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 GIOVANNI GIUSEPPE LEONI 
Residenza :  Gussola ( CR ) via Galliano 47 

Studio Tecnico : Gussola ( CR ) via Gramsci 50 

mail: info.leonigiovanni@gmail.com 

Nato a Orzinuovi ( BS )  il 17 settembre 1962 

Stato civile : coniugato dal 1990 con Antonella e con un figlio 

Christian  

 

Formazione  

✓ Diplomato nel 1981 all’istituto per Geometri Vacchelli di Cremona , 

✓ Dal 1981 al 1986 tiene il praticantato e lavora presso lo studio di 

Architettura Zucchi in Cremona  

✓ Dal 1980 sino al 1999è titolare di azienda famigliare per la fornitura e 

posa pavimenti e rivestimenti  

✓ dal 1984 esercita la libera professione di Geometra ed è iscritto al 

collegio dei Geometri della Provincia di Cremona al n. 1226 – con 

formazione ed esperienza oltre trentennale nella progettazione e 

Direzione Lavori di Edilizia civile, residenziale e commerciale   

✓ Per dieci anni dal 1999 al 2009 è SINDACO Pro-tempore del Comune di 

Gussola ( CR )- Durante il II^ mandato da Sindaco dal 2004 al 2009 , 

avendone le competenze, assume ed esercita anche il ruolo di 

Responsabile del Settore Edilizia Privata- Urbanistica e Lavori Pubblici .   

✓ Dal 2006 al 2012 Entra in società nello Studio Tecnico Associato di 

Topografia , Urbanistica e Progettazione Civile,  Geo-System di Pralboino ( 

BS ). Progetta e ne segue la realizzazioni di Piani di Lottizzazione  e di Piani 

di Recupero Edilizio           
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✓ Dal 2009 al 2014 è ASSESSORE della Provincia di Cremona, con Deleghe                

( Gestione del territorio e Urbanistica, Trasporti, Lavori 

Pubblici,Patrimonio ed Edilizia Scolastica ) .  Durante il mandato come 

Assessore della Provincia di Cremona , oltre a gestire importanti opere 

pubbliche, dedica particolare impegno a coordinare i Sindaci 

Cremonesi, Cremaschi e Casalaschi nella costruzione di Piani di Aree 

Vaste che vedano la pianificazione urbanistica e la gestione dei servizi 

pubblici con una strategia territoriale unica e condivisa . Il Piano d’area 

vasta del Casalasco ne è l’esempio concreto .  

✓ Dal Giugno 2014,  riveste il ruolo di Vice Sindaco del Comune di 

Casalmaggiore con deleghe ( Gestione del territorio e Urbanistica, Lavori 

Pubblici e Ambiente) .  Fautore dell’Urbanistica negoziata tra pubblico e 

privato, coordina e conclude numerosi procedimenti urbanistici  definendo 

sempre più la sua figura  professionale e politica e raggiunge obbiettivi 

condivisi tra la Pubblica Amministrazione e il mondo dell’Impresa Privata .    

✓ ULTERIORI INFORMAZIONI  :  

Competenze informatiche: Conoscenze di base nell'uso del computer: Sistema 

operativo Windows , pacchetto Ms Office videoscrittura Word, navigazione in 

Internet Explorer, gestione posta elettronica. Disegno Tecnico DWG con Programma 

Autocad 

Competenze relazionali: Da sempre portato per le dinamiche relazionali.  Motivato al 

clima di collaborazione, predisposizione ai rapporti interpersonali ed in contesti di 

gruppo.  Spigliato e abituato alle scelte aziendali ed all’assunzione di responsabilità 

personale .  

Competenze organizzative: flessibile, adattabile, preciso, dotato di senso pratico e 

con capacità di inventiva.  

 

 


