
Determina n. 2019/19/0020

Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0020 del 28/01/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI 
GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
PADOVA SUDDIVISO IN 11 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
PROGETTO € 6.580.000,00. - MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che  con  deliberazione  della  G.C.  n.  727  del  20/11/2018  è  stato  approvato  il
progetto di servizi di manutenzione del verde dei giardini presente nelle aree verdi del territorio
comunale da affidare mediante accordo quadro (art. 54 DLgs 50/16), per la durata di anni 4,
dell’importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), suddiviso in 11 lotti funzionali ai sensi
dell'art. 51 DLgs 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA:  la  determinazione  dirigenziale  n°  2019/19/0013  in  cui  si   era  stata  stabilita  la
commissione giudicatrice;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici;

VISTO  quanto  sopra,  si  ritiene  necessario  modificare  la  commissione  giudicatrice
precedentemente stabilita e nominare la nuova Commissione giudicatrice per l’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati:
1) Ing. Simone Dallai  (commissario presidente);
2) Ing. Stefano Bassato (commissario);
3) Arch. Pierpaolo Doz (commissario).

e come segretario verbalizzante della Commissione Perito Paolo Capuzzo;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

� Ing. Simone Dallai , Dirigente Presidente;
� Ing. Stefano Bassato, soggetto Componente (commissario);
� Arch. Pierpaolo Doz, soggetto Componente (commissario).

e come segretario verbalizzante della Commissione Perito Paolo Capuzzo

2. di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del
Settore;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29  c.1  D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella
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sezione  “Amministrazione  trasparente”  nonché  nel  sito  internet  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

28/01/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



Determina n. 2019/19/0023

Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0023 del 30/01/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI 
GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
PADOVA SUDDIVISO IN 11 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
PROGETTO € 6.580.000,00. - INTEGRAZIONE CURRICULA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che  con  deliberazione  della  G.C.  n.  727  del  20/11/2018  è  stato  approvato  il
progetto di servizi di manutenzione del verde dei giardini presente nelle aree verdi del territorio
comunale da affidare mediante accordo quadro (art. 54 DLgs 50/16), per la durata di anni 4,
dell’importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), suddiviso in 11 lotti funzionali ai sensi
dell'art. 51 DLgs 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA:  la  determinazione  dirigenziale  n°  2019/19/0013  in  cui  si  era  stata  stabilita  la
commissione giudicatrice;

VISTA:  la  determinazione  dirigenziale  n°  2019/19/0020  in  cui  si  era  stata  modificata  la
composizione della commissione giudicatrice;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici;

PRESO ATTO: che la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori  di cui all’oggetto
risulta composta dai seguenti membri :
1) Ing. Simone Dallai (commissario presidente);
2) Ing. Stefano Bassato (commissario);
3) Arch. Pierpaolo Doz (commissario).

e come segretario verbalizzante della Commissione Perito Paolo Capuzzo;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29  c.1  D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  nonché  nel  sito  internet  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

2. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

.
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30/01/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Stefano Bassato nato a Padova il 15.02.1961

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Padova anno 1980;

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 20 febbraio 1989 con votazione 99/110;

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel maggio dello stesso anno;

Esperienze di lavoro: � Impiego  nell’ufficio  tecnico  della  ditta  Hiross  Spa  di  Piove  di
Sacco  (PD)  nel  reparto  di  progettazione  e  produzione  di
pavimentazioni sopraelevate nell’anno 1990/1991

� Collaborazione  professionale  con  lo  studio  di  ingegneria  ed
architettura  ing.  G.  Ghirlanda  di  Albignasego  (PD)  dall’anno
1991 al febbraio 1994

� Assunzione  presso  il  Comune  di  Padova  Settore  LL.PP.  in
posizione D3 in data 21.02.94. Attualmente funzionario tecnico
in posizione D6

Corsi formativi: � Aggiornamento informatico sui prodotti Microsoft anno 1994
� Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria anno 1999
� Utilizzo di Microsoft Access anno 1999
� Analisi e valutazione dei piani di sicurezza DL494 anno 2000
� Formazione in tema di sicurezza anno 2000
� Qualificazione delle imprese DPR 34/2000
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Espropri per pubblica utilità anno 2000
� Verifiche agli stati limite di sezioni in c.a.
� Verifiche degli impianti elettrici
� Metodi di progettazione agli elementi finiti
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Ingegnerizzazione dei processi organizzativi nella PA
� Progettazione delle struttura in muratura
� Criteri e principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto

pubbliche anno 2010
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2008 parti 1-7 c/o TUV anno 2010

� Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Dlgs  163/2006
codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture –
edizione Lavori Pubblici anno 2011

� L’accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi, progettuali
anno 2011

� Utilizzo di software Access livello base anno 2011
� La gestione del tempo anno 2011
� Presentazione  normativa  EN  1176  attrezzature  per  aree  da

gioco anno 2011 c/o Veritas spa Mestre Venezia



� Autocad 2009 anno 2012
� L’inquinamento luminoso ed il  risparmio energetico:  controlli  e

sanzioni anno 2012
� Applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza  dei  cantieri

temporanei e mobili ai sensi del Dlgs 81/08 anno 2013
� La gestione delle terre e rocce da scavo anno 2014
� I  programmi  europei  di  cooperazione  e  la  nuova

programmazione dei fondi strutturali
� Corsi su Libre Office writer e Calc anno 2015
� Formazione  obbligatoria  sulla  sicurezza  e  prevenzione  nei

luoghi di lavoro anno 2015
� La progettazione BIM c/o Ordine Ingegneri Padova 4 ore anno

2015
� Il piano d’azione Nazionale sul GPP le modalità di attuazione die

criteri ambientali minimi anno 2016
� Corso  di  formazione  "L'offerta  economicamente  più

vantaggiosa" tenutosi il giorno 22/02/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

tenutosi in data 11/05/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

tenutosi in data 20/03/2018
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2018 parti 1-7 c/o Hozhof dal 21 al
23 novembre 2018

Padova, lì 4 dicembre 2018

ing. Stefano Bassato

Documento firmato da:
STEFANO BASSATO
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Pierpaolo Doz

Stato civile Coniugato

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 Luglio 1961

Luogo di nascita Lido di Venezia (VE)

Residenza Via Serenissima 1/12, 30172 Venezia - Mestre

Istruzione e corsi di 

aggiornamento 

professionale

1989 Istituto Universitario di Architettura di Venezia Venezia

• Laurea in Architettura

1990 Istituto Universitario di Architettura di Venezia Venezia

• Abilitazione professionale

1994  

• Partecipazione a “Velocity” Associazione Europea del mezzo ciclabile – Basilea 

• Viaggi  di  studio  e  seminari  sulle  problematiche  delle  città  ciclabili  a  Monaco,

Rosenheim (D), Lucerna (CH).

1999 Venezia

• Abilitazione  a  Coordinatore  per  la  progettazione  dei  lavori  e  Coordinatore  per

l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. 

• Corso su “ La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale alla luce

degli ultimi aggiornamenti al Codice della strada ed ai regolamenti di attuazione”  organizzato dal

CUOA di Vicenza.

2001 Venezia

• Iscrizione albo collaudatori strutturali in seno all'albo degli Architetti di Venezia.

• Corso su “ Contabilità lavori su sistema operativo STR linea 32"

• Corso su “ Gestione cantiere dal progetto alla consegna lavori"

2002 Venezia

• Iscrizione albo dei periti Tribunale di Venezia n° 58

• Iscrizione albo dei C.T.U Tribunale di Venezia n° 610

• Iscrizione albo collaudatori Regionali

• Iscrizione Elenco Ministero Interno Prevenzione Incendi

Istruzione e corsi di 

aggiornamento 

professionale

2005                                                                                       
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Rimini Cattolica

• Partecipazione al corso d’aggiornamento sulla sicurezza e sulla riduzione dei sinistri in

ambito stradale

•                                                                                                                   Padova

• Corso su “ Redazione dei Piani di Sicurezza alla luce  del D.P.R. n° 222/03 "

Esperienze professionali 1987 - 1990 Gruppo Vistosi Mogliano Veneto 

Direttore artistico con funzioni di Product manager

• Progettista  stand e punti vendita del Gruppo – Milano,  Fiera del Mobile 1987-88-90

-New York Italian (Classe I categoria e)

• Lighting. (Classe I categoria e)

1990 - 1992 Comune di Casale sul Sile (TV) Casale sul Sile (TV)

Capo Settore LL.PP. Edilizia Privata e Urbanistica

• Istruttorie edilizie - Piani di Lottizzazione di iniziativa privata.

1992 - 1992 Comune di Padova Padova

Istruttore presso il Settore Edilizia Privata

1993 - 1999  Comune di Padova – Settore Mobilità e Traffico Padova

Responsabile della Viabilità Ciclabile e Arredo Urbano

1993 - 2002  Comune di Padova Padova

Responsabile istruttoria pratiche opere cimiteriali presenti nei Cimiteri private e pubbliche del

comune di Padova

2005 - 2008  Comune di Venezia Venezia

Progetto e realizzazione parco pedagogico area ex Calzavara Mestre

2010 - 2015  Comune di Transacqua  (TN) Trento

Progetto e realizzazione  parco pedagogico area copertura ex parcheggio 

2002 - 2018 Comune di Padova Settore Verde Padova

Responsabile istruttoria pratiche opere cimiteriali presenti nei Cimiteri private e pubbliche

del comune di Padova

Interventi su Parchi urbani della città

Interventi sui parchi storici della Citta Treves, Prato della Valle Isola Memmia, Eremitani.

Pareri di idoneità lottizzazione e aree Verdi private

2015 - 2018  Comune di Padova – Infrastrutture Padova

Responsabile Ufficio Arredo Urbano.

Redazione e direzione lavori di OO.PP.

Resp. Verde privato

Lavori in campo edile omissis
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Esperienze Correlate 
Ricerca finanziamenti Europei Nazionali e Regionali

Opere di mediazione tra soggetti interessati  in contenzioni di vario genere

Relazioni tra imprese e ditte  e committenza

Coordinamento della 

sicurezza in fase di 

progettazione  ed 

esecuzione

 omissis

Perizie  Perizie urbanistiche.

• Perizie assicurative.

• Stime immobiliari.

• Istruttorie finanziamento mutui immobiliari.

• Istruttorie pratiche amministrative.

• Pratiche catastali.

Pubblicazioni Concorso quartiere via Chiesa vecchia  Quartiere Edilizia Residenziale Padova.

• Relatore congresso  INU presso la  Fiera  di Padova del   congresso avente  per  tema  il

Commercio e la Città, indetto nel mese di Maggio del c.a.

• Autore Regolamento AA.UU Comune di Padova 2015

• Pubblicazioni varie

Lingue straniere Inglese scolastico.

Riconoscimenti ricevuti Premio Comunità economica Europea  di Bruxelles per la progettazione 

• nell’anno dell’anziano 1993.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 675 del 1996.

Venezia Mestre, 18  Gennaio 2019

Architetto Pierpaolo Doz
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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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