CURRICULUM - LUCA BARBERO
Sono cresciuto a Pinerolo, città dove sono nato il 27 aprile 1969 e dove risiedo.
Dopo la maturità scientifica al Liceo Curie di Pinerolo mi sono laureato in architettura al
Politecnico di Torino.
Esercito la libera professione di architetto dal 1997.
Mi sono iscritto al Partito Democratico di Sinistra nel 1991. In questo partito sono stato
componente la Segreteria dal 1993 al 2000 e Segretario cittadino dal 1998 al 2000.
Nel 2000 ho aderito ai Democratici di Sinistra e ne sono stato segretario cittadino dal 2000
al 2007. In questi anni sono stato componente della Direzione provinciale di Torino.
Nel 2007 ho aderito al Partito Democratico. Dal 2007 sono un componente della segreteria
cittadina ed ho assunto la carica di Coordinatore tra il 2014 e il 2015 e dal 2020 a oggi.
Dal 2007 al 2009 sono stato componente della Segreteria provinciale.
Nel 2009 sono stato candidato per il Consiglio provinciale di Torino nel Collegio
uninominale di Pinerolo.
Nel 2011 sono stato capolista per le elezioni comunali risultando il primo degli eletti.
Dal 2011 al 2014 sono stato capogruppo in Consiglio comunale a Pinerolo e dal 2014 al
2016 Presidente del Consiglio comunale.
Nel 2016 sono stato candidato della coalizione PD, Moderati e Città Viva alla carica di
Sindaco venendo sconfitto al ballottaggio.
Dal 2016 ad oggi ho ricoperto il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale.
Mi candido nuovamente per il Consiglio comunale della mia Città perché continuo ad
essere convinto che la politica e soprattutto la politica amministrativa possano e debbano
contribuire a costruire una Pinerolo migliore.
Per queste ragioni metto a disposizione del PD di Pinerolo e di Silvia Lorenzino la mia
conoscenza della Città e le mie competenze maturate in anni di impegno e di lavoro con la
certezza che avere un Sindaco donna segnerà una svolta importante per la nostra
comunità.
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