CV Giacomo LEONARDI
Architetto Urbanista - Responsabile Coordinamento Servizio Pianificazione – Area Urbanistica e
Qualità degli Spazi Urbani - Città di Torino (dipendente della Città da Marzo 1990).
Laureato in Architettura (Politecnico di Torino);
Master in Management della Pubblica Amministrazione (Università degli Studi Torino);
Master di aggiornamento professionale “Management delle Smart Cities” (Politecnico di Torino);
Coordinatore gruppi e tavoli di lavoro per la revisione generale del PRG di Torino nell'ambito del
Progetto Speciale Piano Regolatore.
Delegato Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) per la Città di Torino e membro del Direttivo della
sezione Piemonte e Valle d'Aosta.
Si è occupato a partire dagli anni ’90 dei processi di trasformazione urbana della Città anche a
seguito dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1995. Successivamente ha partecipato anche
all’attività strumentale di Pianificazione urbanistica finalizzata alla realizzazione di opere per
l’evento olimpico del 2006. Attualmente oltre all’attività di Pianificazione si occupa anche di
progetti attuativi del Piano nell’ambito di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica e privata.
Relatore e curatore di convegni, work shop e mostre nell’ambito dell’attività istituzionale e in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). Commissario di gara per appalto
ampliamento Piazza dei Mestieri anno 2010. Membro del Comitato di Coordinamento nazionale
della Biennale Spazio Pubblico 2011 e 2013. Commissario negli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Architetto anno 2016.
Articoli e monografie in riviste e testi specialistici con autori vari.
Il Servizio Pianificazione cura la predisposizione di strumenti urbanistici sia parziali che di carattere
strutturale e generale al Piano Regolatore Generale; l’istruttoria sulle istanze relative a
trasformazioni urbanistiche presentate dai privati (PEC) in attuazione del PRG nonchè la
formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa comunale e dei Programmi integrati di intervento
in variante al PRG; si occupa inoltre della tutela degli ambiti e degli edifici con valenza storica e
ambientale; pianificazione di ambiti urbani consolidati.
Anni '80 - Insegnamento scuola dell'obbligo; collaboratore Studio Architettura; libero
professionista.

