INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARIANO, PIER FRANCO

Collocazione attuale

A16000- AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Incarico attuale

Esperto tecnico-organizzativo in materia di coordinamento degli aspetti ambientali
relativi agli impianti industriali

E-mail

pierfranco.ariano@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA
INGEGNERIA CHIMICA

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento

ABILITAZIONI
Abilitazione

INGEGNERE

Data

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
Titolo

Master in “Diritto Amministrativo”

Durata

120.00 ORE

Ente erogatore
Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

01-06-1998

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

18-05-2015 -

Direzione e settore

A16000- AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Principali mansioni e
responsabilità

Esperto tecnico-organizzativo in materia di coordinamento degli aspetti ambientali
relativi agli impianti industriali
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CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Scritta
Buono

Francese

Orale
Buono

Inglese

Scritta
Professionale

Inglese

Orale
Professionale

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE
Applicazioni per ufficio
Microsoft Office - Suite
completa

Professionale

ALTRE ESPERIENZE
Attività a supporto di altre
Direzioni

Componente dell'Area Tecnica di supporto al RUP nell'ambito della Struttura
Temporanea ST07 per la realizzazione della nuova TORRE ... ... sede UNICA della
Regione

Attività a supporto di altre
Direzioni

Conferimento di incarico di responsabile dell'Unità Flessibile ex l.r. 32/92 con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 55-23764 del 29 dicembre 1997

Attività a supporto di altre
Direzioni

Presidente della Commissione Tecnica di Coordinamento sui rischi di incidenti rilevanti
costituita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°17-309 del 29 giugno
2000.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Componente del Comitato Tecnico Consultivo n°2 di Protezione Civile della Regione
Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1759 del 2 ottobre 1995

Attività a supporto di altri Enti

Nomina quale rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni nell'ambito
del “Tavolo di concertazione per la promozione di un Patto per la certificazione di
qualità ambientale" avviato dal CNEL con Lettera del Presidente della Giunta
Regionale n.9207 del 10 aprile 2001

Attività a supporto di altri Enti

2003-2010: Dirigente presso la Provincia di Torino – Responsabile del Servizio Tutela
ambientale , supporto alla direzione del servizio Qualità dell’aria e inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e successivamente ulteriormente
responsabile del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Attività a supporto di altri Enti

2006-2007: Coautore del progetto di Variante di adeguamento al DM 9 maggio 2001
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale “Requisiti minimi in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio
di incidente rilevante” adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
198-332467 del 22.05.2007.

Attività a supporto di altri Enti

Componente del Comitato tecnico - scientifico per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001
e per le tematiche ad esso connesse, costituito con decreto n. 3965/2002 del Capo del
Dipartimento DICOTER del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Attività a supporto di altri Enti

Inviato, quale rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all’incontro
organizzato dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la discussione del “Libro bianco sulla strategia per una politica
futura in materia di sostanze ch , tenutosi a Roma il 24 ottobre 2001 presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

Attività a supporto di altri Enti

Rappresentante delle Regioni per la parte Ambiente, designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome, in seno alla Commissione
tecnico-scientifica “Ambiente e Salute” di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2002

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

Componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale "Valutazione e Gestione
del Rischio" (VGR 2002)

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

Nel corso degli anno numerosi sono stati gli interventi in materia di autorizzazione
integrata ambientale, analisi di incidenti rilevanti, controllo dell'urbanizzazione in aree
con stabilimenti Seveso, pianificazione dell'emergenza esterna agli stabilimenti Seveso

Pubblicazioni

2010: Coautore in “An integrated approach to investigation and monitoring of odour
emissions from composting plants: the experience of Provincia di Torino” nell’ambito
del NOSE 2010 International Conference on Environmental Odour Monitoring and
Control - Firenze. 2010: Coautore dell’articolo “Extractive activities start up and
management: a computer assisted specially developed 'Prevention through design'
approach” pubblicato sulla rivista International Journal of Mining, Reclamation and
Environment 2009: Coautore dell’articolo “Avvio e gestione di attività estrattive: un
approccio in ‘Prevention through design’” pubblicato su GEAM – Geoingegneria
Ambientale e Mineraria - rivista dell’Associazione Georisorse e Ambiente - n. 1
gennaio-aprile 2009 2004: Coautore del volume “Governo del territorio e rischio
tecnologico – Metodologie di intervento ed esperienze di attuazione del D.M. 9 Maggio
2001” prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2000: Coautore
nell’ambito della Guida tecnica "Sicurezza dei reattori chimici" pubblicata dall'ANPA,
Roma - ottobre 2000, per la parte "Aspetti generali della sicurezza dei reattori chimici".
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