CURRICULUM PROFESSIONALE DI

Giampiero LEOMBRONI
Nato a Chieti il 21.05.1946 ivi residente via C. De Attiliis 29
Tel 3488975630 mail gialeombroni@gmail.com

Dal 12/2015 ad oggi
Commissario Regionale presso l’Azienda Regionale delle Attività Produttive – ARAP , incaricato
della riorganizzazione e risanamento economico finanziario dell’Ente Pubblico Economico
articolato in 7 Unità territoriali dislocate sull’intero territorio della Regione Abruzzo (L’Aquila,
Teramo, Avezzano, Sulmona, Chieti-Pescara, Casoli, Vasto. ARAP ha come funzione istituzionale la
promozione dell’insediamento industriale nelle varie aree infrastrutturate, la gestione dei servizi
agli stabilimenti (viabilità, pubblica illuminazione, reti di fibre ottiche, reti idriche e fognarie,
depuratori biologici e chimico-fisici). A datare dal 01.04.2016 ha costituito la Società in
“houseproviding” ARAP Servizi deputata alla gestione di tutti gli impianti a matrice tecnologica, con
particolare riferimento a 8 depuratori, 2 potabilizzatori, due impianti di trattamento acque ed
innumerevoli reti tubate. Il servizio idrico, fognario e depurativo assicura la funzionalità di primari
gruppi industriali a livello internazionale(Sevel, Honda, Pilkington, Denso, Marelli, Valagro,
Medibev, Tiberina etc.), la maggior parte insediati nelle aree del fiume Sangro e del fiume Trigno.
Alcuni degli impianti di depurazione assicurano il trattamento di reflui industriali addotti da terzi
con servizi di autobotti;

Dal 09/2015 al 12/2015
Commissario Regionale presso il Consorzio di Bonifica sud in Vasto (Ch), con l’incarico di procedere
al risanamento dell’Ente Pubblico Economico in condizione di dissesto economico ed organizzativo.
Tale incarico è stato interrotto per la sopravvenuta necessità – della Regiona Abruzzo – di affidargli
l’incarico di Commissario presso l’ARAP (di cui sopra);

Dal 06/2006 al 12/2014
Presso Toto Holding in Chiet i: 1) Pratiche tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di un
insediamento industriale in area Polo Chimico Bussi sul Tirino, interrelazioni con le proprietà Solvay ed
Edison, con Commissario Goio, Avvocatura dello Stato, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di
Bussi sul Tirino, Politecnico di Milano, Dipartimento di chimica de La Sapienza in Roma. Coordinamento
delle attività di prefattibilità affidate alla CESA Engineering di Ginevra, di istruttoria di pratiche ambientali ai
fini del permesso di ricerca mineraria; 2) P.M. realizzazione della nuova sede della Società per mq. 4.000; 3)
Coordinamento della progettazione di un Data Center da collegare alla rete proprietaria di fibre ottiche della
Società controllata Strada dei Parchi con ipotesi di riacquisizione dell’intera infrastruttura in f.o. costituita da
una polifora a 6 tubi da 40 mm estesa circa 300 Km; 4) Studio preliminare di un acquedotto avente carattere
di opera di interesse nazionale per l’alimentazione di utenze ricadenti in ambito extra regionale; 5) Pratiche
tecnico-amministrative per l’autorizzazione unica di parchi eolici di circa 100 MW ricadenti in ambito

regionale pugliese; 6) Studi e valutazioni preliminari per la realizzazione di termovalorizzatore a confine con
la Regione Molise; 7) Studi e valutazioni per la realizzazione di aviosuperfice/aeroporto in ambito
extraregionale; 8) P.M. per la realizzazione di hangar per manutenzione aeromobili della consociata Air-One
presso l’Aeroporto di Pescara; 9) Studi e valutazioni per esecuzione trasporti ferroviari con la consociata
Rail-One di materiali inerti e di conci prefabbricati per il rivestimento di gallerie autostradali; 10) Pratiche
tecnico-urbanistiche per la costruzione di uno stabilimento di conci prefabbricati in c.a. in Manoppello
Stazione; P.M. interventi di manutenzione straordinaria di immobili in Roma Sede della Toto Holding e della
Toto costruzioni generali; 11) innumerevoli altre attività di studio e valutazione tecnico-giuridica di
problematiche afferenti la realizzazione di opere pubbliche, di pubblico interesse e di interesse privato.

Dal 09/2005 al 04/2006
Presso Provincia di Pescara: Dirigente dei Settori Viabilità, Assetto del Territorio e Patrimonio.

Dal 09/2003 al 08/2005
Presso Comune di Pescara: Direttore dell’Area Tecnica e Lavori Pubblici con coordinamento dei Piani
Triennali ed Annuali dell’Amministrazione e coinvolgimento, in vari ruoli, nella realizzazione di oltre 250
interventi in area comunale, ivi comprendendo la posizione di RUP di diverse iniziative di Project-Financing.

Dal 02/1998 al 08/2003
Presso Provincia di Pescara: Dirigente dei Settori Patrimonio ed Edilizia Scolastica e, per un breve
periodo, del Settore Viabilità. Ha inoltre curato interventi di sistemazione idraulica con difese
radenti sul fiume Pescara. Dall’ottobre 2001 al giugno 2002 ha svolto l’incarico – conferito dal
Prefetto di Pescara – di Vice Commissario prefettizio presso il Comune di Spoltore.

Dal 09/1971 al 02/1998
Presso Consorzio di Bonifica Alento-Destra Pescara in Chieti:
dapprima impiegato tecnico di
concetto, quindi quadro ed infine (dal 1992) Direttore Tecnico. Nel lungo periodo ha maturato
importanti esperienze per innumerevoli interventi riguardanti la realizzazione di strade di bonifica,
di sistemazioni idraulico-scolanti dei fiumi e fossi ricadenti nel comprensorio consortile, di
costruzione degli schemi irrigui a pressione del progetto Speciale 23 della Cassa per il Mezzogiorno
e della contestuale sistemazione idraulica. RUP nella realizzazione del Depuratore San Martino in
Chieti finanziato con fondi FIO (140.000 a.e. linea acqua e 110.000 a.e. linea fanghi). RUP fase
progettuale per la realizzazione del Potabilizzatore San Martino da 500 l/s. Coordinamento delle
attività tecniche per un lotto di raddoppio dell’Acquedotto del Giardino. Durante il periodo in
questione ha svolto attività di Consulente Tecnico nella realizzazione di due lotti della Superstrada

“Lesina-Candela” e di due lotti della“Fondo Valle Piomba” in territorio di Atri e Cellino Attanasio,
nonchè nella realizzazione del complesso ippico-sportivo “Ippodromo di San Giovanni Teatino”.

Dal 02/1969 al 08/1971
Presso la ditta Toto Alfonso in Chieti: mansioni di Capocantiere, addetto alla contabilità e topografo di
interventi appaltati da ANAS sulla S.S. 265 “Subequana”, sulla S.S. n° 5 Tiburtina Valeria in Scafa (2 lotti),
Arsoli e Carsoli (2 lotti), sulla statale Forlì-Firenze variante di Castrocaro Terme, sulla S.S. n° 9 via Emilia in
Ponte Taro (Pr) e sulla Statale della Cisa in Sant’Andrea Bagni (Pr).

Servizio militare di leva prestato presso il CAR di Orvieto dal 06/1967 al 08/1967 e presso la 2^ Compagnia

Speciale Atleti di Napoli dall’8/1967 all’8/1968.
Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1965/66 presso l’Istituto F. Galiani in Chieti.

Le notizie riportate nel presente documento sono veritiere e possono essere comprovate.

Chieti, 20aprile 2016

