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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gilberto ALICE 

Indirizzo  via Reano 3, Buttigliera Alta -TO 

Telefono/fax  011.9329306/309 

E-mail   urbanistica@comune.buttiglieraalta.to.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15 gennaio 1969 

 

 

  

• Data  dal 1 maggio 2005 

• Azienda  Comune di Buttigliera Alta 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Urbanistica, Edilizia privata, Casa 

• Principali mansioni e responsabilità  direzione e coordinamento della struttura organizzativa dell’Area Tecnica con svolgimento dei 

compiti connessi all’attività di Responsabile del provvedimento e del procedimento, predisposizione e 

redazione degli atti a contenuto tecnico, amministrativo e contabile, propedeutici alla realizzazione 

degli obiettivi fissati dagli Organi di governo, gestione dei rapporti di natura diretta, negoziale e 

complessa con l’utenza interna ed esterna, membro delle Commissioni interne 

in particolare: 

� Urbanistica 

gestione e redazione della pianificazione, programmazione e gestione del territorio in accordo 

con le previsioni e disposizioni del Piano Regolatore Generale Comunale e relative varianti 

� Edilizia privata 

gestione dello Sportello unico per l’Edilizia in merito al rilascio dei titoli abilitativi, comprensivi 

delle Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi D.Lgs. 42/2004, per le trasformazioni edilizie con 

attività di vigilanza del territorio e dello Sportello unico per le Attività produttive 

� Casa 

gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica in accordo con la Regione Piemonte, la Provincia di 

Torino e l’A.T.C. in merito alle linee e scelte delle politiche abitative 

� Sportello Energia 

gestione dello Sportello Energia “Terre dell’Ovest” in merito all’attuazione di politiche 

energetiche, con l’adesione al “Patto dei Sindaci” 
 

• Data  dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011 con convenzione tra Comuni 

• Azienda  Comune di Villarbasse 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  direzione e coordinamento della struttura organizzativa dell’Area Tecnica con svolgimento dei 

compiti connessi all’attività di Responsabile del provvedimento e del procedimento, predisposizione e 

redazione degli atti a contenuto tecnico, amministrativo e contabile, propedeutici alla realizzazione 

degli obiettivi fissati dagli Organi di governo, gestione dei rapporti di natura diretta, negoziale e 

complessa con l’utenza interna ed esterna, membro delle Commissioni interne  
 

• Data  dal 1 febbraio 2000 al 30 aprile 2005 

• Azienda  Comune di Rivalta di Torino 

• Tipo di impiego  Capo Sezione Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  direzione e coordinamento della struttura organizzativa della Sezione Urbanistica con svolgimento 

dei compiti connessi all’attività di Responsabile del procedimento, predisposizione e redazione degli 

atti a contenuto tecnico, amministrativo e contabile, propedeutici alla realizzazione degli obiettivi 

fissati dagli Organi di governo, gestione dei rapporti di natura diretta, negoziale e complessa con 

l’utenza interna ed esterna 

 

direzione e coordinamento della struttura organizzativa della Sezione Edilizia privata, ad interim a 

partire dal 1 gennaio 2004, con svolgimento dei compiti connessi all’attività di Responsabile del 

procedimento, predisposizione e redazione degli atti a contenuto tecnico, amministrativo e contabile, 

propedeutici alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli Organi di governo, gestione dei rapporti di 

natura diretta, negoziale e complessa con l’utenza interna ed esterna 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

 

• Data  dal 1 giugno 1999 al 31 gennaio 2000 

• Azienda  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  apertura di uno Studio proprio in Rivalta di Torino con svolgimento di attività professionali con 

gestione di risorse a tempo pieno 

in particolare: 

� nel settore della progettazione, restauro e ristrutturazione architettonica di tipo civile per 

committenza privata 

� nel settore della pianificazione urbanistica e progettazione lavori pubblici per committenza 

pubblica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• formazione  Abilitazione alla professione di Architetto e iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, posizione 4818 (1999) 

• istruzione  Laurea in Architettura, presso il Politecnico di Torino, con votazione 105/110 (1997) 

• formazione  servizio di leva assolto presso l’Arma dei Carabinieri (1996)  

• istruzione  Diploma di Maturità Scientifica (1989) 

 

ALTRE LINGUE  inglese a livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 conoscenza a livello professionale della gestione di hardware e software in ambiente Windows, 

Autocad, Gis e procedure informatiche in uso nell’Ente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 costanti approfondimenti tramite corsi, convegni e seminari 

si evidenziano in particolare le seguenti attestazioni: 

� “Le nuove norme in edilizia: la scia e la dia”, ASL TO3, 2012 

� “Il percorso per l’attuazione del PTC2”, Provincia di Torino, 2011 

� “Abusi edilizi, sanzioni e contenzioso in relazione alle recenti normative in materia”, Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, 2010 

� “Attività edilizia, istruttoria, titoli e provvedimenti”, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, 2010 

� “La governance degli Enti territoriali e il management pubblico”, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, 2010 

� “Le nuove disposizioni regionali sull’efficienza energetica da inserire nei Regolamenti edilizi 

comunali”, Provincia di Torino, 2010 

� “Urbanistica e Pianificazione del territorio: il P.R.G. e la legge urbanistica della Regione 

Piemonte”, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, 2009 

� “Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione, 5°”, Regione Piemonte, 2008 

� “Lo Sportello Unico per le attività produttive: competenze, procedimenti, organizzazione e  

orientamenti futuri”, Provincia di Torino, 2008 

� “Antenne e campi elettromagnetici: i poteri di regolamentazione dei Comuni”, Provincia di 

Torino, 2007 

� “Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio, 

4°”, Regione Piemonte - COREP, 2007 

� “Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio, 

3°”, Regione Piemonte - COREP, 2006 

� “Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio, 

2°”, Regione Piemonte - COREP, 2005 

� Corso “Ingegneri, Architetti, Professional tecnici della P.A.”, SDA Bocconi, 2004 

� “Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio”, 

Regione Piemonte - COREP, 2004 

� “Corso di formazione sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili per funzionari e tecnici delle 

P.A.”, Provincia di Torino, 2001 

 

 



  

ATTIVITÀ ESTERNE  � con Progetto Sofis, partner per la formazione negli Enti locali e P.A., docente in corsi formativi in 

materia di urbanistica e edilizia privata: 

- “Le Autorizzazioni Paesaggistiche dopo le novità introdotte dal decreto sviluppo”, Trofarello, 
2011 

- “Le novità in materia di edilizia e urbanistica introdotte dal d.l. 70/2011”, Trofarello, 2011 

- “Il nuovo Piano casa regionale: la l.r. 1/11 e le modifiche alla l.r. 20/09”, Trofarello, 2011 

- “Il procedimento semplificato di Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità - 

D.P.R. 139/2010”, Provincia di Asti, 2010 

- “Le semplificazioni in edilizia: il nuovo regime dell’attività edilizia libera introdotto dall’articolo 5 

della legge 73/2010”, Provincia di Asti, 2010 

- “La pianificazione urbanistica e le varianti al p.r.g. nel sistema piemontese; i titoli abilitativi 

edilizi: caratteristiche e procedimenti – abusi edilizi e relative sanzioni”, Provincia di Asti, 2010 

� con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e il C.S.I., componente del 

Gruppo di Coordinamento del Progetto MUDE Piemonte; in tale ambito: 

- relatore al convegno predisposto da DigitPA e Anci “L’Amministrazione digitale nei Comuni” 

con l’argomento “Progetto MUDE Piemonte”, Torino, 2011 

- docente all’attività di formazione per gli Ordini professionali predisposta dalla Provincia di 

Torino “Processi di dematerializzazione e modello unico digitale delle pratiche edilizie” con 

l’argomento “Quadro sintetico delle norme sui procedimenti amministrativi in edilizia”, Torino, 

2011 

- relatore al seminario predisposto da Forum PA “Semplificazione amministrativa e gestione del 

territorio” con l’argomento “Progetto di Modello Unico Digitale in Edilizia (MUDE) in area 

metropolitana torinese”, Roma, 2010 

� con il Comune di Condove (dal 2009): 

Presidente della Commissione Edilizia Comunale 

� con il Comune di Orbassano (dal 2000 al 2002): 

- Responsabile Area Urbanistica, per sostituzione maternità 

- membro della Commissione giudicatrice per il concorso di realizzazione e gestione del 

Sistema Informativo Territoriale comunale 

 

 

 

Buttigliera Alta, 26 gennaio 2012 
 

 

Gilberto ALICE 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


