ALESSANDRO DI LORETO
Curriculum vitae
DATI PERSONALI_______________________________________________________________



Nato a Parigi il 12 marzo 1957
Residente a Correggio (RE) in Via Giberto V° n. 17

ISTRUZIONE___________________________________________________________________




Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri Angelo Secchi di
Reggio Emilia nell’’anno scolastico 1975/1976.
Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno
accademico 1986/1987. Tesi di Laurea: progetto di Parco delle Casse di Espansione del
Fiume Secchia tra le Province di Modena e Reggio Emilia.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n°203 nell’anno 1988.

ESPERIENZE PROFESSIONALI____________________________________________________
1979

Dipendente, in qualità di Geometra, presso il Comune di San Martino in Rio (RE).

1980 – ‘87

Dipendente, in qualità di Geometra, presso il Comune di Correggio (RE).

1988 – ‘92

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato tra i Comuni di Correggio, San Martino
in Rio, Rio Saliceto, Fabbrico, Campagnola e Rolo (Provincia di Reggio Emilia).

1993 – ‘97

Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Correggio (RE).

1997 – ‘02

Dirigente del Servizio Traffico e Trasporti Pubblici del Comune di Modena.

dal 2002

Dirigente Tecnico - Responsabile Infrastrutture e Patrimonio – dell’Agenzia per la
Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena.

dal 01/04/2016 Direttore dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena.

ALTRE ATTIVITA’____________________________________________________
1990 –’92

Componente del Consiglio di Amministrazione di ANDRIA S.c.r.l. Cooperativa di
Abitanti con sede a Correggio (RE).

1991 – ’95

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Novellara (RE).

1998 – ’02

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Correggio (RE).

1998 – ’04

Componente della Commissione Edilizia del Comune di San Martino in Rio (RE).

2004 – ’09

Assessore alla Mobilità, Qualità Urbana e Verde Pubblico del Comune di Correggio.
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CAPACITA’ LINGUISTICHE___________________________________________
Discreta conoscenza della lingua francese.
CAPACITA’ INFORMATICHE__________________________________________
Buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici professionali: pacchetto MS Office, Outlook,
Internet Explorer.
PUBBLICAZIONI_____________________________________________
1991 saggio su “Urbanistica e territorio dal dopoguerra ad oggi” nel libro “Correggio: identità e
storia di una città” Edizioni ASTREA.
1997 collaborazione all’iniziativa editoriale “Carlo Lucci vivere d’architettura 1938-1997” Edizioni
Biblioteca dell’Immagine.
2007 collaborazione all’iniziativa editoriale “Radici in Volo” – gli anni sessanta e settanta a
Correggio tra tradizione e sviluppo.

PRINCIPALI PIANI, PROGETTI E STUDI SVOLTI
In quanto Geometra dell’Ufficio Tecnico del Comune di Correggio, collaborazione alla
progettazione e direzione lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del quattrocentesco
Palazzo dei Principi di Correggio, per destinarlo a sede degli Istituti Culturali cittadini.
In quanto Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato tra i Comuni di Correggio, San Martino in
Rio, Rio Saliceto, Fabbrico, Campagnola e Rolo (Provincia di Reggio Emilia), ha realizzato, i
seguenti principali progetti:
 Redazione Regolamento Edilizio, basato su criteri prestazionali, unico per i sei Comuni
Associati;
 Analisi del Clima Acustico e proposta di Zonizzazione Acustica dei territori dei sei Comuni
Associati;
 Proposta di Piano degli Insediamenti Suinicoli e degli Spandimenti Agronomici dei Liquami
Zootecnici, per i sei Comuni Associati;
 Redazione Piano Intercomunale delle Attività Estrattive nell’area del Distretto di Correggio.
In quanto Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Correggio ha realizzato i seguenti
principali progetti:
 Collaborazione alla redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Correggio
negli anni 1991-1993 – progettista del Piano prof. Italo Insolera di Roma.
 Redazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare del Comune di Correggio.
 Collaborazione alla redazione proposta di programma di sviluppo locale per le Aree
“Obiettivo 2” della Provincia di Reggio Emilia – Distretto di Correggio.
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In quanto Dirigente del Servizio Traffico e Trasporti Pubblici del Comune di Modena, ha collaborato
allo svolgimento delle seguenti principali attività e progetti:
 Collaborazione alla redazione e implementazione del Piano di Riassetto del Servizio di
Trasporto Pubblico Urbano 1997-1999 – progettista ing. Willy Husler di Zurigo (CH).
 Piano Urbano del Traffico e Piano della Mobilità 1999-2001
 Piano di Riorganizzazione della Sosta nelle Aree Urbane Centrali;
 Piano di Qualificazione delle Strade Residenziali, realizzazione interventi diffusi e coordinati
di moderazione del traffico;
 Piano di Riordino del Traffico Pesante nell’area urbana di Modena;
 Collaborazione alla redazione e implementazione del Piano di Razionalizzazione della Rete
Distributori di carburante nel Comune di Modena;
 Estensione della Rete Filoviaria Cittadina: anni 1997-2001;
 Ammodernamento e coordinamento impianti semaforici, ristrutturazione e adeguamento
intersezioni stradali semaforizzate;
 Progetti preliminari di parcheggi in struttura: ex Opel in Via dell’Abate, ex cinema Odeon, ex
cinema Adriano, Viale Molza;
 Indagini archeologiche e studio di fattibilità per la realizzazione di parcheggi interrati nei
Viale del Parco;
 Progetto Europeo “Speed Bike” sperimentazione veicoli elettromuscolari.
In quanto Dirigente Tecnico dell’Agenzia per la Mobilità ha collaborato allo svolgimento delle
seguenti principali attività e progetti:















Piano del trasporto collettivo pubblico extraurbano della Provincia.
Progetti esecutivi dei servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo.
Progetti esecutivi per l’attivazione dei servizi flessibili a chiamata “pronto bus”.
Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Modena.
Progetto del Lay-Out delle stazioni ferroviarie della Provincia di Modena.
Terminal Bus di Modena Via Gottardi, Maranello, Cavezzo e Medolla.
Progetti di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria del Patrimonio Immobiliare
dell’Agenzia: autostazioni, depositi autobus, infrastrutture di fermata.
Estensione Rete Filoviaria di Modena dal Policlinico all’ Università.
Adeguamenti Rete Filoviaria di Modena con rinnovo e automazione degli scambi.
Nuovo deposito autobus di Pavullo nel Frignano.
Impianto di distribuzione metano criogenico per flotte pubbliche.
Analisi situazione attuale e proposte di riordino della sosta nelle aree urbane centrali di
Sassuolo e Mirandola.
Procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione del servizio di TPL del bacino provinciale
di Modena.
Responsabile della Procedura ad evidenza pubblica per l’ingresso di un partner industriale
in ATCM.
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In quanto Direttore dell’Agenzia per la Mobilità ha sviluppato, diretto e coordinato le seguenti
attività e progetti:
 Documento di indirizzo “La gara TPL, i PUMS e il Servizio Metropolitano Modenese”.
 Piani Triennali delle Opere e degli Investimenti 2015-2017 e 2018-2020.
 Attuazione nel bacino modenese del Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale
2018-2020.
 Convenzione per l’istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle
funzioni proprie delle Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia.
 Gestione, monitoraggio, adeguamento e aggiornamento del Contratto di Servizio del TPL
nel bacino provinciale di Modena.
 Progetto di riorganizzazione servizio urbano di trasporto pubblico di Sassuolo.
 Progetto di potenziamento del servizio urbano di trasporto pubblico e del servizio a
chiamata prontobus, di Carpi.
 Interventi “sartoriali” di adeguamento/razionalizzazione dei servizi urbani di trasporto
pubblico di Modena.
 Interventi “sartoriali” di riorganizzazione e/o potenziamento dei servizi di TPL in ambito
extraurbano.
 Progetti di integrazione e agevolazione tariffaria “Mi Muovo Insieme”, “Mi Muovo anche in
città” e “Quattro per tutti”.
 Programmi di rinnovo della flotta bus e filobus: attività del soggetto regolatore dei servizi di
TPL nel bacino provinciale di Modena.
 Adeguamento organizzativo, gestionale e regolamentare della società al Testo Unico sulle
società Partecipate (Decreto Legislativo 175/2016).
 Adeguamento organizzativo e tecnologico della società alle nuove norme sulla tutela della
privacy e sulla protezione dei dati aziendali, alle nuove norme anticorruzione, alle nuove
norme sulla trasparenza amministrativa.
 Progetti Europei RUMOBIL e YOUMOBIL del programma Central Europe di
sperimentazione soluzioni tecnologiche e infrastrutturali per migliorare l’accessibilità delle
aree interne e rafforzarne le connessioni con le reti primarie ferroviarie.
 Progetto di Mobility Management MO.SSA “mobilità sistematica sostenibile aziendale”
rivolta alle aziende operanti sul territorio provinciale modenese.
 Progetto di Mobility Management A Scuola in Autonomia, rivolto al mondo scolastico con
l’obiettivo di potenziare la mobilità sostenibile casa-scuola.
 Nuovo deposito autobus e nuova autostazione di Mirandola.
 Nuovo deposito autobus di Finale Emilia.
 Nuovo Terminal bus di Nonantola.
 Adeguamento antisismico officina bus di Modena.
 Manutenzione straordinaria deposito bus di Carpi.
 Manutenzioni straordinarie e miglioramento della sicurezza, della rete filoviaria della città di
Modena.
 Svolgimento indagini annuali di Customer Satisfaction sui servizi di TPL nei bacini
provinciali di Modena e Reggio Emilia.

MODENA 2020
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