
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Simone Dallai

Data di Nascita 06.03.1974

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Ambiente e Territorio

Numero telefonico dell'ufficio 498207103

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale dallais@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio   
  Diploma di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente
  ed il Territorio 

Fac. di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze

Altri titoli di studio e professionali
Formazione  di  esperti  nella  progettazione  e  gestione  di  processi 
partecipativi 
Master universitario di 1° Livello (60CFU)

  Fac. di Scienze Politiche - Università degli Studi di Firenze
  (Capofila)

Corso di Perfezionamento in Responsabili di Progetto di Monitoraggio 
Ambientale delle Grandi Opere
Corso di perfezionamento (12 CFU) 
Fac. di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze
Stage  presso  il  Ministero  dell'Ambiente  -   Divisione  X  (supporto  alla 
Commissione VIA Speciale)

Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale 
Corso di perfezionamento (durata 100 ore) 
Fac. di Giurisprudenza in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Siena – Università degli Studi di Siena

Master in Diritto e Gestione dell’Ambiente
Corso di alta formazione (18 giorni)
Ceida – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – 
Roma

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA e UNIONE DEI COMUNI DEL 

CHIANTI FIORENTINO (2010-2018)
Responsabile con funzione Dirigenziali dei seguenti Servizi per il Comune 
di Tavarnelle Val di Pesa:



SERVIZIO -  AMBIENTE, EDILIZIA, SUAP/SUE

SERVIZIO  –  UFFICIO  ASSOCIATO  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 
(Comune di Tavarnelle Val di Pesa e Comune di Barberino Val d'Elsa)

Responsabile con funzione Dirigenziali della seguente Area per l'Unione del 
Chianti Fiorentino  :
AREA TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (2005-2010)
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), tempo indeterminato e tempo pieno con 
funzioni di “particolare responsabilità” c/o l'Ufficio Ambiente

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA (2004-2005)
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), tempo indeterminato ed a tempo pieno, 
con inquadramento, a seguito di Concorso pubblico  -  profilo di “specialista  
in servizi ambientali” . 
Responsabilità della seguente Unità Operativa:
- Unità Operativa Ambiente

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (2001-2005)
Istruttore  Direttivo  Tecnico (cat.  D)  -  Incarico d’elevata  specializzazione: 
“Specialista in attività tecniche e progettuali”. 
2002-2004,  presso  l’Area  Direzione  Generale  –   Settore  “Gestione 
Partecipazioni e Ambiente”.:
2001-2002 presso l’Area 2 “Servizi al territorio, all’ambiente di rete” con il  
grado di tecnico nel “Settore Ambiente e Protezione Civile”.

Attività svolte:

Pianificazione Territoriale/VAS

Gestione  dell'attività  dell'Ufficio  Urbanistica  come  Responsabile  del 
Servizio,  Responsabile  del  Procedimento  dei  Piani  e  Progettista  (unico) 
degli strumenti di pianificazione comunale. 
Esperto in valutazione ambientale strategica.

Attività svolta dal 2004 ad oggi:
- Progettista “unico” di sei (n°6) piani urbanistici: varianti al Regolamento 
Urbanistico o P.R.G. Effettuati esclusivamente con il supporto di dipendenti 
interni all'Ente fatti salve le attività specialistiche in materia idro-geologica.
- Progettista “unico” di Piano Attuativo di iniziativa pubblica: n°1 
-  Responsabile  del  Procedimento  per  l'adeguamento  dello  Strumento 
urbanistico  (Comune di  Tavarnelle  Val  di  Pesa)  alla  Micro-zonizzazione 
Sismica  e  supporto/revisione  vincoli  connessi  alla  nuova  normativa 
regionale, Piano gestione Rischio da Alluvioni (PGRA) e PAI-idrogeologico. 
-  Responsabile  del  Procedimento varianti  al  Regolamento  Urbanistico  o 
P.R.G.: n°7
- Responsabile del Procedimento Piani attuativi: n°6
- Redazione Parere Motivato VAS Variante Piano Strutturale: n°2
- Redazione Parere Motivato VAS Variante Urbanistico: n.4
- Redazione Parere Motivato VAS Piano Parco Regionale (Alpi Apuane): 
n.1

Valutazione e Verifica  dei  Piani  Attuativi  di  Iniziativa  Privata,  Programmi 
Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale con relativa valutazione 
Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica
Gestione procedure e redazione bandi edilizia convenzionata

Ambiente



Gestione  di  tutte  le  attività  riferibili  al  Settore  Ambiente  di  competenza 
comunale  come  Responsabile  di  Servizio   ed  in  particolare  inerenti  le 
seguenti attività:
- Bonifica Siti Inquinati: piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani 

operativi di bonifica (siti industriali, ex discariche, distributori carburanti, 
sversamenti “stradali” ecc)  , procedure connesse alla gestione dei rifiuti 
solidi urbani; terre e rocce da scavo ecc.

- AUA in coordinamento con Provincia/SUAP, autorizzazioni allo scarico 
verifica/deroghe  in  materia  acustica,  emissioni  in  atmosfera, 
elettromagnetismo/stazioni radiobase, colonie feline, controllo infestanti 
ecc. 

- verifica attività di cava
- Coordinamento  e  gestione  certificazioni  ISO  14001  e  Registrazione 

EMAS 
- Controllo del territorio in collaborazione del Corpo di P.M., Arpat, ASL ed 

emissione degli atti conseguenti. 
- Valutazione/Verifica o pareri di competenza su Progetti assoggettati a 

VIA (cave,  ampliamento  autostrada  A1,  impianto  ricerca  estrazione 
C02, ecc) 

In  particolare  evidenzio  le  seguenti  alcune  attività  afferenti  l'Ufficio 
Ambiente di cui sono stato responsabile/coordinatore: 

-  Il  Comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  è  stato  premiato  dal  Ministero 
dell'Ambiente con il premio EMAS-Italia 2011, 2012, 2014 e 2017 e dalla 
Commissione Europea con il premio EMAS-Award 2012 come migliore 
piccola Pubblica Amministrazione in Europa.  Negli anni 2014, 2011 e 
2010  è  stata  ottenuta  la  nomination  per  il  medesimo  concorso; 
Certificazione ISO 14000 e EMAS, (validità fino al 11/2016);

- Responsabile, per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, del progetto  life 
Waste-less  http://www.wasteless-in-chianti.it :  Attività  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti dal 2010 al 2013 con un miglioramento della raccolta  
differenziata, attraverso una sostanziale riorganizzazione delle tecniche e 
modalità di raccolta, dal 53% (2010) all' 87%  del 2014;

-  Gestione  del  progetto  “Chianti  Solare”  finalizzato  alla  costituzione  di 
Gruppo  Acquisto  solidale  (http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-
territorio/item/52-progetto-chianti-solare)

- Componente del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione della nuova 
legge regionale sugli “scarichi” in sostituzione della L.R.T.64/01.
-  Attività  di  docenza  -  Collaborazione  occasionale  avente  per  oggetto 
“Attività di Formazione in materie Ambientali” c/o il  Comune di Barberino 
Val d’Elsa (70 ore).
-  Incarico  in  qualità  di Consulente  Tecnico  di  Parte  (CTP)  per  causa 
inerente “inquinamento falda da idrocarburi”;
-  Gruppo tecnico redazione PCCA Piano di  Classificazione Acustica del 
Comune di Bagno a Ripoli;

Edilizia/paesaggio

Gestione dell'attività dell'Ufficio Edilizia sia come Responsabile del Servizio 
sia come redattore/progettista di regolamenti comunali (es. allegato b) reg 
edilizio -  CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI).
- Rilascio Permessi a Costruire, verifiche SCIA, Sanatorie, Condoni ecc.
- Gestione Commissione Edilizia e Commissione Paesaggio

  - Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche
  - Rilascio autorizzazioni al Vincolo Idrogeologico, verifica SCIA

-  Attività  di  controllo  e  sanzioni,  ordinanze  di  demolizione,  ordinanze  di 
ingiunzione

http://www.wasteless-in-chianti.it/
http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-territorio/item/52-progetto-chianti-solare
http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-territorio/item/52-progetto-chianti-solare


- Tutte le attività riferibili all'Attività Edilizia Comunale 

Sviluppo economico/SUAP

Responsabile Unico SUAP, Coordinatore attività e Responsabile di Servizio 
dell'Ufficio Sviluppo Economico. L'attività comprende la gestione di tutti i  
rapporti  con  le  attività  commerciali,  artigianali,  industriali,  agricole  e 
turistiche. 
Il Servizio si occupa sia della gestione “ordinaria” connessa all'apertura o 
variazione  di  attività  produttive  sia  all'attivazione  di  progetti  utili  al 
miglioramento  e  rivitalizzazione  del  tessuto  produttivo.  (Osservatorio 
Turistico  di  Destinazione,  Aree  Produttive  ecologicamente  Attrezzate, 
Aperture commerciali con Stati esteri).
L'attività risulta molto articolata e completa in quanto la realtà del comunale 
di Tavarnelle V.P. È caratterizzata sia dalle tipiche attività agricole/ricettive 
del Chianti sia da una realtà produttiva come la “Sambuca” che presenta 
circa 200 Aziende artigianali/industriali.
Nell'attività di è ricompresa altresì la gestione del Trasporto Pubblico Locale 
e i rapporti, verifiche e controllo dell'attività di TPL 

Lavori Pubblici

Effettuata  attività  di  progettazione  presso  il  Comune di  Bagno  a Ripoli, 
opere  in  particolare  connesse  alle  attività  “ambientali”  (piste  ciclabili, 
fontanelli alta qualità, bonifica siti inquinati). 
Progetto esecutivo OO.PP.: n°1 € 43.000 
Progetto definitivo OO.PP.: n°1 € 250.000 
Progetto preliminare OO.PP. n°1 € 200.000
Progetto fattibilità OO.PP.: n°3   inf a € 100.000 

 Ruoli assunti:

Presidente della  Commissione Paesaggistica del Comune di Tavarnelle Val 
di Pesa

Presidente Commissione Edilizia del Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Responsabile Unico SUAP 

Responsabile Osservatorio Turistico di Destinazione 

Membro del comitato di alta sorveglianza dell'Agenzia Fiorentina per 
l'Energia

Membro in qualità di “dirigente tecnico” della Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVPS)

Membro del nucleo di valutazione ambientale (NU.V.A.) del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane per il Piano del Parco.

Presidente dell'Autorità Competente VAS per il Comune di Barberino Val 
d'Elsa 

Membro  dell'Autorità Competente VAS per il Comune di San Casciano Val 
di Pesa ed del Comune di Asciano

Componente del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione della legge 
regionale sugli “scarichi” in sostituzione della L.R.T.64/01.



Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto
Francese Ottimo Buono
Inglese Sufficiente Buono

Capacità nell'uso delle tecnologie Office, Open Office, Autocad, Arcview

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

Durante tutta l'attività  ho effettuato numerose giornate di formazione 
professionale connessi ai vari aggiornamenti normativi e tecnici  Riporto di 
seguito, per brevità, esclusivamente i corsi che hanno previsto un impegno 
“orario” per più di 1 giorno di formazione. 

 - Corso aggiornamento Sicurezza Cantieri per abilitazione PSC
   DEI – Consulting – Università di Roma la Sapienza – (40 ore)

- La Nuova displiplina edilizia in Toscanae la nuova pianificazione 
sttuativa alla luce della LR 65/14.
 La Scuola-agenzia formativa ANCI Toscana – Siena (3 giorni)
- Il Governo del Territorio in Toscana
 Anci Toscana – Siena (2 gioni)
- Lanuova legge regionale per il governo del territorio
Percorso formativo (4 giorni) – aprile 2015
La Scuola-agenzia formativa ANCI Toscana
- Fotovoltaico: integrazione in edifici , città e ambiente
Corso professionale (32 ore) - Data di conseguimento 26/10/2010
Esito - attestato partecipazione - Scuola ISES Italia - Roma

  - Gestione e trasformazione dei Paesaggi Rurali
  Corso di formazione (4 giorni) – 2010 -ARSIA Toscana 

- Edilizia 2010 – Analisi aggiornata del procedimento edilizio” 
Corso professionale (4 giorni) - 17/06/2010
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
Soc. ACUA - formazione e consulenza per l'urbanistica- Bologna
- Ambiente e Valutazione Ambientale Strategica
Congresso (3 giorni)- data 23/02/2008
Voto titolo accademico e/o di studio attestato partecipazione
IAIA International Association for Impact Assessment – Venezia
- Valutazione di impatto ambientale, aut. Amb. integrata e sportello 
unico per le imprese
Corso di formazione (4 giorni) - Data di conseguimento 19/06/2002
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
ARPAT- Regione Toscana – Firenze
- Corso di 120 ore per Abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal 
Dlgs. 494/96 
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
Ordine degli Ingegneri di Firenze
- Introduzione ai sistemi informativi per il Governo del Territorio: Il 
sistema Open Giada del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare”  - 
Ministero dell'Ambiente 6 ISSI (8 ore) 
Piani formativi comunali
- Soc. Lattanzio, “Progetto Piramide” - Conseil Enti Locali
- SUAP – Sportelli Unici Attività Produttive
- Piano formativo dell’Amm. Comunale di Bagno a Ripoli (privatizzazione 
dei servizi pubblici locali, nuove forme di gestione dei servizi pubblici, Testo 
Unico e ordinamento degli Enti locali, psicologia del lavoro) (29 ore);
Corso di “Valutazione d’impatto ambientale, autorizzazione 
ambientale integrata e sportello unico per le imprese. Attuazione delle 
competenze”. 
Corso promosso dalla Regione Toscana ed organizzato da ARPAT Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Toscana. (28 ore); 
Corso di “Formazione Ambientale” 
Organizzato da ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Regione Toscana.(35 ore);
Corso d’Informatica sui Sistemi Geografici (GIS – Arcview). 



Corso promosso dal Dip. di Meccanica dell’Università di Firenze  (18 ore).

Abilitazioni/Concorsi
Comune di Padova – Selezione Pubblica per Dirigente - 1° classificato 

Provincia di Livorno – Concorso per Dirigente Settore Ambiente a tempo 
indeterminato – idoneo -  2° classificato (D.G. n.70/2010 )

Comune di Tavarnelle  Val  di  Pesa  -  Selezione Pubblica -  Categoria  D 
posizione giuridica D3 ex C.C.N.L. comparto “Regioni – Autonomie Locali”  
al  quale  verrà  affidato  l’incarico  di  posizione  organizzativa  e  di 
responsabilità Servizio assetto del territorio e pianificazione strategica ed 
attività economiche del comune - idoneo – 1° classificato.

ASL 2  Lucca  Dicembre 2009 – Selezione “Dirigente Ingegnere Minerario”  
a tempo indeterminato - idoneo - 3° classificato.

Altre attività:
Ottenimento di attestato  “Pubblica Benemerenza”  brevetto  n°11126/19514 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione civile 
- Componente Commissione di concorso pubblico per assunzione a tempo 
indeterminato di un “istruttore Direttivo Tecnico cat. D1”
- Incarico professionale per il progetto di sicurezza e coordinamento in fase 
d’esecuzione per ristrutturazione di civile abitazione (Dlgs 494/96);
-  Servizio  presso  il  C.O.M.  di  Larino  (Molise)  –  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  dal  28.11.02  al  5.12.2002  in  qualità  di  “Tecnico  
Valutatore” a seguito d’evento sismico;
- Redazione di n°2 relazioni ecosistemiche necessarie per l'ottenimento di  
bonus volumetrici riferite a lottizzazioni di natura residenziale c/o il Comune 
di Poggibonsi (SI).   
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