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CV Enrico MARITANO 

 

Nato a Torino (TO) il 04/07/1980 , sposato con Elisa, papà di Mattia e Zeno.   

Residente in Frazione Cappella, in Via dei Colli. 

Diploma di Geometra conseguito nel 1999 presso l’ ITSCG “M. Buniva” di Pinerolo.  

Laurea in Architettura conseguita nel 2007 presso il Politecnico di Torino con Tesi di laurea inerente 

il risparmio energetico su edifici residenziali esistenti, con votazione  finale di 110 e lode. 

 

Per breve periodo già impiegato presso un’azienda produttrice di serramenti e facciate, 

successivamente istruttore tecnico per un anno presso il Settore urbanistica e lavori pubblici del 

Comune di Trana.  

 

Oggi lavora come architetto libero professionista. 

Nel 2017 consegue Attestato come Pilota di APR (Droni ad uso professionale) ed ottiene il 

riconoscimento come Operatore ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). 

Contestualmente alla professione di architetto, fornisce servizi con drone per ispezioni aeree e rilievi 

in campo edilizio, architettonico, ed opera in ogni altro ambito che necessiti di immagini e  video 

dall’alto. 

  

Appassionato di culture locali, pone particolare attenzione alle minoranze linguistiche con 

predilezione per quella occitana, alla cultura montana, ed allo studio delle trasformazioni del 

territorio. 

 

 

Perché mi candido?  

 

“Mi candido come consigliere comunale con il sincero desiderio di apportare un contributo personale 

e prestare servizio alla città che mi ha visto nascere, crescere e maturare.  

Mi candido per portare in Consiglio Comunale la voce di una generazione che ha meno certezze dei 

propri genitori ma che deve garantire ugualmente a se stessa ed ai propri figli, un presente ed un 

futuro, degni di essere vissuti in modo operoso, prospero e felice. Mi candido col desiderio di poter 

crescere i nostri figli in una città pulita ed ordinata - ma non per questo noiosa -  che dia loro la 

curiosità di guardare al mondo ma che li stimoli a non scappare via, per farli vivere in un luogo dove 

non aver paura delle differenze fra persone, culture e stili di vita: sono proprio queste differenze che 

hanno reso il tessuto sociale piossaschese umanamente ricco e prospero. Mi candido per fare sì che 

noi e le generazioni future, si possa finalmente conoscere una  Piossasco fulcro del territorio 

circostante  e non solo un satellite della grande città, puntando all’incremento di un turismo 

sostenibile, alla salvaguardia del territorio ed al miglioramento e sviluppo delle reti di 

comunicazione.“ 

 

Enrico Maritano 

 


