
CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto Pesce Luca nato a Savona (SV) il 13/08/1968, c.f. 

PSCLCU68M131480H, e residente a Savona (SV) in , 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: DICHIARA che le informazioni sotto riportate 

sono veritiere e che dunque il proprio curriculum formativo-professionale è il seguente: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

LUCA PESCE  

CF PSCLCU68M13I480H PI 01737020097 

 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 13/08/68 residente a Savona in  

Cell  

Email luca.pesce@geofor.it; Ipes@libero.it; lucaingpesce@pec.it 

 

Da 01 Agosto 2020 ad oggi  

 

Amaie Energia e Servizi srl società di proprietà al 95% del Comune di Sanremo (110.000 abitanti serviti – 23 

milioni di fatturato – 260 dipendenti)  

 

L’incarico prevede principalmente la trasformazione della Società in multiservizi e l’affidamento alla stessa, 

come gestore unico, da parte della Provincia di Imperia, del servizio di Igiene Urbana del Bacino Sanremese 

(13 comuni) e del Bacino della Valle del San Lorenzo e della Val Prino (8 Comuni) 

 

Direttore Generale 

 

Incarico a seguito di selezione pubblica 

 

Dal 01 febbraio 2021 ad oggi 

In continuità con l’incarico in Amaie Energia e Servizi e regolarmente autorizzato  

 

 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 680 dipendenti) 
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Procuratore speciale con funzioni di Direttore Impianti 

 

L’incarico prevede il supporto a Retiambiente, la Holding proprietaria di Geofor, con 

il compito di predisposizione del progetto per la gestione unitaria degli impianti che 

costituiscono la dotazione del Gruppo. 

 

Da 31 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 

In continuità con l’incarico in Amaie Energia e Servizi e regolarmente autorizzato  

 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 630 dipendenti) 

 

Procuratore speciale con funzioni di Direttore Generale 

 

Incarico a tempo determinato 

 

Da 26 ottobre 2019 al 31 luglio 2021 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 680 dipendenti) 

 

Direttore Generale 

 

Incarico a tempo determinato, tempo pieno 

 

Da fine 2019 è iniziata una importante operazione, voluta dai Comuni, di internalizzazione di servizi 

precedentemente appaltati, con una crescita del personale della società costante e tuttora in corso; la 

formalizzazione dell’incarico di gestore unico (novembre 2020) da parte di ATO Toscana Costa a 

Retiambiente, impone a Geofor, società capofila, la progressiva assunzione di altri 200 dipendenti circa, in 

aggiunta a quelli “internalizzati” nel 2020 (350 circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Da 1 maggio 2018 al 25 ottobre 2019 

GEOFOR spa  

Socio unico Retiambiente (società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa 

Carrara)  

 

Igiene Urbana (450.000 abitanti residenti serviti, nel Comune di Pisa ed altri 21 Comuni– 70 milioni di 

fatturato – 300 dipendenti) 

 

Direttore Operation 

 

Ramo Operation comprende Raccolta ed igiene urbana, Pianificazione e controllo 

qualità, Impianti, Manutenzioni, Gare e contratti, Legale, Sistema di gestione sicurezza ed ambiente, 

Comunicazione 

 

Incarico a seguito di selezione pubblica contratto a tempo determinato, tempo pieno 

 

 

Da 21 novembre 2017 al 30 aprile 2018 

ATA spa Società partecipata dal Comune di Savona ed altri 17 Comuni soci 

Igiene urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile più 6 comuni con 

ordinanza sindacale (110.000 abitanti residenti serviti – 25 milioni di fatturato) 

 

Dirigente contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

RT Albo Nazionale Gestori Ambientali 1 comma 10 B – 1 ordinaria B - 5E - 8E  

 

 

Da 01 gennaio 2013 — 20 novembre 2017  

ATA spa Società partecipata dal Comune di Savona ed altri 17 Comuni 

Igiene urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile più 6 comuni con 

ordinanza sindacale (110.000 abitanti residenti serviti – 25 milioni di fatturato) 

 

Direttore Generale contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

RT Albo Nazionale Gestori Ambientali 1 comma 10 B – 1 ordinaria B - 5E - 8E 

 

Nominato dal Ministero nella terna di Port Authority per la scelta 

del Presidente del Porto di Savona 

 

 



 

 

Da 01 settembre 2007 — 31 dicembre 2012  

Comune di Savona 

 

Dirigente settore LLPP Ingegnere Capo (la dirigenza del settore LLPP prevedeva anche la direzione 

dei servizi ambiente verde pubblico e sport) 

Componente del Comitato Direttivo del Comune 

Incarico a seguito di selezione pubblica contratto a tempo determinato, tempo pieno 

 

Da settembre 2007 a settembre 2011 in contemporanea con l’incarico di Ingegnere Capo ho ricoperto il 

ruolo di consulente ATA sino al maggio 2009, di Direttore tecnico da maggio 2009 a dicembre 2010 e di 

Direttore Generale dal gennaio 2010 al settembre 2011 

 

Da 01 gennaio 2004 — 01 agosto 2007  

 

ATA spa Società partecipata Comune di Savona e Vado Ligure Igiene 

urbana – verde pubblico — parcheggi- protezione civile per il Comune di Savona 

comprensivo della gestione discarica di I categoria  

 

Dirigente nomina a Direttore Tecnico dal 01/11/2006 Responsabile di tutta la Struttura 

Tecnica Responsabile Ufficio Gare 

 

Da 01 aprile 1998 — 01 dicembre 2003 

 

ATA spa Società partecipata Comune di Savona e Vado Ligure Igiene 

urbana — verde pubblico - parcheggi- protezione civile per il Comune di Savona 

comprensivo della gestione discarica di I categoria  

 

Funzionario Direttivo 8 livello quadro Responsabile Gestione Servizi Esterni 

Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Gare 

 

 

 

Da 01 dicembre 1995 –01  marzo 1998 

 

AMNU Azienda Municipalizzata del Comune dí Savona - Savona Igiene 

urbana per il Comune di Savona comprensivo della gestione discarica di 

I categoria  

 

Funzionario tecnico 7 livello Responsabile Ufficio Tecnico 

 

Incarico a seguito di concorso pubblico contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come libero professionista, ho svolto numerosi incarichi tra cui 

 

Collaboratore Prof Reverberi Ingegneria Chimica Università di Genova 

nel corso della collaborazione con l'Università di Genova ho tenuto 

numerose lezioni come professore esterno sulla normativa ambientale e 

sulle modalità di smaltimento e recupero, risultando relatore di 

numerose tesi di laurea, alcune con diritto di pubblicazione 

 

Consulente della Regione Liguria per l'istituzione del primo Albo 

Tecnici Ambientali Nazionale  

 

Componente commissioni di selezione della 

Regione Liguria per la qualifica di Dirigente Amianto e Tecnico 

Ambientale 

 

Componente commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture 

e selezione del personale per i Comuni di Quiliano, Carcare, Cairo, Vado 

Ligure 

 

Componente commissioni di gara per l'affidamento di servizi e consulente per le 

società pubbliche e Comuni  

 

Consorzio dei Comuni dei Navigli di Milano (igiene urbana) 

Silea SpA Lecco (igiene urbana) 

AeT 2000 Pasian di Prato (UD) (igiene urbana) 

Comune di Settimo Milanese (igiene urbana) 

Ecologica srI Savona (recupero rd) 

ASTEM Lodi (verde pubblico) 

Lazioambiente (impianti) 

 

Consulente dello Studio Avvocato Soldani di Cremona per la 

predisposizione di gare per l'affidamento dei servizi di igiene urbana 

per l'associazione di Comuni che vede come capogruppo il Comune di 

Gabbioneta 

 

Consulente della Falci di Dronero per la riqualificazione del sito 

industriale  

 

 

Annovero tra i miei clienti privati 

 

Ecorecuperi srl IM (consulenza ambientale) 

GN Style AL (consulenza ambientale) 

Tecnotatti GE (consulenza ambientale, consulenza lavori pubblici e perizie mezzi, consulente tecnico per 

danni derivanti dal crollo Ponte Morandi) 

Società Sportiva IL BORGO GE (consulenza appalti pubblici) 

 

 

Componente della gruppo di lavoro nazionale raccolta differenziata e riciclo di utilitalia, per 

la frazione organica 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea Quinquennale in Ingegneria Chimica conseguita nel luglio 1994 

ordinamento antecedente DM 509/99 Abiltazione professionale conseguita 

nella seconda sessione 1994 

Ateneo di Genova — Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al numero 1530 

 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo 

dei dati personali e professionali riportati nel presente curriculum 

vitae. 

 

. 

Savona, 17/02/2021 

 


