
FRANCO OLIVERO ARCHITETTO 
 

 
 
 

 
25 luglio 2013 

 
 
 

Oggetto: Curriculum professionale 
 

 
Il sottoscritto Franco Olivero, nato a Torino il 16 maggio 1951 con studio e residenza in Vignale 
Monferrato, cascina Prano, 14 , titolare di partita IVA n. P.IVA 02390770069 presenta il proprio curriculum 
professionale: 

 

- Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino in data 14 aprile 1978 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto ottenuta nella sessione dell’aprile 1978. 
- Partecipazione a concorso bandito nell’autunno 1978 dall’Assessore all’Urbanistica della 

Regione Piemonte Giovanni Astengo e successiva assunzione presso l’ente nell’aprile 1979. 
- Assegnazione nel maggio 1979 al Settore Approvazione Strumenti Urbanistici in qualità di 

istruttore presso il Comprensorio di Casale Monferrato. 
- Assegnazione nel 1989 della qualifica dirigenziale e successiva nomina a Responsabile del 

Settore Territoriale Urbanistico – Area di Alessandria nel gennaio 1990. A seguito dell’entrata in 
vigore della l.r. 1/2007 la denominazione della struttura di cui ero Responsabile è divenuta 
Settore Copianificazione Urbanistica – Area di Alessandria. 

- Tale incarico è stato mantenuto fino alla collocazione a riposo a fine gennaio 2010. L’attività 
svolta dal Settore comprendeva in particolare l’istruttoria dei Piani regolatori e delle relative 
Varianti nonché di tutti gli strumenti urbanistici sottoposti ad approvazione da parte della 
Regione, la consulenza agli Enti Locali per la formazione degli strumenti urbanistici, la 
partecipazione - a partire dall’entrata in vigore della l.r. 1/2007 – in qualità di rappresentante 
unico della Regione Piemonte alle Conferenze di Pianificazione ed il coordinamento dei tavoli 
tecnici interdisciplinari preventivi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano per 
l’Assetto Idrogeologico. 

- Dal gennaio 2011 iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di 
Alessandria, con il numero 1032. 

- Membro a più riprese negli anni ‘80, ‘90 e 2011 della Commissione Edilizia del Comune di 
Chivasso, provincia di Torino. 

- Incarico di consulenza presso la città di Acqui Terme per la redazione di progetto preliminare di 
Variante strutturale al PRGC. 

- Redazione parere di conformità alle disposizioni geologiche di PRG, richiesto dalla città di Ovada 
relativamente al Piano Esecutivo Convenzionato area ex LAI. 

- Dal dicembre 2012, Presidente della Commissione Locale del Paesaggio istituita presso il 
Comune di Casalborgone, provincia di Torino. 

- Dal giugno 2013 incarico di Consulenza da parte della Cascina San Pietro per i procedimenti di 
carattere urbanistico in comune di Tassarolo, provincia di Alessandria. 

- Membro, dal giugno 2013, del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, 
Conservatori di Alessandria. 

 

Saluti cordiali 
 

Franco Olivero 
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