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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Grana Castagnetti Marco 

Data di nascita  22/08/1955 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  ATERSIR 

Incarico attuale  Dirigente Area Servizio Idrico Integrato 

Numero telefonico dell’ufficio  051 6373426 

Fax dell’ufficio  051 9525150 

E-mail istituzionale  marco.grana@atersir.emr.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica conseguita presso l’Università di Bologna il 25 

febbraio 1981 con punti 92 su 100.  

Maturità scientifica. 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitato alla professione di Ingegnere nella prima sessione d’esame dell’anno 1981.  

Iscritto all’albo professionale degli ingegneri della Provincia di Modena con il n. 1022. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da ottobre 2014 ad oggi: Dirigente dell’Area Sevizio idrico integrato presso ATERSIR – Agenzia 
Territoriale dell’RER per i servizi idrici e rifiuti, a seguito di mobilità dalla Provincia di Modena. 
 
Da gennaio 2011 a settembre 2014 a seguito di trasferimento dell’ATO Modena alla Provincia di 
Modena: Dirigente del Servizio “Autorizzazioni  ambientali e bonifiche”. 
 
Da Luglio 2004 a dicembre 2010: Direttore dell’ex ATO Modena. 
 
Da Ottobre 2002 a Giugno 2004 in comando presso la Agenzia per i Servizi Pubblici di Modena 
(Consorzio tra Comuni e Provincia di Modena per la gestione del Servizio Idrico integrato e il 
Servizio Gestione Rifiuti Urbani – ex ATO) : funzioni di Direttore Tecnico. 
 
Da giugno 1983 a ottobre 2002: presso l’Assessorato Ambiente della Provincia di Modena con la 
qualifica dirigenziale di “Capo Servizio Risorse”. 
 
Da agosto 1982 a giugno 1983: esercizio della professione di ingegnere presso la ditta S.P.A. 
Officine Maccaferri di Bologna all’Ufficio Ricerche-Sviluppo e Progettazione. 
 
Dal 1989 al 2004: rappresentante U.P.I. (Unione Provincie Italiane) nominato dal Ministero 
dell’Ambiente nella “Sezione regionale” dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti istituito presso la Camera di Commercio di Bologna. 
 
Nel corso carriera lavorativa: attività di tipo professionale a seguito di espressa autorizzazione 
della Provincia di Modena o di ATO 4 Modena quale membro esperto di commissioni 
aggiudicatrici di opere e impianti e di prestazione di consulenza tecnica ad Enti e Aziende, in 
particolare:  
dal 2002 al 2004: componente della Commissione di collaudo tecnico - amministrativo e 
funzionale dell’impianto di depurazione Milano Sud dimensionato per 1.050.000 abitanti 
equivalenti, importo appalto 105.321.440 euro.  
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Capacità linguistiche 

Francese 

Inglese 

 

  

Base 

 

Base  

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 Conoscenza  base del pacchetto office. 

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste ecc. ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare) 

 Collaborazione alla realizzazione di iniziative pubbliche e alla redazione di pubblicazioni 
monografiche e della rivista “Noi e l’Ambiente” in materia di tutela delle acque e gestione dei 
rifiuti. 
 
Si citano inoltre: 
Comunicazione al convegno di Idraulica Padana, giugno 1985, Parma; 
Comunicazione al convegno “Esperienze di analisi e gestione dei bacini idrografici, Roma - 
1988; 
Redazione dei paragrafi relativi alla tutela delle acque superficiali e sotterranee  del volume 
“Agricoltura Ambiente”, Pitagora Editrice Bologna – 1989; 
Redazione delle monografie relative alle opere idroigieniche ed alla impiantistica e pianificazione 
in materia di rifiuti  nella “Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Modena”- 1997 

 

 

 


