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CASAGRANDE LUIGI

L.GO MASTRO GIORGIO, 4 - 06024 - GUBBIO - (PG)

ITALIANA

10/12/1956

Dal 16/04/1986
COMUNE DI GUBBIO

ENTE PUBBLICO
Dipendente a tempo indeterminato
con profilo di Dirigente
Redazione di varianti al P.R.G. tra cui variante al PRG, di adeguamento al P.U.T. e relativa ad
aree di interesse pubblico, aree produttive ed aree destinate a strutture ricettive e variante al
P.R.G. per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Gubbio - Gualdo Tadino;
Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica tra cui: piano attuativo area produttiva (C.A.I.),
in loc. Padule Stazione in variante al P.R.G., piano attuativo area produttiva (C.A.I.), in loc.
Mocaiana, in variante al P.R.G., piano attuativo in loc. Mocaiana, in variante al P.R.G., piano
attuativo "San Marziale", in variante al P.R.G., piano attuativo loc. Madonna dei Perugini, in
variante al P.R.G.;
Redazione di progetti di opere pubbliche, tra cui: progetto di recupero conservativo del
complesso monumentale di Piazza Grande - Palazzo dei Consoli - Palazzo Pretorio, finanziato
dalla Commissione delle Comunità Europee, progetto generale dell'ex Seminario Vescovile;
Coordinatore del progetto "Locus Gubbio: per conoscere e tramandare una città", progetto che
nasce da un accordo tra il Comune di Gubbio e la Commissione delle Comunità Europee, per
affrontare e risolvere i problemi di un Centro Storico "esemplare" come Gubbio, al fine di farne
un esempio per i centri storici europei. Al progetto hanno partecipato gli architetti: Pierluigi
Nicolin, Pietro Derossi, Franco Purini, Umberto Riva, Paolo Deganello, Gaetano miarelli Mariani,
Sandro Benedetti ed altri;
Redazione della proposta di programma per la realizzazione di un edificio per anziani inserito in
un "Programma integrato di interventi", approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.
134 del 14 luglio 1999, per un importo di € 22.907.988,04;
Redazione del Programma Urbano Complesso del Comune di Gubbio, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 9 luglio 2003, per complessivi € 8.042.381,40 di
cui € 3.781.778,98 finanziati dalla Regione Umbria;
Redazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, del Comune di Gubbio, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 197 del 24 ottobre 2007;
Redazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, del Comune di Gubbio, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17 marzo 2008;
Redazione del Programma Urbano Complesso 2, (PUC2 - nuova civica: riconquistare la
centralità) del Comune di Gubbio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del
18 ottobre 2008; per un importo complessivo di € 27.363.908,00, di cui € 6.575.910,21, finanziati
dalla Regione Umbria;
Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Gubbio;
Coordinatore tecnico-amministrativo per la Strategia Area Interna Nord-Est Umbria e Dirigente
del Servizio Aree Interne per la Gestione associata di funzioni da parte dei comuni dell'area
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MADRELINGUA

interna "Nord-Est Umbria" (10 comuni);
Redazione Quadro Strategico di Valorizzazione del Comune di Gubbio;
Redazione Regolamento di Pubblico Ornato del Comune di Gubbio.

Dal 01/10/1984 al 19/01/1985
COMUNE DI GUBBIO

ENTE PUBBLICO
Dipendente a tempo determinato
In qualità di ingegnere
Adempimenti dell'Ufficio Tecnico relativi al sisma del 1984

Dal 28/08/1984 al 16/04/1986

Libero professionista

Inserito con decreto del Presidente dell giunta Regionale n. 203 del 15 maggio 1991, nell'elenco
regionale degli aspiranti al ruolo di Amministratore Straordinario delle Unità Socio-Sanitarie
dell'Umbria;

Docente per l'attività formativa, incaricato dal consorzio Fo.P.R.I., relativamente al progetto
"Polis-Prima occupazione" - Regione Umbria;

Iscritto nell'elenco regionale dei cotlaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche;

Membro della Commissione Urbanistica della Confederazione delle Autonomie Locali
dell'Umbria.

1999

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza
e l'igiene del lavoro (D. Lgs. n. 626/94) e coordinatore in materia di sicurezza e salute per la
progettazione ed esecuzione di lavori nel settore delle costruzioni ( d. Igs. n. 494/96)
Attestato di partecipazione

1982
Università "La Sapienza" di Roma

Laurea in ingegneria civile edile

ITALIANA
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