
Settore Urbanistica e Attività Produttive

Nome Cognome E-mail competenze

Antonio Scaramozzino a.scaramozzino@comune.asti
.it

Dirigente Settore Urbanistica e Attività 
Produttive

Barbara Balsamo b.balsamo@comune.asti.it Istruttore amministrativo -Segreteria del 
Settore

Paola Pozzebon p.pozzebon@comune.asti.it Funzionario amministrativo contabile - 
Segreteria Vicesindaco - Sportello Agricoltura

Enzo Scalone e.scalone@comune.asti.it Funzionario tecnico e Responsabile del’Unità 
Operativa Amministrazione del Territorio e 
PDC - gestione procedure e rilascio pratiche 
edilizie per tutte le destinazioni d’uso (attività 
libera, cila, scia, permessi di costruire e 
sanatorie

Emilia Prescinotto e.prescinotto@comune.asti.it Istruttore Tecnico Servizio Amministrazione 
del Territorio e PDC - gestione procedure e 
rilascio pratiche edilizie per tutte le 
destinazioni d’uso (attività libera, cila, scia, 
permessi di costruire e sanatorie

Barbara Telesca b.telesca@comune.asti.it Istruttore Tecnico Servizio Amministrazione 
del Territorio e PDC - gestione procedure e 
rilascio pratiche edilizie per tutte le 
destinazioni d’uso (attività libera, cila, scia, 
permessi di costruire e sanatorie

Gulietta Turello g.turello@comune.asti.it Funzionario amministrativo contabile Servizio 
Amministrazione del Territorio e PDC - 
gestione procedure e rilascio pratiche edilizie 
per tutte le destinazioni d’uso (attività libera, 
cila, scia, permessi di costruire e sanatorie

Mirella Merlone m.merlone@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Amministrazione del Territorio e PDC - 
gestione procedure e rilascio pratiche edilizie 
per tutte le destinazioni d’uso (attività libera, 
cila, scia, permessi di costruire e sanatorie

Alda Lorusso a.lorusso@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Amministrazione del Territorio e PDC - 
gestione procedure e rilascio pratiche edilizie 
per tutte le destinazioni d’uso (attività libera, 
cila, scia, permessi di costruire e sanatorie

Francesco Campanella f.campanella@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Amministrazione del Territorio e PDC - 
gestione procedure e rilascio pratiche edilizie 
per tutte le destinazioni d’uso (attività libera, 
cila, scia, permessi di costruire e sanatorie

Mauro Conti m.conti@comune.asti.it Funzionario Tecnico Unità Operativa 
Immagine Urbana - Commissione del 
Paesaggio - Presentazione Istanze 
paesaggistiche

Marina Parrinello m.parrinello@comune.asti.it Funzionario tecnico e Responsabile del  
Servizio Gestione del Territorio SUEC e ERP- 
dehors temporanei - chioschi - edilizia 
agricola
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Davide Garau d.garau@comune.asti.it Istruttore Amministrativo Servizio Gestione 
del Territorio SUEC e ERP- dehors 
temporanei - chioschi - edilizia agricola

Orsola D’Iorio o.diorio@comune.asti.it Funzionario tecnico Servizio Gestione del 
Territorio SUEC e ERP- dehors temporanei - 
chioschi - edilizia agricola

Massimo Ferrero m.ferrero@comune.asti.it Funzionario tecnico Servizio Gestione del 
Territorio SUEC e ERP- dehors temporanei - 
chioschi - edilizia agricola

Marco Montrucchio m.montrucchio@comune.asti.
it

Funzionario Tecnico  del Servizio 
Pianificazione Generale SUAP e SPUN - 
Certificati di Destinazione Urbanistica

Paola Brignolo p.brignolo@comune.asti.it Funzionario Tecnico Servizio Pianificazione 
Generale SUAP e SPUN - mezzi pubblicitari - 
telefonia - distributori

Valeria Villavecchia v.villavecchia@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Pianificazione Generale SUAP e SPUN - 
Strutture ricettive - circoli - ambulatori medici 
- rilascio autorizzazioni - pubblicità

Silvana Scotti s.scotti@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Pianificazione Generale SUAP e SPUN - 
Comuni associati - Sanitarie - Ambientali

Simona Lompi s.lompi@comune.asti.it Istruttore amministrativo Servizio 
Pianificazione Generale SUAP e SPUN - 
Commercio fisso - somministrazione di 
alimenti e bevande

Luciana Promis l.promis@comune.asti.it Funzionario tecnico - Responsabile servizio 
Gestione Informatica Edilizia - Archivio - 
Digitalizzazione - Agibilità

Matteo Gallo ma.gallo@comune.asti.it Funzionario tecnico - Servizio Gestione 
Informatica Edilizia - Archivio - 
Digitalizzazione - Agibilità - segnalazione 
certificate di agibilità e deposito denunce 
opere strutturali in zona sismica

Monique Abele m.abele@comune.asti.it istruttore amministrativo servizio Gestione 
Informatica Edilizia - Archivio - 
Digitalizzazione - Agibilità - Richiesta visione 
e consultazione pratiche d’archivio

Laura Bello l.bello@comune.asti.it istruttore amministrativo servizio Gestione 
Informatica Edilizia - Archivio - 
Digitalizzazione - Agibilità 

Alex Duka a.duka@comune.asti.it Operatore tecnico servizio Gestione 
Informatica Edilizia - Archivio - 
Digitalizzazione - Agibilità - Richiesta visione 
e consultazione pratiche d’archivio

Gianpiero Gamba g.gamba@comune.asti.it Funzionario tecnico Responsabile del 
Servizio Vigilanza e Manomissioni Suolo 

Enzo Negro e.negro@comune.asti.it Funzionario tecnico Unità operativa vigilanza 
e tutela dell’incolumità pubblica/privata
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Loretta Brosio lr.brosio@comune.asti.it Istruttore amministrativo servizio vigilanza e 
manomissioni suolo - comunicazioni

Paolo Solaro p.solaro@comune.asti.it Funzionario amministrativo contabile  servizio 
vigilanza e manomissioni suolo - 
comunicazioni

Silvia Serpi s.serpi@comune.asti.it Istruttore tecnico servizio vigilanza e 
manomissioni suolo - sopralluoghi

Giuseppe  D’Aleo g.daleo@comune.asti.it Istruttore amministrativo servizio vigilanza e 
manomissioni suolo - richieste autorizzazioni 
temporanee suolo pubblico

Roberto Gallello r.gallello@comune.asti.it Istruttore amministrativo servizio vigilanza e 
manomissioni suolo - richieste autorizzazioni 
temporanee suolo pubblico

Silvio Conti s.conti@comune.asti.it Istruttore tecnico servizio vigilanza e 
manomissioni suolo - richieste autorizzazioni 
temporanee suolo pubblico
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