pubblico
Incarico dirigenziale
Dirigente del Settore Ambiente articolato nei seguenti Servizi: Ambiente;
Ecologia; Polizia provinciale

Ente Pubblico
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Funzionario tecnico direttivo con funzioni superiori di Dirigente del Settore
Ambiente articolato nei seguenti Servizi: Ambiente; Ecologia; Polizia
provinciale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 1991 – Agosto 1996
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 1990 – Gennaio 1991
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)
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Ente Pubblico
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Funzionario tecnico direttivo (Livello VIII) presso l'Ufficio Ambiente.

Ente Pubblico
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Funzionario tecnico direttivo (Livello VIII) presso l'Ufficio Tecnico.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 1990 – Ottobre 1990
Provincia di Savona – via Sormano, 12 Savona (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 1985 – Dicembre 1985
---

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Ente Pubblico
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Funzionario tecnico direttivo con funzioni superiori di Ingegnere Capo del
settore Viabilità della Provincia di Savona.

Edilizia
Libera professione
Attività professionale di ingegnere con particolare riguardo alle opere di
ingegneria edile quali nuove costruzioni e/o ristrutturazioni.

Aprile 1984 – Aprile 1985
Studio ATI3 dott. ing. E. Neirotti – Torino (TO)
Studio di ingegneria
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Attività professionale riguardo progettazioni strutturali ed architettoniche (layout) di opere industriali in cemento armato e/o in acciaio. Ristrutturazioni ed
interventi su edifici esistenti. Utilizzo di calcolatori Apple IIE, IIC e di programmi
per lo studio strutturale di telai piani, grigliati, piastre, fondazioni,travi, pali e
verifiche strutturali in genere.
Collaborazione della Direzione Lavori di importanti cantieri edili e stradali.

Febbraio 1983 – Marzo 1984
Studi Prof. Ing. L. Vallarino – Genova (GE)
Studio di ingegneria
Libera professione
Attività professionale con esperienza specifica nel campo dell'edilizia civile,
della progettazione di strutture in c.a. ed in c.a.p., della geotecnica con
particolare riguardo all'interazione terreno-struttura nel calcolo delle opere di
sostegno e di fondazione.
Utilizzo di calcolatori HP e di programmi (conoscenza di linguaggi BASIC e
FORTRAN) finalizzati alla progettazione strutturale. Collaborazione della
Direzione Lavori di importanti cantieri edili e stradali.

Luglio 1978 – Ottobre 1981
--Edilizia
Libera professione
Attività professionale di geometra svolta nella provincia di Savona con
particolare riguardo alle opere di edilizia pubblica e privata.

Settembre 1975 – Ottobre 1977
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Tecnico ing. Molteni – Finale Ligure (SV)
Studio di ingegneria
Tirocinio
Pratica professionale di geometra ai fini del conseguimento dell'idoneità alla
libera professione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE
UNIVERSITARIA E
SCOLASTICA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Altro
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE EXTRAUNIVERSITARIA

1982
Università degli Studi di Genova – Genova (GE)
Materie ingegneristiche con particolare attenzione alla calcolazione strutturale
C.A. e C.A.P.
Laurea specialistica in Ingegneria Civile
sez. Trasporti con la tesi
“Determinazione dello spessore delle pavimentazioni aeroportuali mediante
l'utilizzazione di un programma di calcolo” relatore dott. ing. N. Damonte
97/110
Abilitazione alla libera professione nel 1982
1975
Istituto Tecnico statale G.B. Alberti – Savona (SV)
Materie tecniche
Diploma di Geometra
42/60

Ha superato il test finale del corso di aggiornamento in prevenzione incendi
Corso V2 del 23/10/2019 tenutosi a Savona;
Ha conseguito attestato di partecipazione di “Ispettori di ponti e viadotti” Livello
2- Ispezione - nel luglio 2019;
Ha partecipato al Corso di formazione a distanza “Piano Formativo
Antocorruzione 2017-2018” Sezione Specialistica superando il test di
valutazione finale;
Ha partecipato al seminario di aggiornamento “Vulnerabilità sismica e nuove
normative” del 19 ottobre 2018 tenutosi a Torino;
Ha conseguito attestato di partecipazione alla giornata formativa svolta ad
Imperia il 1° ottobre 2018 dal titolo “La prevenzione della corruzione nel
processo organizzativo e di redazione degli atti amministrativi”;
Ha conseguito nel maggio 2018 l'attestato di partecipazione al corso “Ispettori
di Ponti e Viadotti”- Liv. I Censimento;
Ha partecipato nel luglio 2017 al Convegno organizzato dalla Maggioli
Formazione dal titolo “Le novità in materia di partenariato pubblico privato e
project financing dopo il correttivo al codice appalti e la legge di bilancio 2017”;
Ha partecipato al seminario: “Gestione dei Ponti”- Ispezioni visive, valutazione
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del degrado, trasporti eccezionali - tenutosi a Bolzano nel dicembre 2016;
Ha partecipato nel novembre 2016 al convegno: “La conferenza dei servizi, la
SCIA e la semplificazione dei procedimenti amministrativi dopo la riforma
Madia”;
Ha partecipato nel febbraio 2016 al corso dal titolo “Terre e rocce da scavo” La gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo al regolamento attuativo D.M. 161/12 accreditato dal C.N.I.;
Ha partecipato nel dicembre 2015 al corso di aggiornamento dal titolo – “La
corretta gestione degli appalti sotto il profilo della salute e sicurezza dei
lavoratori” - valido come aggiornamento per i Coordinatori della sicurezza ai
sensi dell’art. 98, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008;
Ha partecipato nell'aprile 2015 al seminario dal titolo “La progettazione e la
gestione degli impianti MBR” ed alla visita tecnica qualificata di aggiornamento
dal titolo “Impianto MBR di Borghetto Santo Spirito”;
Aggiornamento periodico in materia di prevenzione incendi (di cui al D.M.
5/8/11)
Nel giugno 2013 ha partecipato all'evento formativo “La spinta verso
l'aggregazione dei gestori di ciclo rifiuti” organizzato da ATA SpA.;
Ha partecipato nel gennaio 2013 al corso di formazione “Spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono veramente zone franche?”
organizzato dal PolieCo.;
Dal dicembre 2007 all'aprile 2008 corso per “Esperto valutazioni energetiche
nel settore immobiliare” organizzato dall'Ente Scuola Edile di Savona;
Nel febbraio 2005 attestato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Savona, relativamente al Corso di aggiornamento su “Costruzioni in zona
sismica”;
Master regionale (2003-2004) “Strumenti di pianificazione e gestione degli
interventi di recupero aree industriali dismesse e siti degradati”;
Ha partecipato, nel dicembre 2000, all’attività di formazione-Convegno
nazionale, organizzato dalla Provincia di Modena - Settore attività culturali e
turismo, sul tema: “Museo in pubblico. Qualità pubblica e ruolo sociale del
museo”.
Ha partecipato, nel marzo 2000, al 13° Seminario di Studio di Ingegneria
Sanitaria Ambientale “I Sistemi di fitodepurazione in rapporto agli impianti di
depurazione convenzionali”.
Ha partecipato nel gennaio 2000 al corso di aggiornamento professionale “La
progettazione strutturale con gli Euro-codici”.
Ha partecipato nel novembre 1998 al Seminario organizzato dalla Scuola di
Pubblica Amministrazione sul tema “Comportamento Assertivo Direzionale”.
Ha partecipato dal gennaio al giugno 1996 al corso universitario, articolato su 6
moduli settimanali, organizzato dal CIMA - Università di Genova - Polo
Accademico Savonese sul programma di formazione permanente relativo a
“Pianificazione di bacino e pianificazione territoriale” conseguendo il relativo
diploma di partecipazione.
Ha partecipato nel quadrimestre aprile-luglio 1995 al seminario manageriale
per funzionari e dirigenti, gestito dalla Consiel S.p.A. di Milano, integrato ed
esteso al successivo Case study.
Ha partecipato nel luglio 1995 al corso di aggiornamento promosso dalla
Provincia di Savona e relativo a “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile”.
Ha partecipato nel giugno 1995 al corso di aggiornamento tecnico relativo a
reti idriche e monitoraggi ambientali nei corpi idrici.
Ha partecipato al corso di aggiornamento tecnico promosso dalla Provincia di
Savona sull’inquinamento acustico svolto dalla Società Consulenti Ambientali
di Genova nel maggio 1995 c/o la sede provinciale.
Ha partecipato al 1° corso nazionale istituito dalla Scuola di Protezione Civile
presso l’Università di Genova - Polo Accademico Savonese, riguardante
“Rischio di inondazione da piene naturali” articolato in 3 moduli settimanali, nel
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biennio 1994-1995.
Ha partecipato nel novembre 1994 al corso di aggiornamento indetto da
Regione Liguria e Datasiel S.p.A., sulle procedure di utilizzazione del Sistema
Informativo Nazionale Ambientale destinato alle Province liguri.
Ha partecipato nel novembre 1994 al 5° seminario di aggiornamento tecnico su
impianti elettrici promosso dalla BiTicino e dalla Regione Liguria.
Ha partecipato nel maggio 1994 alla giornata di studio relativa al “Sistema
informativo per la tutela e la gestione dell’ambiente idrico ed esperienze a
confronto” promosso da Datasiel S.p.A. e AMGA Genova.
Ha partecipato nel giugno 1993 al corso su acque potabili e reflue indetto
dall’associazione TECHWARE Italia presso l’AMGA di Genova.
Ha partecipato nel 1992 ad un corso di aggiornamento tecnico organizzato
dalla Provincia di Savona riguardante le problematiche ambientali, condotto dal
Procuratore Dott. E. Gatti.
Ha partecipato nel 1992 ad un corso organizzato dalla federazione degli Ordini
degli Ingegneri della Liguria e dall’Università degli Studi di Genova sulla
“Valutazione di Impatto Ambientale”.
Ha partecipato nel 1992 ad un corso di formazione promosso dalla Regione
Liguria per l’aggiornamento dei professionisti sulle finalità della Legge n°
308/1982.
Ha partecipato a due seminari di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici
svolti dalla Regione Liguria nel 1987 e nel 1988.
Ha partecipato al primo corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per i
professionisti Ingegneri, superando con esito positivo il colloquio finale il
31/5/1986 davanti alla commissione preposta.
Ha frequentato nel 1977 sempre nella stessa Università un seminario di
Ingegneria Sismica.
Ha frequentato nel 1976 presso l’Università degli Studi di Genova un corso di
introduzione ai calcolatori digitali ed è tuttora interessato alle applicazioni ed
all’uso di sistemi per l’elaborazione dell’informazione del campo dell’Ingegneria
Civile ed Ambientale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
ED ORGANIZZATIVE

Capacità di collaborare e lavorare in gruppo per la pianificazione, la gestione
ed il coordinamento di iniziative e attività con obiettivi comuni. Capacità di
ottimizzare i tempi, con definizione puntuale delle priorità, conciliando vita
lavorativa e privata. In virtù di tali attitudini:
 Dal 4 luglio 2014 e' socio fondatore dell'Associazione culturale “Macachi Lab”
di Albissola Marina (SV) per la promozione del presepe popolare albisolese;
 Dal 18 gennaio 2013 e' socio fondatore dell'Associazione culturale “Mottu de
tera” per la promozione della cultura locale;
 Dal 1998 al maggio 2013 membro del Consiglio di Amministrazione dell'asilo
A. Barile di Albissola Marina (SV);
 Dal 1997 ad oggi socio fondatore del Lions Club Alba Docilia di Albisola
(SV);
 E’ stato designato nell’aprile 1996 dalla Giunta Provinciale con det. n.
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364/25285, quale esperto in materia per il concorso idee per il riutilizzo delle
aree e dei macchinari dell’esistente impianto di compostaggio finalizzato al
trattamento R.S.U.;
 E’ stato tra i promotori della proposta alla Giunta Provinciale nell’aprile 1996
di costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per la creazione di un
sistema informativo territoriale provinciale;
 Ha partecipato nell’ottobre 1995 alla stesura del documento integrativo alle
contro osservazioni relative alla “Piattaforma regionale per lo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi prodotti dalle industrie liguri;
 E’ stato incaricato nel luglio 1995 di costituire una commissione tecnica di
coordinamento con la Regione Liguria, USL e Comuni per lo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi rinvenuti e attualmente stoccati, atto approvato con
successiva delibera denominata commissione di alta sorveglianza per gli
interventi nella vecchia discarica di R.S.U. di Magliolo;
 Ha partecipato dal 1991 fino al 30/9/95 come delegato del Presidente della
Provincia in seno alle conferenze regionali, relative all’approvazione di progetti
in materia di smaltimento rifiuti;
 Ha partecipato dal 1991 fino al 30/9/95 come delegato del Presidente della
Provincia in seno alle conferenze regionali, relative all’approvazione di progetti
in materia di smaltimento rifiuti;
 E’ stato nominato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 14/3/95 n.
214/13729 in seno al gruppo di lavoro sui Piani di Bacino nella Provincia di
Savona;
 E’ stato inserito nella commissione regionale per la messa in sicurezza del
sito inquinato nel Comune di Cairo Montenotte, partecipando nel dicembre
1995 alla predisposizione della relazione conclusiva;
 E’ stato nominato dalla Giunta Provinciale con provvedimento deliberativo n.
1460/41690 del 9/9/94 quale esperto in materia di ambiente in seno al
Comitato Tecnico per i lavori di ristrutturazione della Centrale Enel di Vado
Ligure;
 E’ stato nominato dalla Giunta Provinciale con provvedimento deliberativo n.
1217/34238 del 22/7/94, quale esperto in materia di ambiente, in seno al
Comitato Tecnico Provinciale per l’organizzazione regionale della difesa del
suolo ai sensi della L.R. n. 9/93, in oggi operante;
 Ha partecipato nell’agosto 1994, quale responsabile e coordinatore del
progetto, alla stesura del documento su “Studio sulla situazione degli scarichi
idrici delle pubbliche fognature e degli insediamenti produttivi non collettati
della provincia di Savona”, lavoro svolto nel biennio 93/94;
 E’ stato nominato nel 1994 dalla Giunta Provinciale, quale responsabile dei
servizi acqua e suolo del Settore Ambiente, in seno alla Commissione Tecnica
per l’esame dello studio sull’installazione nel territorio provinciale della
“Piattaforma regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti dalle
industrie liguri” partecipando alla stesura di un documento tecnico a supporto
dell’Ente Provincia;
 Ha partecipato nel 1993 alla stesura della pubblicazione della Provincia di
Savona relativamente a “Studio per la localizzazione di siti per discariche di
inerti nella provincia di Savona”;
 E’ stato nominato dalla Giunta Provinciale di Savona nella seduta del 10/8/93
quale rappresentante nella Commissione Prefettizia, istituita con Ordinanza
PCM n. 2324 del 25/6/93 per dare supporto tecnico alla messa in sicurezza dei
siti inquinati da sostanze tossiche e nocive rinvenute in provincia di Savona;
 E’ stato nominato, quale rappresentante della Provincia di Savona, in seno al
Collegio di Vigilanza sull’esecuzione di accordi di programma con delibera di
G.P. n. 438 del 30/3/93, relativi alla realizzazione di opere progettuali nelle
discariche di R.S.U. di Savona, Celle Ligure e Mioglia;
 Ha partecipato come membro delegato dal Presidente della Provincia di
Savona alla Commissione Emergenza Rifiuti tossici/nocivi in Provincia di
Savona DPCM 28/5/92;
 E’ stato nominato, con provvedimento della Giunta Provinciale del
17/12/1991, quale rappresentante della Provincia di Savona, componente
permanente presso la Sezione regionale dell’Albo Nazionale Smaltitori;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Responsabile dei seguenti progetti Europei:
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 progetto PROSPER (PROvince of
Savona Pact for Energy and Renewables) nell'ambito del Programma ELENA
nato per preparare, implementare, finanziare i programmi di investimento nel
campo dell'energia sostenibile;
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2016 progetto WISE POWER si propone di
sviluppare e aumentare la sensibilizzazione a livello locale ai progetti eolici,
curare il processo di pianificazione di progetti eolici e delle infrastrutture di rete
elettrica associate;
Dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2014 progetto NADIA si propone di sviluppare
un metodo di monitoraggio acustico integrato all’uso di modellistica, ottenere
mappature tematiche dell’impatto acustico sul territorio, risanamento acustico,
mitigazione degli impatti non acustici e positive ricadute in termini di risparmio
energetico;
Dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2013 progetto COREM ll sotto-progetto
prevede l’infrastrutturazione della rete ecologica costiera attraverso azioni di
conservazione, recupero e miglioramento di habitat litoranei, tutela della
biodiversità e gestione compatibile delle aree naturali della Rete Natura 2000;
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 progetto UNDER THE ETRUSCAN
SUN aumentare l'efficacia delle tecnologie fotovoltaiche per la produzione di
energia elettrica da usare per la trazione e l’estensione dell’uso di bus elettrici
al trasporto pubblico extra-urbano;
Dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012 Progetto SHARE-WOOD migliorare la
conoscenza degli ecosistemi forestali, ridurre i danni causati alle foreste dagli
incendi boschivi, dai rifiuti nel bosco, dall'urbanizzazione incontrollata;
Dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2012 progetto GPWIND affronta gli ostacoli allo
sviluppo dell’energia eolica, concilia gli obiettivi in materia di energia rinnovabile
e in materia ambientale coinvolgendo attivamente le comunità nel suo sviluppo
e attuazione;
Dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 progetto PURE interscambio
dimostrativo e di training attraverso cui promuovere e sostenere l’utilizzo
dell’energia fotovoltaica negli ambienti urbani;
Progetto di conservazione di specie vegetali rare o in pericolo in habitat costieri
della provincia di Savona
-

- Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013: Progetto COREM
Cooperazione per le Reti Ecologiche del Mediterraneo. Capofila
SOTTOPROGETTO D - “Recupero e tutela delle aree a maggior criticità
ambientale”
- Interreg IVC: Progetto Robinwood Plus - Partner del Sottoprogetto
SHAREWOOD
- Accordo di Programma Quadro “Salvaguardia e tutela del territorio -II atto
integrativo”, Azione 1 ”Interventi di valorizzazione turistica sostenibile sulla
dorsale escursionistica Alta Via dei Monti Liguri” - Ente attuatore interventi ST04 Alta Via dei Monti Liguri: attivazione Centro Servizi di Cadibona - ST-05
Alta Via dei Monti Liguri: progetti pilota. Realizzazione percorso accessibile
Foresta demaniale di Cadibona - ST-06 Alta Via dei Monti Liguri: interventi
infrastrutturali sul percorso principale e sentieristica collegata in provincia di
Savona.
- FIR Fondo Investimenti Regionali 2006 - Area Parchi. “Progetto integrato di
riqualificazione del percorso principale, e sue varianti, dell'Alta Via dei Monti
Liguri: individuazione e creazione di varianti di percorso con particolare
riferimento al tratto Colle Melogno-Le Meugge”
- PAR-FAS 2007-2013. Linea di azione B2 “Tutela e valorizzazione risorse
ambientali e culturali” Progetto Integrato Sistema Parchi e Alta Via dei Monti
Liguri in provincia di Savona.
- Accordo di Programma per l’attuazione dell’intervento: “Registrazione EMAS
II Regolamento CE 761/2001 dei Comuni del Comprensorio del Beigua”.
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Segreteria tecnica.
Nel 2006 incaricato dalla S.c.a.r.l. Depuratore Ingauno di Villanova d’Albenga,
nella Commissione per l’esame delle offerte per “studio fattibilità e
progettazione del Depuratore Consortile Ingauno”.
Presidente nel 2006 alla Commisione di esame delle offerte relative
all’Affidamento annuale per la gestione della rete di monitoraggio qualità
dell’aria della Provincia di Savona.
Nominato dal 2005 al 2008, rappresentante in qualità di Ingegnere, nella
Commissione d’esame per idoneità insegnanti e istruttori di guida della
Provincia di Savona.
Negli anni 2005/2006 progettazione e partecipazione al progetto editoriale
THESAURUS della ceramica ligure.
Nel 2005 incaricato per la Provincia di Savona per dare attuazione al
Protocollo d’intesa interministeriale in materia di sicurezza dei cittadini,
sottoscritto il 25/12/2005.
Negli anni 2003/2004 progettazione e partecipazione al Progetto editoriale
BIANCO/BLU, nell’ambito della manifestazione Genova Capitale della Cultura
2004.
Nell’anno 2002 ha partecipato come relatore al “Corso di aggiornamento
professionale “Gestione dei siti inquinati. Indagini e bonifica” organizzato
dall’Ordine dei Geologi della Liguria.
Dal 2001 al 2008 relatore al Convegno Annuale Provinciale sulle Energie
Rinnovabili promosso dal Solar Tecnology Group.
Correlatore della Tesi di Laurea “Il problema della polverosità causata dalle
operazioni di sbarco, movimentazione e stoccaggio delle rinfuse solide nei
porti – Il caso del porto di Savona-Vado” presentata alla Facoltà di Ingegneria
– Dipartimento di Ingegneria Chimica e di processo G.B. Bonino – Università
degli Studi di Genova in data 8 marzo 2001 – Relatori Prof. Ing. Marco Del
Borghi e Prof. Ing. Carlo Solisio.
Ha partecipato in qualità di docente al “Corso di formazione di Responsabile
tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” organizzato dall’Ente
Scuola Edile della Provincia di Savona nell’anno 2001.
Presidente della Commissione Provinciale per l’esame delle offerte relative
all’Affidamento quinquennale per la gestione della rete di monitoraggio qualità
dell’aria della Provincia di Savona”.
Dal settembre 1999 al 2007 con Decreto del Presidente della Provincia di
Savona n. 54870, ha ricoperto la carica di membro all’interno del Comitato
Tecnico Urbanistico Provinciale - Organo consultivo della Provincia di Savona.
Ha partecipato, in qualità di relatore nel febbraio 1999, alla Conferenza
Annuale Provinciale sull’Ambiente
Dal marzo 1998 al 2007, nominato dalla Giunta provinciale di Savona con
determinazione n.164/30017, Esperto tecnico della “Commissione Provinciale
per la valutazione dei beni oggetto di espropriazione per la Provincia di
Savona”.
Nel novembre 1996, ha partecipato quale relatore del Settore Ambiente alla
Conferenza Annuale Provinciale sull’Ambiente riguardante “Una strategia per
la gestione dei rifiuti”.
Ha partecipato nel giugno 1996, quale relatore del Settore Ambiente al
convegno provinciale riguardante “Verso una gestione integrata di territorio,
paesaggio, ambiente nella Provincia di Savona.
E’ stato nominato nel maggio 1996, quale responsabile unico di tutte le
pratiche inerenti la disciplina delle attività di smaltimento sottoposte all’esame
della conferenza provinciale ai sensi della L.R. 11/95.
E’ stato nominato nel marzo 1996 con det. G.P. n. 15888 quale responsabile
unico per la Provincia di Savona in relazione ai compiti dettati dall’ordinanza
Presidente Giunta Regionale, per lo scarico del depuratore consortile di
Savona.
Ha partecipato nel marzo 1996 quale relatore del Settore Ambiente al
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seminario provinciale, riguardante
dell’ambiente marino e costiero”.

“Gli

interventi

per

la

salvaguardia

Ha partecipato nel febbraio 1995 al convegno provinciale, quale relatore del
servizio acqua/suolo sui temi “Le attività di controllo e la programmazione degli
interventi” e “Le attività di controllo: i rifiuti dalla produzione allo smaltimento”.
E’ stato responsabile per la Provincia di Savona del progetto di bonifica
ambientale di siti inquinati da R.S.U. denominato SMAR.
E’ stato nominato nel dicembre 1994 vincitore del concorso per dirigente capo
ripartizione Ufficio Tecnico sezione lavori pubblici e servizi generali del
Comune di Albenga.
Ha conseguito nel mese di maggio 1994 l’idoneità alla 1° qualifica dirigenziale
per Dirigente Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Albenga.
Ha partecipato al seminario provinciale il 30/6/93 sul tema “Risorse idriche e
gestione del territorio” quale relatore del documento “Qualità della risorsa
acqua: salvaguardia e tutela dagli inquinamenti”.
Ha conseguito nel giugno 1993 l’idoneità alla 1° Qualifica Dirigenziale
classificandosi al 2° posto del concorso per Dirigente Tecnico indetto dal
Comune di Albisola Superiore.
E’ stato inserito con Decreto del Ministro dell’Interno 30/4/1993 nell’elenco dei
professionisti di cui alla Legge 7/12/1984 n. 818 per l’effettuazione di
certificazioni ai fini dell’approvazione di progetti o rilascio di certificati di
prevenzione incendi da parte di comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Pratica amatoriale del flauto traverso
Ballo latino-americano
Dal 1986 ad oggi, in qualità di Ingegnere iscritto all’Ordine Professionale di
Savona al n. 731 Progettazione / Direzioni Lavori / Collaudo di opere realizzate
dalla Provincia nei Settori di competenza.
Redazione di strumenti di pianificazione e programmazione quali:
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•

Affidamento del servizio idrico integrato di cui all'articolo 149-bis, comma 1
del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014,
secondo la forma di gestione c.d. ''in house providing'' per gli ambiti
territoriali ottimali Centro Ovest 1- Centro Ovest 2 - Centro Ovest 3 di cui
alla L.R. 1/2014 e s.m.i.

•

Adeguamento del piano d'ambito per il servizio idrico integrato alle nuove
linee programmatiche regionali ed alla Legge Regionale n. 1 del 24/2/2014

•

2° Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Savona (2006)

•

Primo Piano delle aree protette e dei sistemi ambientali della Provincia di
Savona” (2003).

•

Programmi di attuazione del Piano Energetico regionale (2005)

•

Piano attuativo della seconda carta ittica provinciale (2004)

•

Terza carta ittica provinciale (2009)

•

Piano Provinciale delle Aree Protette e dei sistemi ambientali (2003)

•

Primo Piano Provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria”.
(2003)

•

Piano di Azione per la conservazione Emys orbicularisin in provincia di
Savona

•

Piano di Azione per la conservazione di Campanula Sabazia in provincia
di Savona

•

Secondo Piano Faunistico Venatorio Provinciale” (2002).

GARERI Vincenzo

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0013774/2020 del 13/02/2020

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

•

Primo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti” (2002).

•

Primo piano regionale degli interventi di bonifica, riqualificazione,
salvaguardia e valorizzazione del suolo e delle linee guida per la
certificazione di avvenuta bonifica del sito inquinato – Anagrafe provinciale
dei siti da bonificare” (2002)

•

Primo Piano Stralcio degli interventi in materia di fognatura e depurazione
(2001).

Patente di guida cat. B
E’ figlio di grande invalido per servizio militare (qualifica equiparata ad orfano
di guerra).
Valutazione di Risultato, a firma del Presidente della Provincia di Savona, dal
2002 ad oggi, fascia massima.

ALLEGATI
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