
GIAMPIERO CIPANI 
Curriculum vitae 

 
Nato a Santa Margherita Ligure l’11 marzo 1948. 
Nazionalità italiana. 
Coniugato e padre di due figli 
Laureato a Pavia il 04.03.1974. 
Imprenditore alberghiero dal 1974 al 1979. 
Iscritto all’Ordine degli avvocati di Brescia dal 1981. 
Avvocato libero professionista con studio a Salò. 
Vice pretore onorario presso la pretura di Salò dal 1986 al 1991. 
Membro della Commissione edilizia del comune di Salò dal 1995 al 1999. 
Membro della Commissione statuto e regolamenti del comune di Salò dal 1995al 1999. 
Consigliere comunale di Salò dal 1997 al 1999. 
Sindaco di Salò dal 1999 al 2009. 
Componente del Consiglio di amministrazione del Vittoriale degli italiani dal 1999 al 2009. 
Membro del direttivo ANCI Lombardia dal 1999 al 2004. 
Membro della Conferenza dei sindaci dell’ASL di Brescia dal 2004 al 2009. 
Membro della Conferenza dei sindaci per la predisposizione del piano territoriale provinciale. 
Presidente del Gal Garda Valsabbia scarl dal dicembre 2009 al maggio 2012 (il Gal è una società 
consortile costituita nel 2002 con lo scopo di promuovere l’avvio di iniziative economiche e di 
favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione 
tra enti pubblici e imprese. la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale delle aree rurali, con particolare riferimento al territorio montano 
dell’Alto Garda Bresciano e della Valle Sabbia). 
Presidente e fondatore dell’Associazione Akròpolis fondata il 13.03.2012 con sede a Brescia 
(Akròpolis è un’Associazione culturale che si propone di promuovere iniziative politiche ispirate a 
valori e principi liberal popolari). 
Sindaco di Salò dal 2014. 
Presidente Assemblea dei sindaci del distretto ASL n. 11-Garda dal 2014. 
Componente Consiglio direttivo Comunità del Garda dal 2015. 
Presidente associazione Garda Musei dal 2015. 
Vice Presidente del Comitato di gestione Garda Ambiente a.t.s. (associazione temporanea di scopo 
finalizzata alla realizzazione del piano di salvaguardia del territorio e delle acque del lago di Garda 
e della tutela ecologica per il trattamento dei rifiuti liquidi e il trasferimento e la depurazione delle 
acque) dal 2016. 


