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DIRIGENTE AREA TECNICA E SUAP
-COMUNE DI CASTELVETRO DAL 16/11/20017 AD OGGI

Questo incarico comporta la direzione dei servizi:
-

Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
Ambiente
Lavori Pubblici e Manutenzioni
Patrimonio
Suap

DIRETTORE A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO ED INTERVENTI PUBBLICI

-

Comune di Sassuolo (MO), dall’ 20 dicembre 2010 al
15/11/2017

Questo incarico comporta la direzione dei servizi:
-

Urbanistica e cartografico
Servizio Edilizia Privata,
Servizio Tutela del Territorio,
Servizio Amministrativo,
Servizio Sismica Intercomunale (coinvolge 4 comuni)
Sportello unico servizi alle Imprese e catasto,
Suap dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Dal 2013 sono stati assegnati al mio settore anche :
-

Protezione civile
Programmazione Interventi sul Patrimonio Immobiliare

nel marzo 2011 mi viene assegnata per una anno la Direzione
tecnica della Società per la gestione Patrimoniale del Comune
di Sassuolo SGP
Ho predisposto un piano di riorganizzazione del settore, teso

alla maggiore efficienza, informatizzazione e semplificazione
si sono sensibilmente ridotti i tempi di rilascio dei titoli
abilitativi;
Principali attività svolte come progettista e responsabile del
procedimento con il solo apporto di personale interno al
settore:
1. variante sostanziale normativa e cartografica al PSC in
adeguamento
al
PTCP,
comprensiva
della
microzonizzazione sismica del territorio comunale
(approvata);
2. variante normativa e cartografica al Rue generale e del
centro storico anche in recepimento di normative
regionali e per la correzione di errori cartografici ed
incongruenze con il PSC vigente (approvata)
3. variante al POC del centro storico (in approvazione);
4. variante al POC generale per inserimento di nuova
opera pubblica Casa di riposo RSA (approvata)
Ulteriori progetti realizzati internamente:
1. variante al Piano per le attività Estrattive
2. Predisposizione del PAES piano di azione per l’energia
sostenibile (approvato)
3. Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Martiri
Partigiani
4. Progettazione PUA di iniziativa pubblica comparto
“aps.i via regina pacis “ in variante al poc ( in
approvazione)
5. regolamento dei Dehors
6. revisione del piano di protezione civile comunale
7. Piano anticorruzione del mio Settore
Ho inoltre predisposto diversi accordi di pianificazione con i
privati ai sensi dell’art.18 L.R.20/2000,due dei quali si stanno
attuando :
ACCORDO L’ATTUAZIONE, IN VARIANTE A PSC, RUE
E POC DEL COMPARTO AC “SAN POLO”
ACCORDO L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO AR.2H SUB
B) COMPARTO Y IN VARIANTE AL POC
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO APS.i
“FINCIBEC”
ACCORDO PER LA MODIFICA DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
COMPARTO N. 86 “CARANI ROTEGLIA”
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL PUA DEL

COMPARTO “CA MARTA” IN VARIANTE DI POC
Faccio parte del gruppo di lavoro dell’unione del distretto
ceramico in collaborazione con l’ ANCI, per la creazione del
servizio intercomunale pianificazione urbanistica e sportello
unico
DIRIGENTE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE



Comune di Mirandola (MO),
19/12/2010;

dall’ 01 maggio 2007 al

In questo periodo:
1. Ho predisposto il piano di riorganizzazione del settore
lavori Pubblici e Patrimonio
2. Ho predisposto ed approvato il piano di protezione
civile comunale;
3. Faccio parte del gruppo tecnico per la predisposizione
interna del Paes del comune di Mirandola e dell’Unione
area nord;
4. Faccio parte del gruppo tecnico per la predisposizione
interna del PSC del comune di Mirandola;
5. Ha ottenuto numerosi finanziamenti regionali e statali
per adeguamenti sismici delle scuole (lavori conclusi),
realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico,
realizzazione di una centrale di geotermia e
teleriscaldamento,
6. Ho sottoscritto un accordo procedimentale con ANAS
spa, per realizzare della bonifica del cantiere della
variante alla strada statale 12, ha concluso i lavori di
bonifica;
DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO INDETERMINATO
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI SUAP AMBIENTE
EDILIZIA


Comune di Bondeno, (FE) dal 30/12/2006 al 30/04/2007;

In questo periodo:
redigo come progettista la variante specifica al PRG
vigente ed al regolamento edilizio che viene adottata;
- seguo i lavori di redazione del PSC intercomunale;
- Redigo un progetto definitivo di riqualificazione del
centro storico di Stellata e di Bondeno;
RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE EDILIZIA



Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), dal 01dicembre
2004 al 28 dicembre 2006; qualifica funzionale D3;

In questo periodo :
- Redigo, come progettista, la variante specifica al
PRG vigente con accordo di pianificazione ai sensi
dell’art.18 L.R.20/2000 che viene adottata ed
approvata nello stesso anno, l’accordo comporta
l’acquisizione gratuita di un’area su cui realizzare un
centro civico. Tale acquisizione è avvenuta nel
Dicembre 2005.
- redigo, come progettista, una seconda variante al
PRG vigente di cui fa parte integrante un’accordo di
Pianificazione ai sensi dell’art.18 L.R.20/2000, tra
l’amministrazione Comunale ed una Società
Immobiliare, che porterà alla riqualificazione di
un’area ex industriale. L’area è stata riqualificata
- ho predisposto un accordo di Pianificazione che ha
portato all’acquisizione gratuita di un’area
necessaria all’ampliamento di un cimitero frazionale
ed alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile.
Opere concluse
- Redigo come progettista la variante al regolamento
edilizio comunale
- Sono responsabile del Procedimento del PSC del
Comune di Concordia s/S, in quel periodo viene
aperta e conclusa positivamente la conferenza di
pianificazione.
- ho predisto come progettista la variante normativa
al PRG vigente per adeguare le previsioni degli
insediamenti commerciali nel territorio comunale in
recepimento di quanto previsto dalla nuova
normativa sul commercio e dal POC Provinciale
- Dal 2005 grazie ad una convenzione sottoscritta
con l’Università degli Studi di Bologna Facoltà di
Ingegneria segue due tesi di laurea inerenti il
territorio comunale di Concordia ed è tutor di uno
studente universitario per uno stage di 200 ore e di
un neolaureato per un anno di tirocinio presso
l’Ufficio Tecnico.
- Una delle tesi di laurea è divenuta il progetto
preliminare di riqualificazione di una parte del centro
storico di Concordia.

CAPO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA


Comune di Cavezzo (Mo), dal 1° giugno 1998 al 30

novembre 2004 qualifica funzionale D1 ;
In questo periodo:
-

partecipo al gruppo di lavoro che porta alla redazione
del Regolamento Edilizio Intercomunale dei comuni
dell’Unione Area Nord, in qualità di coprogettista.
Collaboro inoltre alla redazione di alcune varianti
specifiche al Prg del Comune di Cavezzo in qualità di
coprogettista.
Redigo per il comune di Cavezzo la suddivisione in
microzone catastali del territorio comunale
Partecipo al gruppo di lavoro che ha portato alla
creazione dello Sportello Unico per le imprese
dell’Unione dei comuni dell’Area Nord

Negli anni 2002-2003 partecipo ai lavori propedeutici alla
predisposizione del Piano Strutturale Comunale
-

Nel 2004 sono responsabile del procedimento
dell’approvazione del PSC
Sempre nel 2004 collabora alla predisposizione del
bando per la presentazione delle richieste di inserimento
nel primo POC del Comune di Cavezzo, pubblica il
bando.

Dall’anno 2001 svolgo anche la funzione di vice responsabile
dell’area tecnica
Nell’anno 2004 divento anche Responsabile del Servizio
Urbanistica.
LIBERA PROFESSIONE

Anni 1994-1998
Lavori vari in provincia di Bologna e Modena
ALTRI INCARICHI

-

Sto partecipando in qualità di Esperto alle sedute delle
Commissioni preposte alla selezione per il conferimento
di incarico Dirigenziale per l’ area tecnica unificata del
comune di Vignola e di un incarico Dirigenziale per il
settore lavori pubblici del comune di Spilamberto

-

partecipazione in qualità di Esperto alle sedute delle
Commissioni preposte alla selezione di personale
tecnico, presso le seguenti Amministrazioni Comunali
della Provincia di Modena e Reggio Emilia:
Cavezzo,
San Felice sul Panaro,

-

Titoli di studio

-

Asp unione area Nord,
Medolla
Concordia sulla Secchia
Casalgrande;

-

partecipazione in qualità di Esperto alle sedute delle
Commissioni preposte all’affidamento di incarico
professionale di progettazione per l’Asp unione area
Nord;

-

partecipazione in qualità di Esperto alle sedute della
Commissione Tecnica per l’aggiudicazione della gara
d’appalto della manutenzione e pronto intervento degli
immobili in gestione ad Acer Modena;

-

partecipazione in qualità di Esperto alle sedute della
Commissione Tecnica per l’aggiudicazione della gara
d’appalto della ampliamento scuola elementare del
comune di Bastiglia per l’Unione Comuni di Sorbara;

-

incarico di collaborazione con l’arch. Tarantola e l’arch
Sorzia per la predisposizione di una variante al PRG di
Concordia sulla Secchia ( nel periodo in cui ero in
servizio presso il comune di Bondeno)

-

due incarichi come Responsabile della Sicurezza per il
comune di Bondeno( Fe);

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli
Studi di Bologna,
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
conseguita nel giugno 1994 presso l’Università degli Studi di
Bologna;

Altri titoli di studio e
professionali

Ho seguito due corsi di Specializzazione presso la scuola di
Direzione Aziendale Bocconi di Milano inerente



la gestione del personale negli enti pubblici (anno
2009)
il management degli interventi urbani complessi (anno
2006)

Attestato di Tecnico esperto in processi di comunicazione e
partecipazione anno 2006 rilasciato da OIKOS
Stage Erasmus in rappresentanza della facoltà di Ingegneria
dell’università di Bologna, inerente la Pianificazione
Territoriale Europea (svolto durante il periodo universitario)

Corsi di aggiornamento
significativi

Seminario sulla Semplificazione edilizia in Emilia Romagna
L.R.15/2013 promosso dal comune di Imola anno 2014
Caldarini e Associati
Gli Abusi Edilizi : rilevazione, applicazione delle sanzioni
effetti sui beni anno 2013
Permesso di costruire ed attività edilizia libera anno 2012
Nuova Quasco
Urbanistica, opere pubbliche ed evidenza pubblica anno 2012
Workshop nazionale Agenda 21
“ le Città resilienti cambiamento climatico rischi ed opportunità
per la citta e i territori promosso dal Comune di Modena
anno 2011
Scuola di aggiornamento in diritto urbanistico IPE
Frequentato corso dell’anno 2011 e 1999
Provincia di Bologna
Appalti di forniture e servizi Il regolamento di esecuzione del
codice dei contratti anno 2011
Iride Formazione
Applicazione del D.Lgs 150/2009 (Brunetta) anno 2010
CEIDA
Il responsabile del procedimento nei contratti di lavori pubblici
anno 2009

Altro (corsi di formazione,
partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.)

Modena formazione:
Nuove competenze
territoriale

gestionali

per

la

pianificazione

Lo sportello unico per lo sviluppo del sistema produttivo locale

Provincia di Modena :


Seminario di approfondimento su aspetti riguardanti lo

Sportello Unico per le imprese



Seminario “L’Art.18 della L.R.20/2000: Gli accordi con i
Privati”
Seminario “Sviluppo del territorio regionale dell’Emilia
Romagna: gli obiettivi del Piano Territoriale regionale

Formel
Il procedimento di collaudo tecnico amministrativo nelle opere
pubbliche
UFP
“Sistema di programmazione degli enti locali”
Scuola delle Autonomie Locali
Abusi edilizi dopo la l.n. 191/98 sulle modifiche alle L.n. 59/97
e 127/97
Futura
Opere e Lavori pubblici in base alla legge merloni ter
Scuola delle Autonomie Locali
“Quando la trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale comporta il pagamento degli oneri per
l’esecuzione delle opere”
Ufficio formazione professionale UCMAN
“Il personal computer strumento di lavoro”
Modena formazione – Bioecolab
La progettazione delle aree verdi e del Paesaggio
CPF FERRARA
Il controllo di gestione negli enti pubblici
CPF FERRARA
Il project financing aspetti giuridici e pratici per la costruzione
di opere con il coinvolgimento di capitali privati
ANCI
Le novità introdotte alla disciplina degli appalti regolata dal
Codice dei Contratti Pubblici
Iride formazione
Corso di formazione autocad 2008 base
Agenzia per l’innovazione
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e buona
conoscenza della lingua parlata Livello B2
Adeguate conoscenze informatiche per l’utilizzo di Microsoft
Word, Microsoft Excel e Internet Explorer, Posta elettronica

certificata, firma digitale. Conoscenza di base di Autocad
Note di merito
Sono state inoltrate tre lettere di ringraziamento per l’attività svolta rispettivamente nel
comune di Concordia sulla Secchia
e di Mirandola;

