
 

 
Pietro Giovanni Cicardi - Sindaco di Triuggio 

 

Sono nato a Triuggio il 16 aprile 1956. Vivo con Elena a Triuggio e ho due 

figlie, Francesca 34 anni e Sara 8 anni. 

 

Dopo il liceo scientifico, mi sono laureato in Architettura presso il 

Politecnico di Milano nel 1981 sostenendo l’esame di stato nel 1982. 

Dal 1984 svolgo l’attività di architetto libero professionista, dal 1984 sia 

in forma singola che associata. Attualmente anche imprenditore nel 

settore dei servizi alle imprese. 

 

Nella mia non breve attività professionale ho avuto modo di 

collaborare, in modo stretto con le realtà cooperative presenti nel 

nostro territorio, alla realizzazione di importanti e significative iniziative 

edilizie, note oggi col nome di social housing. Tengo a sottolineare che 

fino dalle prime esperienze “cooperative”, il tema del contenimento dei 

consumi energetici nelle costruzioni aveva già trovato un posto 

importante anche se pionieristico per l’epoca. 

 

L’attenzione ai problemi energetici è continuata con testardaggine per 

tutti gli anni dedicati all’attività professionale fino a quando la sensibilità 

ambientale è diventata patrimonio collettivo ed è stata infine normata 

per legge! 

 

Nel 2006 si è presentata una grande opportunità di tipo più sociale che 

professionale. Con la nascita della nuova provincia di Monza e della 

Brianza fu necessario costituire l’Ordine degli Architetti della nuova 

provincia. 

 

Incuriosito e interessato da un mondo che spesso confligge con la 

filosofia e le aspettative della sinistra italiana, mi sono dedicato, insieme 

ad altri colleghi alla formazione di una lista di architetti che fosse in 

grado di costruire in modo nuovo e aperto una istituzione sicuramente 

vecchia e bisognosa di profonde riforme. 

 

Abbiamo ottenuto un grande risultato ed in qualità di Segretario ho in 

prima fila costruito e navigato in un mondo a noi lontano. Una 

esperienza che ha arricchito e allargato i contatti sociali e ha 

contribuito ad integrare e completare la mia professionalità in materia 

urbanistica soprattutto a livello regionale. 

 



 

 
Ho iniziato ad occuparmi di politica da giovanissimo.  

 

Dopo la mia lunga militanza nelle fila dei partiti di sinistra, nel 2005 sono 

stato nominato ed eletto Segretario della locale sezione dei DS. Carica 

che ho poi conservato come Coordinatore del Partito Democratico fino 

al 2010. Anno nel quale ho preferito lasciare l’incarico nella logica “una 

persona/un incarico” per dedicarmi con più impegno al mio ruolo di 

consigliere dell’opposizione. 

 

Ho fatto parte dal 2011 al 2013 della Direzione Provinciale del PD di 

Monza e della Brianza. 

In forza di questo ruolo e in virtù del fatto che l’organizzazione di eventi 

è uno dei miei sogni nel cassetto, negli ultimi tre anni, ho dato un grande 

contributo a rendere fattibile la realizzazione della festa provinciale del 

Partito Democratico in stretta collaborazione con la nostra Segreteria e 

la Federazione di Lecco. 

 

A 23 anni sono stato eletto consigliere comunale per la prima volta 

come indipendente nelle liste del PCI ed ho ricoperto tale carica per 10 

anni.  

 

Dopo una breve esperienza, ancora come consigliere comunale dal 

2003 al 2004, sono stato eletto ancora nel 2009 in una lista civica 

“Progetto Triuggio” che vedeva unite tutte le forze di centrosinistra del 

comune. 

 

Sono stato eletto Sindaco del Comune di Triuggio il 26 maggio 2014 e 

rieletto Sindaco il 27 maggio 2019.  

 

Oltre alla politica, una passione che sicuramente ha attraversato gran 

parte della mia vita è stata ed è la passione per la vela. Sono tuttora 

membro del Circolo Velico di Valmadrera che a fianco dell’attività 

agonistica, svolge un’importante funzione di avvicinamento allo sport 

per i giovani anche attraverso le scuole. Una bella realtà territoriale! 

 


