
     Consigliere 

Pietro Milite nasce a San Vincenzo la Costa (CS) l’8 agosto 1946, è residente a Genova. 

Nel 1963 si trasferisce a Genova Voltri con la famiglia e inizia l’attività lavorativa presso diverse 

aziende di carpenteria metallica. 

 

Dal 1969 al 1970 frequenta il Corso Infermieri presso l’Ospedale San Carlo di Voltri. 

Dal 1970 al 2010 è assunto presso l’Ospedale San Carlo di Voltri con le seguenti qualifiche: 

 1970 infermiere generico addetto al laboratorio di Patologia Clinica 

 1974 al 1975 corso di Tecnico di Laboratorio presso gli Ospedali Riuniti San Martino di 

Genova 

 1978 passaggio tramite concorso a Tecnico di Laboratorio VIII USL 

 1985 passaggio tramite concorso a Coordinatore Tecnico di Laboratorio III ASL. 

 

Dal 1979 al 1995 svolge attività di Amministratore nelle cooperative di abitazione che in quel 

periodo si occupavano di soluzioni per i problemi di emergenza abitativa. 

 

Dal 1980 è Presidente “Consorzio Habitat” di Genova per la progettazione e la realizzazione del 

PEEP di Prà- Voltri nei seguenti siti: 

 Centro Residenziale “Torre di Castello” in via Pietraligure (216 alloggi e 250 box con 

giardini e centro sociale) 

 Quartiere per dipendenti del settore siderurgico in Via Vallecrosia (209 alloggi con relative 

autorimesse, posti auto e centro sociale) 

 Quartiere Colle degli Ulivi via Calamandrei (24 appartamenti con relativi box ed annessa 

autorimessa di 26 box asservita ai quartieri limitrofi) 

 

e nei seguenti quartieri di Genova: 

 

 PEEP di Sant’ Eusebio (24 alloggi con box e posti auto) 

 PEEP del Comune di Bogliasco nella zona del Poggio (18 alloggi). 

 

Consigliere del Consorzio Regionale  Abitcoop Liguria per la progettazione e direzione lavori delle 

cooperative edilizie aderenti alla Lega delle Cooperative. 

 

Dal 1985 al 1988 è Presidente della società METRO per la ristrutturazione di un edificio nel centro 

storico di Genova, Piazza Lepre,  destinato ad abitazioni. 

 

Durante il ciclo amministrativo 2007/2012 del  Municipio VII Ponente incarico di Assessore 

all’Urbanistica e Viabilità. 


