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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Urbanistica
- Abilitato alla professione
- Iscritto alla Sezione “A” - dell’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Provincia di Venezia (con il
n.3225)
- Corso di perfezionamento post-universitario, ai sensi della
l.341/1990, in “Sistemi informativi territoriali “ istituito presso lo
I.U.A.V. di Venezia .
- Dal 1.1.1980 al 1°semestre 1994, dipendente in ruolo presso il
Comune di Jesolo, in qualità di istruttore tecnico (ex-VI livello)
all’ufficio urbanistica. La principale attività svolta ha riguardato
prevalentemente la gestione della pianificazione comunale a
scala generale e relativa strumentazione urbanistica attuativa (sia
di iniziativa pubblica che di iniziativa privata), curandone
direttamente anche la gestione della fase attuativa e parte della
progettazione esecutiva.
- Dal 2°semestre del 1994 al 31.05.1999, dipendente in ruolo del
Comune di Portogruaro, in qualità di Funzionario Responsabile
Settore Piani Urbanistici Cat. D 3 (ex-VIII^q.f.). In tale periodo
svolge un’attività concentrata principalmente sulla gestione della

pianificazione urbanistica . In tale contesto l’attività maggiormente
rilevante viene svolta in collaborazione con il Prof. Ugo Polesello
di Udine, per la stesura della Variante generale al Piano
Regolatore Generale Comunale e con lo Studio dell’ ing. Novarin
di Udine per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano
di Portogruaro.
- Nell’ambito della Variante dello strumento urbanistico generale,
cura direttamente la stesura del nuovo Regolamento Edilizio
Comunale e l’implementazione del Piano Regolatore Generale
su software regionale APIC-Windows in logica GIS, con
l’assistenza informatica dello Studio Ing. Zanella di Udine ;
- Dal 1° Giugno 1999 al mese di Aprile 2000, incaricato con
l’attribuzione di mansioni superiori per la Direzione dell’Area
LL.PP.-Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Portogruaro
(staff di circa 25 persone) . In tale contesto ha seguito la fase
iniziale della bonifica dell’area ex-stabilimento Perfosfati e l’avvio
dei lavori inerenti la realizzazione della nuova rete di fognatura
nell’ambito del Centro Storico di Portogruaro correlata ad una
serie di interventi di arredo urbano volti alla progressiva
pedonalizzazione del centro storico.
- Da Maggio 2000 al 15 Luglio 2003 Dirigente dell’Area Uso e
Tutela del Territorio del Comune di Portogruaro, con contratto a
tempo determinato. La direzione degli uffici riguardava
l’Urbanistica , l’Edilizia Privata, l’Ambiente, la Protezione Civile e
le Attività Produttive (staff di 15 persone).
In tale contesto sono state redatte alcune varianti allo strumento
urbanistico generale ed eseguiti numerosi procedimenti
complessi, tra questi : l’apertura di attività commerciali per la
grande distribuzione, la localizzazione di attività produttive
soggette a rischio di incidente rilevante, la valutazione di impatto
ambientale per una centrale di produzione di energia elettrica, la
realizzazione e l’avvio del centro intermodale di Noiari con
raccordo ferroviario, la gestione di interventi ed acquisizione di
risorse nell’ambito degli obiettivi del Docup_Programmazione
2000-2006 della Regione Veneto .
- Dal 18 luglio 2003 al 30.05.2005 Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo in qualità di Funzionario specialista tecnico
a tempo determinato e dal 01.06.2005 a tutt’ oggi Dirigente
dell’Area Tecnica del Comune di Musile di Piave, di ruolo, a
tempo indeterminato.
- La direzione degli uffici riguarda l’Urbanistica e l’Edilizia Privata,
l’Ambiente ed Ecologia, la Protezione Civile, i Lavori Pubblici e le
Manutenzioni ( staff di 15 persone) .

- Dal mese di marzo 2010 al mese di Aprile 2011, ha ricoperto la
carica di Amministratore Unico della Società Patrimoniale del
Comune di Musile di Piave “Musile Servizi e patrimonio “ S.r.l.
- Dal mese di Novembre 2011, per conto del Comune di Musile di
Piave, segue il progetto ENERGY VILLAB (Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013)
coordinato dall’Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in qualità
di Project Manager (Senior)
- Dal 2009 ad oggi, componente del Comitato di pilotaggio del sito
UNESCO “Venezia e la sua Laguna” in rappresentanza del
Comune di Musile di Piave
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Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Uso corrente di programmi di elaborazione testi , fogli di calcolo,
posta elettronica, programmi Gis e di elaborazione grafica.

- Master in formazione pubblica per Dirigenti - ( Portogruaro,2002) ;
- Master in Euro progettazione (Venezia, 2005) ;
- Presidente Commissione concorso idee per il recupero dell’Area
Ex-Perfosfati (Portogruaro 2003) ;
- Componente Commissione concorso idee per la Riqualificazione
dell’Area urbana centrale di Musile di Piave (2004/2005) ;
- Componente Commissione concorso idee per la Riqualificazione
della Piazza Indipendenza Di Torre Di Mosto (2007 );
- In posizione di comando e in qualità di responsabile del
procedimento, ha seguito la redazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) del Comune di Portogruaro (2008/2009).
- Consulenze in materia urbanistica e incarichi professionali per
modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del
Comune di Salzano (2004/2005);

- Membro tecnico esperto incaricato dal Gruppo di Azione Locale
(G.A.L. Veneto Orientale), relativamente a progetti e programmi di
finanziamento comunitario Leader +(2006-2007-2008).
- Collaborazione con la Regione Veneto per la stesura del Piano
d’Area delle Lagune e dell’entroterra del Veneto Orientale –
PALALVO (1999) ;
- Partecipazione a seminari e convegni e, tra questi :
 La Pianificazione del territorio nel nuovo ordinamento
( Venezia, 1993)
 Corso sulla 626/1994 – Il sistema di sicurezza nella Pubblica
Amministrazione ( Firenze, 1995) ;
 L’attività di manutenzione nei comuni e nelle province
( Bologna, 1996) ;
 Gli abusi edilizi ( Firenze, 2000)
 La riforma del commercio, urbanistica e viabilità ( Abano
Terme , 2000) ;
 L’attuale disciplina del commercio su are publiche della
Regione Veneto ( Mestre, 2001) ;
 Sportello Unico dell’Edilizia e Sportello Unico per le Imprese
(Venezia , 2002) ;
 Il nuovo testo unico per l’Edilizia ( Venezia , 2003 ) ;
 Il nuovo turismo nella prospettiva delle autonomie (Jesolo,
2003) ;
 I programmi integrati di riqualificazione urbanistica
( Cittadella, 2003) ;
 La legge urbanistica in Veneto e i regolamenti di attuazione
(San Bonifacio, 2004);
 La nuova legge regionale veneta sul governo del territorio
( Cittadella , 2004) ;
 Il nuovo condono edilizio nella Regione Veneto ( Dolo,
2005) ;
 Perequazione, compensazione, accordi di programma: gli
strumenti dell’urbanistica concertata (Castelfranco, 2005);
 Convenzioni urbanistiche, accordi con i privati ed obblighi
stabiliti dal D.Lgs 163/2006 in materia di scomputo degli
oneri (Castelfranco Veneto, 2008);
 Ultime novità sulla pianificazione comunale (PAT e PI) e le
modifiche introdotte dal collegato alla finanziaria 2009
(Cittadella, 2008);

 Lo Sportello Unico per le attività produttive – Il regime
vigente e la nuova disciplina del DPR 160/2010 (Cittadella
2011);
 Il Piano Urbanistico attuativo: la convenzione, analisi di uno
schema tipo e studio problematiche correlate (Spine 2011);
 P.A.T. – P.I. - P.R.G.- Riflessioni sulle relazioni tra i diversi
strumenti urbanistici – Analisi delle principali criticità legate
all’applicazione successiva dei vari strumenti (Spinea 2012)

