Determina n. 2019/46/0101

Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità
Determinazione n. 2019/46/0101 del 04/12/2019
Oggetto:

APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DEGLI INTERVENTI ( P.I.) DELLA CITTA’ DI PADOVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R.V. N. 11/2004. (CIG 801518216E - CUP
H92H19000120004). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL CAPO SETTORE
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

PREMESSO CHE:
•

•

•

•
•

con deliberazione di G.C. 2019/0419 del 09/07/2019 sono state fornite le linee guida per
procedere all’affidamento di un incarico specialistico esterno per il servizio di
progettazione per la redazione del piano degli interventi ( P.I.) della citta’ di Padova ai
sensi degli artt. 17 e 18 della l.r.v. n. 11/2004;
con determinazione a contrarre n. 2019/46/0061 del 27/08/2019, è stata approvata la
procedura di gara, per l’affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 35 e 95
co.3 del D.lgs. 50/2016;
con determinazione n. 2019/46/0075 del 01/10/2019 sono stati forniti chiarimenti in
merito al punto 7.1 del disciplinare di gara e la proroga del termine per la presentazione
delle offerte;
in data 05.09.2019 veniva pubblicato il bando di gara;
in data 23.10.2019, alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte

VISTO l’art. 77 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
VISTO l’art. 1 della L.55/2019 che stabilisce che fino al 31/12/2020 non trova applicazione l’art.
77 comma 3 del D.lgs.50/2016 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) di cui all’art. 78 dello stesso
decreto, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
RICHIAMATE le circolari prot.n.107309 del 19/03/2018 e 230613 del 06/06/2019 del Segretario
Generale in materia di composizione delle commissioni giudicatrici;
STABILITO che alla nomina dei componenti della suddetta Commissione provvede, ai sensi
dell’art. 12 del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune”, il Capo Settore
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità con apposito atto su proposta del RUP, come da nota
prot.0478735 del 02/12/2019 in ottemperanza delle linee guida n. 3 approvate con
deliberazione del Consiglio Anac n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del
Consiglio Anac n. 1007 del 11/10/2017;

Determina n. 2019/46/0101

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute
per lo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto, individuando quali componenti i Sig.ri di seguito
elencati:
Ing. Nichele Emanuele – Capo Settore Lavori Pubblici - Presidente
Dir. Arch. Gerotto Danilo - Direzione Sviluppo del territorio e città sostenibile del
Comune di venezia - Componente esterno
• Dir. Arch. Dal Zotto Fiorenza.- Dir./responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia
Comune di Spinea ( VE)- Componente esterno
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott. ssa Zugolaro Luisa A.S. Settore
Urbanistica servizi catastali e mobilità del Comune di Padova;
•
•

VISTO il nulla osta del Comune di Venezia (prot.n. 0459993 del 20/11/2019) con il quale si
autorizza il Dir. Arch. Gerotto Danilo allo svolgimento dell'incarico di componente esperto
esterno della Commissione giudicatrice per l'affidamento del predetto servizio;
VISTO il nulla osta del Comune di Spinea (prot.n. 0474639 del 28/11/2019) con il quale si
autorizza la Dir. Arch. Dal Zotto Fiorenza allo svolgimento dell'incarico di componente esperto
esterno della Commissione giudicatrice per l'affidamento del predetto servizio;
DATO ATTO che i presenti incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1 c. 147
della L. 228/2012”;
RITENUTO opportuno riconoscere al Dir. Arch. Gerotto Danilo e alla Dir. Arch. Dal Zotto
Fiorenza, quali componenti esperti esterni, un compenso per ciascuno componente di € 200,00
(esclusa Iva e oneri previdenziali) per ogni seduta di commissione,
stimando
complessivamente in n. 8 sedute i lavori della commissione giudicatrice;
DATO ATTO che i Componenti della Commissione al momento dell'accettazione dell'incarico
devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-21;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2019-21, attribuendo ai
dirigenti – ai sensi della legislazione vigente - la gestione diretta dei capitoli di spesa del
Bilancio di Previsione 2019-21;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
2633737) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute
per l’aggiudicazione del servizio di progettazione, per la redazione del Piano degli
Interventi ( P.I.) della citta’ di Padova ai sensi degli artt. 17 e 18 della l.r.v. n. 11/2004, la
Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Ing. Nichele Emanuele – Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova –
Presidente
Dir. Arch. Gerotto Danilo - Direzione Sviluppo del territorio e città sostenibile del
Comune di Venezia – Componente esperto esterno
Dir. Arch. Dal Zotto Fiorenza Componente esperto esterno
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Zugolaro Luisa
A.S. Settore Urbanistica servizi catastali e mobilità del Comune di Padova;
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2633737) di attribuire a favore del Dir. Arch. Gerotto Danilo il compenso complessivo di €
2.030,08 (oneri previdenziali e Iva inclusa);
2633737) di attribuire a favore della Dir. Arch. Dal Zotto Fiorenza
complessivo di € 2.030,08 (oneri previdenziali e Iva inclusa);

il compenso

2633737) di impegnare la spesa complessiva di € 4.060,16 a favore dei componenti
esperti esterni a titolo di compenso, così suddivisa:
- € 3.219,68 sul capitolo 13192205 “Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi di lavoro autonomo” - classificazione di bilancio U.08.01.1.03 conto
P.F. U.1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2019;
- € 840,48 sul capitolo 13218200 “Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi di lavoro autonomo” classificazione di bilancio U 01.04.1.03 conto
P.F. U.1.03.02.11.999 Prestazioni professionali e specialistiche del Bilancio di
Previsione 2019.
2633737)

di dare atto che l’incarico terminerà entro il 31.12.2019;

2633737) di rinviare ad un provvedimento successivo l’ulteriore impegno di spesa che si
rendesse necessario in ragione dell’effettivo numero di sedute;
2633737) 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.

04/12/2019
Il Capo Settore
Danilo Guarti
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
C/F
C
C

Classificazione
U.08.01.1.03
U.01.04.1.03

Capitolo
13192205
13218200

Piano dei Conti
U.1.03.02.11.999
U.1.03.02.11.999

Importo
3.219,68
840,48

Fornitore
---

Num. Provv.
201902790
201902793

Num. Defin.
2019001716400
2019001716500

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.
06/12/2019
Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzionale

EMANUELE NICHELE
29-09-1973
INGEGNERE
COMUNE DI PADOVA
DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
049-8204394
ediliziapubblica@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

LAUREA IN INGEGNERE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PADOVA
- ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE – ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA AL N. 3460 DI POSIZIONE
DAL 1999;
ABILITAZIONE
PER
COORDINATORE
PER
LA
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI
FINI DELLA SICUREZZA DI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI;
- IN POSSESSO DI ATTESTATO PER ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI E ALLA LOTTA ANTINCENDIO
PER LE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO D'INCENDIO;
DAL 01.10.2019 AD OGGI
COMUNE DI PADOVA
DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
DIRIGENZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CHE COMPRENDE I SERVIZI EDILIZIA, OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO; MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI; EDILIZIA PUBBLICA E
IMPIANTI SPORTIVI,

DAL 01.10.2016 al 30.09.2019
COMUNE DI CITTADELLA (PD)
DIRIGENTE UFFICIO TECNICO COMUNALE – 3 SETTORE
- DIRIGENZA E COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI EDILIZIA-URBANISTICA-S.I.T., LAVORI PUBBLICI, COMMERCIO-SUAP E
SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E C.E.D.

DAL 01.01.2017 AL 30.09.2019
COMUNE DI CITTADELLA (PD)
DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE SERVIZI TERRITORIALI - 4
SETTORE
- DIRIGENZA E COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PATRIMONIO COMUNALE, CASA E.R.P. , UFFICIO ECOLOGIA ED
AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI.
DAL 31.10.2014 AL – 09.05.2016.
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DAL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA –
MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO PUBBLICO IN
GENERALE COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI E
CIMITERI;
DAL 23.06.2009 al – 26.05.2014.
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DAL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA –
MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO PUBBLICO IN
GENERALE COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI E
CIMITERI;;
DAL 23.06.2009 al – 26.05.2014.
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DAL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA –
MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO PUBBLICO IN
GENERALE COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI E
CIMITERI;
DAL 01.07.2004 al 06.06.2009
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
-PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE PUBBLICHE
REALIZZATE DAL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA – MANUTENZIONE
STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO PUBBLICO IN GENERALE COMPRESO
IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI E CIMITERI;
DAL 01.01.2001 AL 30.06.2004
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DAL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA –
MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO PUBBLICO IN

GENERALE COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI E
CIMITERI;

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

PADOVA, NOVEMBRE 2019

LINGUA
INGLESE

LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO
B1
B1

Ottima conoscenza dei seguenti programmi; Microsoft Word
(videoscrittura); Microsoft Excel; Autodesk - Autocad (disegno
cad); Esri ArcView Gis (database geocartografici), Navigazione
internet e posta elettronica
Buona conoscenza dei seguenti programmi: Concrete Sisimicad (calcolo strutturale ed antisismico) Acca Primus
(preventivi e contabilità opere pubbliche), Acca Termus (calcoli
energetici edifici), Ministero delle Finanze - Pregeo
(aggiornamento catastale), Ministero delle Finanze - Doc.fa
(aggiornamento
catastale);
Dialux
evo
(progettazione
illuminotecnica stradale e di interni);

Dal 2001 alla data attuale frequenza a numerosi corsi di
formazione in materia di lavori pubblici, espropri, edilizia.

Curriculum vitae DANILO GEROTTO
Informazioni personali
Nome e Cognome Danilo Gerotto
Data di nascita 21.07.1965
Qualifica Dirigente
Incarico attuale Direttore Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Comune di Venezia
Contatti
Numeri telefonici +39 -0412749190 Comune di Venezia
E-mail danilo.gerotto@comune.venezia.it

Titoli di studio e
professionali
Laurea in Architettura in data 25.07.1994 – Istituto Universitario di
architettura di Venezia
Tesi: Restauro del paesaggio - la laguna nord di Venezia
Prof. G. Stefinlongo Prof. Pasquale Ventrice – Ing. Antonio Rusconi
Abilitazione professionale ottenuta nella prima sessione dell’anno
1995
S.D.A. Bocconi di Milano “Corso di perfezionamento per l’ente
locale” durata gg. 20 con esame finale per il conseguimento del
titolo riconosciuto con Decreto Rettorale 1998 n. 4572 ai sensi del
DPR 10/3/1982, n. 162 – art. 16 Anno 1999
Master: Università di Padova Master in Governo delle reti di
sviluppo locale- Padova 2013-2014
Incarichi ricoperti
DA 24.02.1992 A 14.10.1996
Datore di lavoro Comune di Jesolo
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Istruttore Tecnico cat. Prof. C1
DA 15.10.1996 A 08.11.1998
Datore di lavoro: Comune di Jesolo
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Funzionario Tecnico Capo Unità Operativa
Urbanistica Edilizia Privata cat. Prof. D3
DA 09.11.1999 A 28.02.2004
Datore di lavoro Comune di Jesolo
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Dirigente Settore IV Urbanistica

DA 1999 A 2000
Datore di lavoro Comune di Cavallino Treporti (su incarico
commissario prefettizio)
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Dirigente Settore Urbanistica
01.03.2004 A 28.12.2017
Datore di lavoro Comune di San Donà di Piave
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Dirigente Settore Politiche integrate del territorio
01.01.2010 - 2013
Datore di lavoro Provincia di Venezia
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Parchi
e Boschi
29.12.2017 – in corso
Datore di lavoro Comune di Venezia
Tipo di azienda Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Direttore Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Altri incarichi

2001-2002-2003 Alto responsabile per la qualità del Comune di
Jesolo: conseguimento e mantenimento della certificazione
ambientale ISO 14000 per tutto l’ente e ISO 9000 per il settore
urbanistica, ufficio commercio e tributi
2005 –2006-2007 Consigliere d’amministrazione con funzione di
Presidente della società Sandona Fiere S.r.l – Attività
organizzazione di eventi fieristici
2006- 2014 Consigliere d’amministrazione con funzione di
Presidente della società Sandonà Patrimonio S.r.l. -Attività
costruzione Teatro e relativa gestione
2008-2009 Partecipa come esperto alla commissione regionale per
gli indirizzi sul progetto naturalistico di Valle Vecchia –Caorle

Esperienze significative
Coordinatore per il Comune di Jesolo del Master Plan redatto dallo
studio Kenzo Tange Associati. Progettista responsabile della
variante generale del PRG di Jesolo per il recepimento del master
plan redatto da Kenzo Tange Ass.
Direttore tecnico dell’aggiornamento della carta tecnica regionale
per il Comune di Jesolo
Responsabile del sistema informativo territoriale nel Comune di
Jesolo e nel Comune di San Donà di Piave

Dal 1998 al 2000 – Contestualmente all’avvio del progetto di
realizzazione del Sistema Qualità e Ambiente del Comune di
Jesolo, coordina la riorganizzazione dei procedimenti del Settore
Pianificazione e Attività Edilizia strutturando le Unità
Organizzative per processi, coerentemente con la norma UNI EN
ISO 9001 L’impresa, assolutamente innovativa nel suo ambito di
applicazione, ha coronato il Comune di Jesolo come primo Comune
in Italia ad ottenere la doppia certificazione ISO (9001 e 14001) dei
propri Sistemi di Gestione.
Dal 2000 al 2004 –Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale e del Sistema Qualità del Comune di Jesolo, nonché
Rappresentante dell’Alta Direzione per i due Sistemi, partecipa a
diversi convegni e workshop in qualità di relatore per promuovere
la cultura della qualità e l’impegno ambientale negli enti pubblici.
Dal 2001 al 2004 - Responsabile del progetto IPP-Jesolo. Si tratta
di un ambizioso progetto di turismo sostenibile, promosso e
cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma
LIFE Ambiente. Il progetto, durato tre anni, consisteva
nell’applicazione dell’approccio di Politica Integrata di Prodotto
(IPP) ai servizi turistici, attraverso l’implementazione di uno
specifico modello teorico. La realizzazione di questo progetto ha
portato al coinvolgimento diretto e attivo di vari partner, sia
pubblici che privati, tra i quali l’Associazione Jesolana Albergatori
(AJA), la locale Agenzia di Promozione Turistica (APT n.5) e
l’allora ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente, oggi APAT).
2016-2017 Partecipa al Progetto City Centre Doctor nell’ambito del
programma Europeo URBACT dove la città di San Donà di Piave è
Lead Partner
2017 Contribuisce al Progetto europeo WeGovNow nell’ambito del
Programma Horizon 2020 – Research & Innovation Action
Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance
Structures for Europe EURO-6-2015: Meeting new societal needs
by using emerging technologies in the public sector
2014-2017 Direttore Teatro Metropolitano Astra

Capacità linguistiche

lingua tedesca

Pubblicazioni
La città del tempo libero a cura di Danilo Gerotto e Maurizio
Varagnolo, OPUS editore
Il “Piano Casa” del Veneto, con altri autori, Corriere del Veneto
Collana Legislazione Veneta

Il secondo “Piano Casa” del Veneto, con altri autori, Corriere
del Veneto Collana Legislazione Veneta
Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, con
altri autori, Corriere del Veneto Collana Legislazione Veneta

Relatore a Convegni
(si riportano i più recenti)

VERONA 15.11.2019 Convegno Idee e strumenti per governare
la metamorfosi urbana
TEDX – 28.09.2019 Città Dormienti Strategie pratiche per il
risveglio della città
TREVISO 30.10.2017 – Convegno La nuova legge regionale sul
contenimento dell’uso del suolo – Collegio Geometri di Treviso
ROVIGO 23.10.2017 Convegno La nuova legge regionale sul
contenimento dell’uso del suolo – Collegio Geometri di Rovigo
VENEZIA 20.10.2017 Convegno La nuova legge regionale sul
contenimento dell’uso del suolo – Collegio Geometri di Venezia
VICENZA - Unioncamere del Veneto IMPRESAinungiorno:
le best practice del Veneto. Esperienze e novità. Fiera di
Vicenza, Mercoledì 11 ottobre 2017
PIACENZA – 3.05.2017 Politecnico di Milano Polo territoriale
di Piacenza Sviluppo urbano e Sviluppo umano. libertà e
responsabilità nella città che cambia
PADOVA 23.06.2017 Master GRSL Università di Padova
VENEZIA IUAV 17.02.2017 lezione all'interno del Master URise

Danilo Gerotto
Jesolo, novembre 2019

fiorenza dal zotto
architetto

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE CONTESTUALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Il sottoscritto, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità la sussistenza delle seguenti circostanze:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail pec
E-mail personale
Nazionalità
Data di nascita

DAL ZOTTO FIORENZA
349 50 68 205
fiorenzadalzotto@archiworldpec.it
fiorenza.dalzotto1964@gmail.com
italiana
20 FEBBRAIO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

1990 – dal 1990 è iscritta con continuità all’albo degli architetti della provincia di Venezia (tuttora
iscritta)

• Settore di specializzazione

1989 - laurea in architettura - tesi in urbanistica – relatore: prof. Bernardo Secchi – votazione
110/110
1989 – abilitazione all’esercizio della professione di architetto
1989 / 1997 – svolge attività libero professionale in Italia e all’estero;
dal 1991 – svolge attività consulenziale e redige perizie tecnico estimative per il Tribunale ed
enti pubblici
dal 1997 – svolge con continuità e tuttora svolge attività di dirigente/responsabile del
settore urbanistica e edilizia con attribuzione di funzione dirigenziale prima presso il
comune di Dolo (circa 15.000 abitanti), poi nei comuni di Dolo (15.000 abitanti) e Spinea
(27.000 abitanti) e, dal 2010, nel comune di Spinea (27.000 abitanti) e si occupa dei
settori di: edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, cartografia, abusivismo e
vigilanza, tutela del paesaggio, ecc.; organizza e tiene corsi specialistici di formazione; fa
parte di vari comitati tecnici di vari enti pubblici (comitato scientifico della fondazione
dell’ordine degli architetti della provincia di Venezia, componente commissione censuaria
dell’Agenzia delle entrate, componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio del
mercato immobiliare, ecc.).

• Esperienze significative

Attualmente – dal 1997 ricopre incarico di dirigente/responsabile del settore urbanistica ed
edilizia con affidamento di incarico dirigenziale del comune di Dolo, poi dei comuni di Dolo e
Spinea e poi comune del comune di Spinea. Dal 1997 si occupa di tutte le problematiche
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correlate alla gestione dei servizi urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica, abusivismo e
vigilanza, tutela del paesaggio, cartografia, ecc.; svolge attività di docente per vari istituti pubblici
e privati (Iuav, Anci, Ordine degli Architetti, ecc.) in materia di urbanistica, edilizia, tutela del
paesaggio, ecc.; organizza e tiene corsi specialistici di formazione; fa parte di vari comitati
tecnici di vari enti pubblici (comitato scientifico della fondazione dell’ordine degli architetti della
provincia di Venezia, componente commissione censuaria dell’Agenzia delle entrate,
componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio del mercato immobiliare, ecc.).
2018 – componente del tavolo tecnico Anci per valutazione della proposta di legge regionale sul
Nuovo Piano casa/Piano città.
maggio 2018 – viene nominata componente del gruppo di lavoro/tavolo tecnico regionale per la
definizione delle linee guida regionali relativamente alle manifestazioni temporanee.
2017-2018 – componente del tavolo tecnico Anci – Regione per la definizione delle linee guida
del Regolamento edilizio tipo (Ret).
2017 - le viene conferito incarico di componente del Comitato dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) dell’agenzia del Territorio di Venezia.
ottobre 2016 - il comune di Castelfranco le conferisce incarico per partecipare alla
commissione di esame per la selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ufficiale
tecnico - istruttore a tempo indeterminato da assegnare al settore 4° “edilizia – attività
produttive – ambiente
ottobre 2016 – l’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona le conferisce incarico per
l’organizzazione di parte dell’attività formativa
6 ottobre 2016 - viene designata dal direttore avv. Carlo Rapicavoli di Anci Veneto quale
rappresentante effettivo del Comitato consultivo tecnico dell’Osservatorio del mercato
immobiliare dell’Agenzia delle entrate.
8 gennaio 2016 – con decreto n. 769 dell’8 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
delle entrate del Veneto, viene nominata componente effettivo della Seconda sezione
competente in materia di catasto urbano della Commissione censuaria locale di Venezia,
prevista dall’articolo 3 del Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.
30 maggio 2014 – viene dichiarata idonea al concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente tecnico indetto dall’Unione dei
comuni del Medio Brenta e si colloca al secondo posto;
settembre 2013 – viene nominata membro del comitato scientifico della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Venezia;
dal 1999 organizza l’attività formativa propria e dei propri collaboratori e istituisce un centro di
formazione che vede la partecipazioni di tutti i comuni della Riviera e del miranese e di molti altri
comuni della Regione veneto in ambito urbanistico ed edilizio organizzando numerose iniziative
su vari temi di attualità (tutela del paesaggio, titoli edilizi e sistema sanzionatorio, condono
edilizio, codice degli appalti, piano casa, nuova legge urbanistica, criteri perequativi, ecc.),
attività che svolge tuttora;
dal 1991 svolge, per il Ministero della giustizia, Tribunale di Venezia, attività consulenziale su
nomina del giudice per la verifica dei procedimenti urbanistico-edilizi e per la stima sul valore
degli immobili; attività che svolge tuttora;
2010 - viene incaricata dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca di svolgere attività di
membro della commissione giudicatrice degli esami di stato all’esercizio della professione di
architetto (giugno 2009 – febbraio 2010) presso l’istituto universitario di architettura di Venezia
(I.U.A.V.);
ottobre 2009 - le viene conferito incarico di responsabile del settore urbanistica ed edilizia del
comune di Spinea (a tempo parziale);
2007 – svolge ruolo di presidente della commissione giudicatrice per la selezione dei progettisti
per la redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale Dolo – Fiesso d’Artico;
2006 – collabora con l’Istituto universitario di architettura di Venezia (I.U.A.V.) nell’ambito del
corso universitario tenuto dal docente prof.ssa Vanore per lo studio di un’area del comune di
Dolo con mostra espositiva conclusiva presso l’università di Venezia e la frazione di Arino;
2004 – coordina e collabora con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del
Veneto orientale alla redazione del regolamento sovra-comunale (comuni di Dolo, Strà, Fiesso
d’Artico) che disciplina l’installazione di insegne ed elementi di arredo urbano; conclude tale
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attività con l’approvazione del regolamento nel 2006;
2003 – viene nominata membro della commissione edilizia del comune di Spinea, ruolo che
ricopre fino al 2006;
2001 – si qualifica al terzo posto nel concorso per dirigente dei servizi tecnici indetto dal comune
di Mogliano Veneto;
2000 - viene nominata membro della commissione edilizia del comune di Mirano, ruolo che
ricopre fino al 2003;
dal 2000 ad oggi redige varianti urbanistiche, in qualità di progettista, per l’amministrazione
comunale di Dolo con la collaborazione del personale dipendente presso il settore di
competenza (varianti al regolamento e alle norme tecniche di attuazione, varianti per la
realizzazione di opere pubbliche, varianti per il prusst Riviera del Brenta, ecc.);
1997 – vince concorso pubblico per responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata del
comune di Dolo, incarico che ricopre con continuità da maggio del 1997 al 2010 (anno in cui si
trasferisce a Spinea); dal 26 maggio 1997 quindi svolge ruolo di “Capo settore Categoria
giuridica D.3” - categoria economica D6;
1996 – svolge attività di funzionario/capo servizio del settore edilizia privata del comune di
Mirano con contratto a tempo determinato;
1996 - viene nominata membro della commissione edilizia del comune di Vigonovo, ruolo che
ricopre fino al 1997;
1990 - 1997: svolge attività libero professionale – in particolare attività di progettazione e di
direzione di lavori di numerosi interventi a scala urbanistica (varianti urbanistiche, redazione di
piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, ecc.), a scala edilizia (numerosi interventi di nuova
costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici a destinazione residenziale, agricolo,
commerciale e direzionale, opere di urbanizzazione, ecc.) in Italia e all’estero;
Attività formativa

2019
18 ottobre 2019 . organizza e partecipa al seminario “Le novità contenute nella l.r. 29/2019. Le
novità della legge sblocca cantieri n. 55/2019. Il riepilogo delle scadenze urbanistiche.” che si
svolge in comune a Spinea, relatori avv. Stefano Bigolaro, avv. Domenuco Chinello e avv.
Alessandro Veronese.
10 luglio 2019 – organizza il seminario di studio su “L'abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici residenziali e non e nelle opere di urbanizzazione” che si svolgerà a Spinea, relatori:
prof. Ing. Alberto Arenghi e avv. Domenico Chinello.,
14 giugno 2019 – partecipa al seminario “Abusi edilizi, ordinanza di demolizione e acquisizione
al patrimonio comunale” organizzato dall'Associazione Veneta degli avvocati amministrativisti a
Padova presso la sala polivalente in via Diego Valeri;
10 aprile2019 -organizza e partecipa al seminario “Il nuovo 'piano casa' regionale” che si svolge
in comune a Spinea, relatori prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Stefano Bigolaro e avv.
Alessandro Veronese..
18 gennaio 2019 - organizza e partecipa al seminario “Studio dei procedimenti edilizi. Poteri e
doveri di controllo della pubblica amministrazione. Responsabilità dei professionisti” che si
svolge in comune a Spinea, relatori prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Domenuco Chinello e
avv. Alessandro Veronese..
19 gennaio 2019 - partecipa al seminario “L’inquinamento acustico: dai piani di classificazione
acustica, alle ordinanze contingibili e urgenti, ai piani di risanamento acustico. I profili
amministrativi e civilistici.”” organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati amministrativisti
a Padova presso la sala polivalente in via Diego Valeri
16 marzo 2019 – partecipa al seminario “Lo stato dell’urbanistica in Veneto tra legge sul
contenimento del consumo di suolo, nuovo piano casa e regolamento edilizio tipo” organizzato
dall’Associazione Veneta degli Avvocati amministrativisti a Padova presso la sala polivalente in
via Diego Valeri.
3 aprile 2019 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Il nuovo piano casa
regionale”” che si svolge in comune a Spinea, relatori avv. Alessandro Calegari, avv. Stefano
Bigolaro, avv. Alessandro Veronese, moderatore e coordinatore: arch. Fiorenza Dal Zotto.
2018
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27 gennaio 2018 – partecipa al seminario “Il piano casa – veneto nell’interpretazione delle
giurisprudenza”, svoltosi presso la sala del consiglio dell’ordine degli avvocati organizzato
dall’Associazione Veneta degli avvocati amministrativisti.
2 febbraio 2018 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Il nuovo Regolamento
edilizio tipo: obblighi e opportunità.”” che si svolge in comune a Spinea, relatori avv. Stefano
Bigolaro, avv. Alessandro Veronese, ing. Franco Bonesso e arch. Fiorenza Dal Zotto.
9 febbraio 2018 – partecipa al seminario “Contenimento di consumo di suolo e rigenerazione
urbana” organizzato da Confartigianato a Vicenza, relatori: ing. De Gennaro (dirigente della
Regione Veneto), prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Dario Meneguzzo e avv. Stefano
Bigolaro.
15-22-30 marzo – organizza e partecipa al seminario “La stima degli immobili. Le valutazioni di
immobili e di progetti. Breve corso sulla metodologia estimativa.” che si svolge in comune a
Spinea, relatori dott.ssa Antonella Faggiani e dott.ssa Federica Di Piazza.
26 marzo - interviene in qualità di relatore al seminario su ““Regolamento edilizio tipo: dal
recepimento regionale agli adempimenti comunali.”” che si svolge a Venezia, presso la sala
polifunzionale del Palazzo della Regione del Veneto, relatori ing. Maurizio De Gennaro, avv.
Lorenzo Minganti, arch. Danilo Gerotto, arch. Fiorenza Dal Zotto, urb. Alessandro Calzavara e
avv. Antonio Ferretto organizzato dalla Regione Veneto e da Anci.
11 maggio - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Gli effetti del regolamento
edilizio tipo sui regolamenti edilizi comunali: cosa succede dopo il 21 maggio 2018. Analisi delle
giurisprudenza su questi argomenti: piano casa, interventi ammessi nelle fasce di rispetto
stradale, distanza tra costruzioni con e senza strada interposta, distanza tra pereti finestrate e
altezza degli edifici in relazione all’altezza degli edifici circostanti.”” che si svolge in comune a
Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Stefano Bigolaro, avv. Alessandro Veronese e
arch. Fiorenza Dal Zotto.
6 luglio 2018 – partecipa al convegno di studio organizzato dall’associazione veneta degli
Avvocati amministrativisti sul tema “la dimensione giuridica del turismo: dal territorio al mercato,
al web”, svoltosi a Cortina d’Ampezzo presso il centro congressi Alex Girardi.
14 settembre 2018 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Abusi edilizi e sistema
sanzionatorio.”” che si svolge in comune a Spinea, relatori prof. avv. Alessandro Calegari e avv.
Fabio Doro.
28 settembre 2018 – partecipa al convegno. “L’applicazione dei criteri ambientali minimi (Cam)
all’edilizia pubblica e le certificazioni di sostenibilità: due casi significativi” organizzato dalla
Regione Veneto presso il Palazzo della Regione.
13 ottobre 2018 – partecipa al seminario “Degrado urbano e riqualificazione urbanistica. Il fil
rouge tra il ‘decreto Minniti’ e la legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. Le
novità del decreto Salvini.” organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati amministrativisti
a Padova presso l’Audutorium San Gaetano.
29 ottobre 2018 – partecipa al convegno organizzato da Confindustria di Vicenza e Ance Veneto
su “L’attuazione della legge veneta sul consumo di suolo e del regolamento edilizio tipo: stato
dell’arte e criticità” svoltosi a Vcenza, Palazzo Bonin Longare.
27 ottobre 2018 – partecipa al seminario “Fallimento e procedure concorsuali in rapporto alle
convenzioni urbanistiche e ai contratti pubblici di appalto” organizzato dall’Associazione Veneta
degli Avvocati amministrativisti a Padova presso l’Audutorium San Gaetano;
28 ottobre 2018 – segue il convegno “Le città del futuro. Laboratorio di idee verso il congresso
nazionale” organizzato dell’Ordine degli architetti della Provincia di Venezia;
23 novembre 2018 – partecipa al convegno di studio “Nuovi profili di responsabilità della
pubblica amministrazione e danno” organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati
amministrativisti a Castelfranco presso l’ Hotel Fior.
2017
20 gennaio 2017 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Scia 2, Autorizzazioni
paesaggistiche e nuove liberalizzazioni per interventi minori, Piano casa e recenti sentenze del
Tar Veneto”” che si svolge in comune a Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Stefano
Bigolaro, avv. Alessandro Veronese.
10 marzo 2017 – partecipa al seminario “Quale futuro per il governo del territorio”, organizzato
da Italiaius a Padova, relatori: prof. Calegari, prof. Boscolo, avv. Bigolaro, avv. Meneguzzo, ing.
Stoppa e altri.
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16 marzo 2017 – le viene affidato incarico da parte di Anci (Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia) e organizza, interviene e partecipa al seminario su “Procedimenti e titoli edilizi. Piano
casa. Fasce di rispetto cimiteriali. Fasce di rispetto stradali.” che si svolge in comune a Mirano
presso il Teatro di Villa Belvedere, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Stefano Bigolaro, avv.
Alessandro Veronese.
24 marzo 2017 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““Il Piano urbanistico attuativo
e i titoli edilizi: procedimento, norme e vincoli. Analisi delle criticità e proposte per la loro
soluzione”” che si svolge in comune a Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Stefano
Bigolaro, avv. Alessandro Veronese.
11 aprile 2017 – partecipa al seminario “Tutela del paesaggio e semplificazioni.”, organizzato
dall’università degli studi di Padova a Palazzo del Bo, relatori: prof. Breganze, prof. Marzaro,
prof. Amorosino, prof. Calegari, Cons. Carpentieri, arch. Codello, arch. Paludi, arch. Alberti.
26 maggio 2017 – partecipa al convegno organizzato dall’università degli studi di Padova
“Liberalizzazioni, urbanistica e commercio” che si svolge a Padova, Palazzo del Bo, relatori prof.
Boscolo, Prof. Tonetti, Prof.ssa Marzaro.
30 maggio 2017 - organizza, interviene e partecipa al seminario su “L’autorizzazione
paesaggistica: contenuti e procedimenti alla luce del d.P.r. 13.02.17, n. 31” che si svolge in
comune a Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Alessandro Veronese, arch. Alberti e
arch. Vendittelli della Soprintendenza.
22 giugno 2017 – viene invitata al laboratorio di studio del Corso di Progettazione urbanistica
tenuto dalla Prof.ssa Paola Viganò all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav) che si
svolge a Venezia presso la sede dello Iuav dell’ex cotonificio.
8 settembre 2017 - organizza, interviene e partecipa al seminario su “La nuova legge regionale
sul contenimento del consumo di suolo e le altre modifiche alla l.r. 11/2004” che si svolge in
comune a Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Alessandro Veronese, avv. Stefano
Bigolaro.

2016
1° dicembre – partecipa al convegno “Novità in materia di: distanze nel piano casa, conferenza
di servizi, Scia 2 e titoli edilizi, Autorizzazione paesaggistica” che si svolge a Malo (Vicenza)
organizzato da ItaliaIus, relatori: avv. Stefano Bigolaro, Avv. prog. Alessandro Calegai, avv. prof.
Bruno Barel, dott. Luigi Affidi.
25 novembre - partecipa al convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti sul tema: ”Le nuove autonome locali: dalla legge ‘Madia’ verso il referendum
costituzionale”” che si svolge a Castelfranco Veneto (Tv)- Relatori: avv. prof. Alessandro
Calegari, avv. prof. Marcello Fracanzani, avv. prof. Patrizia Marzaro, Arch. Andrea Alberti, avv.
Primo Michielan, avv. Alberto Borella, prof. avv. Giovanni Sala;
17 e 18 novembre – partecipa alla giornata di studio Bernardo Secchi – prima edizione presso
l’università Iuav “Utopia and the project for le city and the terrritory”;
10 novembre – su incarico dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona svolge ruolo di
coordinatore scientifico e moderatore e partecipa al seminario “I procedimenti edilizi (pdc – scia
– dia – cil – cila)” che si svolge a Verona, relatori: avv. Stefano Bigolaro, avv. Alessandro
Veronese, avv. Domenico Chinello.
15 settembre 2016 - organizza, interviene e partecipa al seminario su ““I decreti legislativi 126
e 127 del 30.06.2016: il punto della situazione sui titoli e sui procedimenti edilizi” che si svolge
in comune a Spinea, relatori avv. Domenico Chinello, avv. Stefano Bigolaro, avv. Alessandro
Veronese.
22 aprile e 6 maggio – organizza, interviene e partecipa al seminario su “il nuovo codice degli
appalti” che si svolge in comune a Spinea, relatori avv. Ncola Creuso, avv. Alessandro Pizzato,
avv. Alessandro Veronese, avv. Domenico Chinello e avv. Diego Signor.
5 aprile 2016 – partecipa al seminario di studio “Gli abusi edilizi: profili amministrativi e penali
alla luce delle ultime novità normative”, relatori avv. Paola Minetti e dr. Luca Ramacci che si
svolge presso la tporre d Malta in comune a Cittadella (Padova);
22 gennaio 2016 - organizza e interviene al convegno “Il piano urbanistico attuativo:
procedimento e contenuti; analisi delle criticità e proposte per la loro soluzione.” che si svolge a
Spinea, relatori avv. Stefano Bigolaro, avv. Domenico Chinello, avv. Alessandro Pizzato e avv.
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Alessandro Veronese.
2015
4 dicembre 2015 – partecipa al seminario “Procedure di affidamento pubbliche: rischi e misure
anticorruzione” che si svolge ad Arzignano;
27 novembre 1215 – partecipa al convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti sul tema: ”Il nuovo statuto dei diritti dei cittadini: dalla legge 241/1990 alla
riforma della P.A. 2015”” che si svolge a Castelfranco Veneto (Tv)- Relatori: avv. prof.
Alessandro Calegari, avv. prof. Chiara Cacciavillani, avv. prof. Patrizia Marzaro, Arch. Andrea
Alberti, avv. Primo Michielan, avv. prof. Luigi Garofalo, avv. Alberto Borella, dott. Angelo de
Zotti, prof. Ezio Micelli;
9 ottobre 2015 – organizza e interviene al convegno “Legge 7 agosto 2015, n. 124: le novità in
ambito urbanistico-edilizio e le nuove modalità di gestione dei procedimenti edilizi)” che si svolge
a Spinea, relatori avv. avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese;
25 settembre 2015 – organizza e interviene al convegno “La valutazione del maggior valore
generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione d’uso (ovvero il nuovo contributo straordinario previsto dall’art. 16 comma 4 lett. d)
ter del d.P.r. 380/2001)” che si svolge a Spinea, relatori avv. prof. Bruno Barel, prof. Ezio
Micelli, dott.ssa Antonella Faggiani;
10 e 11 luglio 2015 – partecipa al convegno di studi organizzato dall’Associazione veneta degli
avvocati amministrativisti “Le trasformazioni illecite del territorio nella giurisprudenza
amministrativa, penale, costituzionale e comunitaria” che si svolge a Cortina D’Ampezzo (Bl);
dal 9 aprile al 26 giugno 2015 – partecipa al Corso di alta formazione “La valutazione ambientale
strategica (VAS) e la valutazione di incidenza ambientale (VincA), metodologie, applicazioni e
procedure”, organizzato dalla Regione del Veneto, direttore Prof. Giovanni Campeol, Resp.
scientifico A.. Paola Noemi Furlanis e sostiene esame finale con attestato;
24 aprile 2015 – organizza e interviene in qualità di relatore/moderatore al convegno “Le novità
e le problematiche in ambito urbanistico – edilizio della nuova legge regionale 5/2015” che si
svolge a Spinea, relatori avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese;
23 marzo 2015 – interviene in qualità di relatore al Corso di progettazione architettonica tenuto
dal prof. Attilio Santi presso l’Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV);
20 marzo 2015 – partecipa a seminario di studio “Giustizia ed equità tra processo e
procedimento” organizzato dall’Associazione Veneta degli avvocati amministrativisti che si
svolge a Padova , Palazzo Bo Sala Archivio storico;
13 febbraio 2015 – organizza e interviene in qualità di relatore/moderatore al convegno “Piano di
assetto del territorio piano degli interventi: analisi delle problematiche di carattere tributario” che
si svolge a Spinea, relatori prof. Ezio Micelli e dott.ssa Antonella Faggiani;
2014
12 dicembre 2014 – organizza e interviene in qualità di relatore/moderatore al convegno “Il
sistema gestionale regionale delle pratiche edilizie GPE: un’occasione per unificare procedure e
modalità operative” che si svolge a Spinea (Venezia); si tratta di iniziativa organizzata in
concerto con la regione Veneto, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti e della Fondazione
degli architetti della Provincia di Venezia;
28 novembre 2014 - partecipa a convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti sul tema: ”Il decennale della legge urbanistica regionale veneto: dalla
perequazione urbanistica al contenimento del suolo” che si svolge a Castelfranco Veneto (Tv);
21 novembre 2014 – organizza e interviene in qualità di relatore/moderatore al convegno “La
nuova circolare regionale sul terzo piano casa” che si svolge a Spinea (Venezia); altri relatori:
avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Pizzato.
18 novembre 2014 – organizza e interviene in qualità di relatore/moderatore al convegno “Le
misure per il rilancio dell’edilizia contenute nel d.l. 12.09.2014, n. 133” che si svolge a Spinea
(Venezia); altri relatori: avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese.
11 e 12 luglio 2014 – partecipa a convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti sul tema: “L’azione amministrativista consensuale tra suggestioni privatistiche e
vincoli di diritto pubblico” e svoltosi a Cortina d’Ampezzo (Bl).
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2 luglio 2014 – organizza, interviene e partecipa al convegno: “Analisi di alcune problematiche in
ambito edilizio e urbanistico:
Fasce di rispetto stradale: interventi ammessi fuori e dentro il centro abitato
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: quali i parametri da rispettare e i criteri
di misurazione
Altezza degli edifici in relazione all’altezza degli edifici circostanti: valutazioni per il rispetto del
d.m. 1444/1968
Gli interventi ammessi nelle zone agricole: sintesi dell’attuale normativa che disciplina quali
siano gli interventi ammissibili (art. 44 l.r. 11/2004, terzo piano casa, norme Prg – Pi, ecc.)”,
svoltosi a Spinea, relatori avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese.
29 maggio 2014 – partecipa al convegno “Terzo piano casa – l.r. 32/2013” organizzato dal
Centro studi amministrativi della Marca trevigiana svoltosi a Conegliano;
9 maggio 2014 – partecipa al convegno “Strumenti urbanistici per il territorio e l’architettura: i
ruolo del Pat e del Pi tra pubblico e privato. I contenuti e le regole per la trasformazione, la
conservazione, la tutela. Gli strumenti innovativi per la gestione del partenariato tra pubblico e
privato (accordi, perequazione e crediti).”, organizzato dall’Ordine degli architetti di Venezia a
Spinea, (venzia), relatori: dott. urb. Francesco Finotto e dott.ssa Antonella Faggiani.
30 aprile 2014 – partecipa al convegno organizzato da Venetoius “Strade, frane e fasce di
rispetto in urbanistica” svoltosi a Montecchio Maggiore (Vicenza) alla sala civica della Corte
delle filande; relatori; ing. D’Antoni, avv. Balzani, avv. Bigolaro, ing. Longhi, avv. Furlan;
11 aprile 2014 – interviene in qualità di relatore al convegno organizzato dal collegio dei
geometri e geometri laureati della provincia di Venezia “La collaborazione tra professionista e
amministrazione al servizio del cittadino” svoltosi a Dolo presso la sede dell’associazione degli
artigiani in via Brenta Bassa;
28 marzo 2014 – organizza e interviene al convegno dell’ordine degli architetti della provincia di
Venezia “Spazio pubblico vs. spazio privato: la fine della contrapposizione nell’interesse
generale?” svoltosi a Mestre – Zelarino; relatori: prof. Maria Rosa Vittadini, avv. Tommaso
Bonetti, arch. Fiorenza Dal Zotto;
14 marzo 2014 – partecipa al convegno organizzato dal collegio dei geometri e geometri laureati
di Vicenza “Dubbi e certezze in materia di perequazione e di Scia” svoltosi a Vicenza presso la
sala Palladio della Fiera di Vicenza; relatori: Avv. Bigolaro, prof. Calegari, Procuratore della
Repubblica Alessandro Severi, Avv. Doro, Dott. Travaglini;
22 febbraio 2014 - partecipa al convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti svoltosi a Padova presso l’aula della Corte d’assise del Tribunale di Padova
sabato 22 febbraio 2014 sul tema “Le valutazioni ambientali nell’ambito della pianificazione
urbanistica”; relatori: avv. Alessandro Veronese e avv. Paolo Piva.
14 marzo 2014 - partecipa al convegno organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati
di Vicenza “Dubbi e certezze in materia di perequazione e di S.c.i.a.” a Vicenza presso la salal
Palladio della Fiera di Vicenza;
2013
24 gennaio 2013 - partecipa a convegno organizzato dalla Associazione dell’industria
immobiliare Assoimmobiliare di Milano, a Milano sul tema ”Esperienze europee per una riforma
urbanistica nazionale”, relatori: Bruno Barel, Marco Angelucci (Unicredit Private Banking),
Ruggero Calafari Panico (Dipartimento studi internazionali dell’università di Milano), Luciano
Manfredi (Generali Real Estate Spa), Patrizia Marzaro (Università di Padova) e altri.
15 febbraio 2013 – partecipa a convegno organizzato da Venetoius a Torri di Quartesolo
(Vicenza) su “Il commercio nel Veneto: le novità della L.R. 50/2012”
20 febbraio 2013 – partecipa a convegno organizzato dalla Associazione dell’industria
immobiliare Assoimmobiliare di Milano, a Milano sul tema “Aree non edificate e centri storici.
Criticità, dinamiche e strumenti di valorizzazione”, relatori: Arturo Semerari (Ismea), Filippo Delle
Piane (Ance Giovani Costruttori), Ezio Micelli (Comune di Venezia), Federico oliva (Presidente
inu).
22 marzo 2013 – partecipa a convegno organizzato da Venetoius a Torri di Quartesolo
(Vicenza) su “Lo sportello unico delle attività produttive dopo la Legge Regione Veneto n.
55/2012”
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9 aprile 2013 – interviene in qualità di relatore al convegno “Urbanistica: la nuova legge
regionale del Veneto sullo sportello unico per le attività produttive (l.r. 55/2012)” organizzato
dall’Anci Veneto – Formazione a Marcon (Venezia).
18 maggio 2013 – partecipa al convegno organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti a Padova su: “La nuova legge regionale veneta in tema di commercio (L.R.
50/2012)”. Relatori: avv. prof. Bruno Barel, avv. prof. Marcello Fracanzani;
24 maggio 2013 – partecipa al convegno organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico,
internazionale e comunitario dell’Università di Padova, a Padova Palazzo del Bo’ su:
“Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici: contenuti, esperienze e prospettive”;
31 maggio 2013 – partecipa a convegno organizzato da Venetoius a Torri di Quartesolo
(Vicenza) su: “I comuni al tempo del Pai: dalle semplificazioni alle complicazioni”;
5 e 6 luglio 2013 – partecipa al convegno organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati
amministrativisti a Cortina d’Ampezzo (Bl) su: “Gli enti locali e la gestione del territorio: le regole
dell’urbanistica ai tempi della crisi”;
25 luglio 2013 - partecipa al convegno organizzato dall’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani ANCI Veneto “La Vas nella Regione Veneto dopo al sentenza della Corte costituzionale
n. 58/2013” svoltosi a Dolo presso la sede dell’Associazione degli Artigiani;
27 settembre 2013 – organizza e interviene in qualità di relatore al seminario “La legge del fare:
le principali novità in ambito urbanistico e edilizio, beni culturali e ambientale. Le procedure
semplificate per le attività produttive: i vari interventi previsti dalla l.r. 31.12.2012, n. 55”.” ”,
relatori: avv. Stefano Bigolaro, avv. Alessandro Veronese, arch. Fiorenza Dal Zotto svoltosi a
Spinea e promosso dal comune di Spinea;
31 ottobre 2013 – organizza, coordina e partecipa al seminario “Le linee di indirizzo regionali
sull’articolo 38 delle NTA del PTRC e in materia di Vas”, relatori: arch. Alberto Miotto della
Direzione pianificazione territoriale e strategica della Regione Veneto e avv. Paola Noemi
Furlanis, dirigente regionale dell’ UP coordinamento commissioni Vas – Vinca –Nuvv.
23 novembre 2013 – Partecipa e interviene al seminario “Gli spazi urbani: riqualificazione di
Piazza Marconi: mostra dei progetti” svoltosi a Spinea e organizzato dal comune di Spinea con
la partecipazione dell’Istituto universitario di architettura di Venezia (Iuav).
29 novembre 2013 – Partecipa al convegno di studio “Le nuove norme per lo sviluppo edilizio al
tempo di recessione economica: dagli interventi statali di semplificazione amministrativa al terzo
piano casa del Veneto” svoltosi a Castelfranco Veneto e organizzato dall’Associazione veneta
degli avvocati amministrativisti.
6 dicembre 2013 – partecipa al convegno “Evoluzione dell’urbanistica veneta” organizzato da
Venetoius e svoltosi a Torri di Quartesolo (Vicenza).
13 dicembre 2013 - organizza, coordina e interviene in qualità di relatore al seminario svoltosi in
comune a Spinea “Il terzo piano casa regionale: analisi dei contenuti e delle modalità
applicative.”. Relatori: arch. Bruno Berto – dirigente della Regione Veneto direzione urbanistica,
avv. Stefano Bigolaro dello studio Domenichelli, arch. Fiorenza Dal Zotto.
2012
3 marzo 2012 - frequenta il seminario “La situazione attuale dell’urbanistica veneta tra Pat e Pi””
tenutosi a Padova e organizzato dall’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti;
17 marzo 2012 - frequenta il seminario “In tema di espropriazione per pubblica utilità: la nuova
occupazione sine titulo e l’indennità delle aree non edificabili”” tenutosi a Padova e organizzato
dall’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti;
3 aprile 2012 – frequenta il seminario “Le funzioni di governo del territorio ed edilizie delle
province venete” organizzato dall’associazione culturale per lo studio del diritto in collaborazione
con la Provincia di Venezia e con il patrocinio degli Avvocati di Venezia presso la sede della
provincia di Venezia a Mestre.
20 aprile 2012 - organizza e frequenta il seminario “Pat – Pi –Prg – Riflessioni sulle relazione tra
i diversi strumenti urbanistici. Analisi delle principali criticità legate all’applicazione dei vari
strumenti”, relatori: avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese, svoltosi a Spinea e
promosso dal comune di Spinea;
11 maggio 2012 – organizza e frequenta il seminario “L’applicazione delle norme regionali per
l’eliminazione delle barriere architettoniche”, relatore ing. Roberto Dall’Armi dirigente della
Regione Veneto svoltosi a Spinea e promosso dal comune di Spinea con collaborazione e
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partecipazione della Regione Veneto – Direzione Lavori pubblici;
19 maggio 2012 - frequenta il seminario “La valutazione di impatto ambientale (VIA) e le
responsabilità per danno all’ambiente”” tenutosi a Padova e organizzato dall’Associazione
veneta degli avvocati amministrativisti;
29 giugno 2012 – organizza, interviene come relatrice e partecipa al convegno “La tutela del
paesaggio: le autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica; il
regime sanzionatorio. Le relazioni tra i provvedimenti finalizzati alla tutela del paesaggio e i
correlati procedimenti in ambito urbanistico e edilizio.” svoltosi a Spinea e promosso dal comune
di Spinea.
6 – 7 luglio 2012 - frequenta il seminario “La disciplina del commercio: dalla programmazione
alla liberalizzazione?” svoltosi a Cortina d’Ampezzo (Bl) e organizzato dall’Associazione veneta
degli avvocati amministrativisti;
30 novembre 2012 – partecipa al convegno di studio “Verso il nuovo ordinamento degli enti
locali: dalla legge statutaria n. 1/2012 della Regione Veneto alla ristrutturazione delle autonomie
provinciali e comunali”, svoltosi a Castelfranco Veneto (Treviso), organizzato dall’Associazione
veneta degli avvocati amministrativisti;
19 ottobre 2012 – organizza e frequenta il seminario “I titoli edilizi e le novità della legge
07.08.2012, n. 134. I vari procedimenti e il regime sanzionatorio. Analisi delle problematiche piu’
ricorrenti.””, relatori: avv. Stefano Bigolaro e avv. Alessandro Veronese, svoltosi a Spinea e
promosso dal comune di Spinea;
2011
13 maggio 2011 - frequenta il seminario “Federalismo e perequazione negli strumenti per la
gestione del territorio” tenutosi a Vigonza;
27 maggio 2011 - frequenta il seminario “Le autorizzazioni paesaggistiche ” svoltoosi a Spinea e
promosso dal comune di Spinea;
21 giugno 2011 – organizza e frequenta il seminario “”Le principali novità del decreto legge
sullo sviluppo (D.L.70/2011) in ambito edilizio e urbanistico” svoltosi a Spinea e promosso dal
comune di Spinea;
8 - 9 luglio 2011 - frequenta il seminario “Verso un nuovo concetto di demanialità: il regime
giuridico dei beni pubblici e l’attuazione del federalismo demaniale” tenutosi a Cortina
d’Ampezzo;
14 settembre 2011 – organizza e frequenta il seminario “Il nuovo piano casa regionale – Il
decreto sviluppo: le novità in ambito edilizio e urbanistico” svoltosi a Spinea e promosso dal
comune di Spinea;
23 novembre 2011 – organizza e frequenta il corso “La nuova normativa in materia di
prevenzione incendi” svoltosi a Spinea e promosso dal comune di Spinea;
25 novembre 2011 – partecipa al convegno (8 crediti formativi) “Verso il nuovo governo del
territorio: tra innovazioni legislative regionali e principi statali” organizzato dal Comune di
Castelfranco Veneto e dall’Associazioneveneta avvocati amministrativisti.
2010
8 marzo 2010 - frequenta il seminario “I piani urbanistici attuativi ” tenutosi a Dolo e promosso
dal comune di Dolo;
15 aprile 2010 – frequenta il seminario “P.I. piano intervento o piano ignoto?” tenutosi a tenutosi
a Montecchio Maggiore e promosso da Venetoius;
14 – 28 ottobre 2010 - frequenta il seminario “Valutare per innovare: l centralità strategica della
valutazione dei collaboratori delle pa”” tenutosi a Spinea;
2009
23 gennaio 2009 – frequenta il seminario “i contratti pubblici dopo l’entrata in vigore del Terzo
decreto correttivo (d.L.gs. 163/2006) ” tenutosi a Dolo e promosso dal comune di Dolo;
5 giugno 2009 – frequenta il seminario “L’esperienza della pianificazione territoriale regionale:
paesaggio e territorio a confronto” ” tenutosi a Padova e promosso dalla Facoltà di
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Giurisprudenza di Padova;
10 luglio 2009 – frequenta il seminario “La legge regionale a sostegno del settore edilizio” ”
tenutosi a Cittadella e promosso dal centro studi amministrativi Alta padovana;
29 settembre 2009 – frequenta il seminario “Perequazione urbanistica e crediti edilizi ” tenutosi a
Padova e promosso dalla scuola superiore della pubblica amministrazione locale;
9 ottobre 2009 – frequenta il seminario “La legge regionale sul rilancio dell’edilizia n. 14/2009
alla luce dei contenuti della circolare interpretativa approvata a settembre 2009 ” tenutosi a Dolo
e promosso dal comune di Dolo;
2008
21 febbraio 2008 - frequenta il seminario “Il sistema sanzionatorio in materia urbanistico –
edilizia con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie” tenutosi a Dolo e promosso dal
comune di Dolo;
13 marzo 2008 - frequenta il seminario “Aree edificabili: aspetti urbanistici, valorizzazione,
questioni fiscali” tenutosi a Bolzano vicentino e promosso dal centro produttività Veneto;
4 e 5 luglio 2008 - frequenta il seminario “Verso una nuova disciplina dell’espropriazione per
pubblica utilità?”” tenutosi a Cortina d’Ampezzo (Belluno) e promosso dall’associazione veneta
avvocati amministrativisti;
25 settembre 2008 - 12 giugno 2006 - – frequenta il seminario “Nuove norme in materia
urbanistica (l.r. 4/2008, la nuova disciplina delle zone E agricole, la modifica alla disciplina dello
sportello unico per le attività produttive d. lgs. 62/2008, disposizione correttive e integrative al d.
lgs. 42/2004 in relazione ai beni culturali. ” tenutosi a Montecchio Maggiore e promosso da
Venetoius;
12 novembre 2008 - – frequenta il seminario “I titoli edilizi e le relative sanzioni” ” tenutosi a Dolo
e promosso dal comune di Dolo;
2007
5 giugno 2007 - – frequenta il seminario “La gestione degli atti abilitativi nell’edilizia” tenutosi a
Padova e promosso dalla S.T.T. Friuli s.r.l.;
2006
12 giugno 2006 - – frequenta il seminario “I procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia
edilizia alla luce delle recenti novità normative” ” tenutosi a Dolo e promosso dal comune di
Dolo;
2005
29 aprile 2005 – frequenta il seminario “Il nuovo condono edilizio nella Regione Veneto”
tenutosi a Dolo e promosso dal comune di Dolo;
11 maggio 2005 – frequenta il seminario “il codice dei beni culturali e del paesaggio e il condono
paesaggistico (d.l.vo 42/2004 e l. 308/2004)” tenutosi a Dolo e promosso dal comune di Dolo;
23 maggio 2005 - frequenta il seminario “titoli edilizi, procedimenti e sanzioni” tenutosi a Dolo e
promosso dal comune di Dolo;
27 ottobre 2005 - frequenta il seminario “Titoli abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche: le
nuove responsabilità e le garanzie per il cittadino dopo la riforma del 2005” tenutosi a Bibione,
comune di San Michele al Tagliamento;
25 novembre 2005 - – frequenta il seminario “La nuova edificabilità del territorio agricolo nel
Veneto”)” tenutosi a Castelfranco Veneto;
2004
2004
2 febbraio 2004 - frequenta il seminario “Il nuovo condono edilizio ” tenutosi a Dolo e promosso
dal comune di Dolo;
24 settembre 2004 - frequenta il seminario “La nuova legge urbanistica regionale l.r. 23.04.2004
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n. 11 – Norme per il governo del territorio” tenutosi a Bilione e promosso dal Comune di bilione e
dall’associazione veneta avvocati amministrativisti;
5 novembre 2004 - frequenta il seminario “Il nuovo condono edilizio ” tenutosi a Dolo e
promosso dal comune di Dolo;
Dal 10/11/2004 al 01/12/2004 frequenta il corso di formazione “Progetto si cittadino: ruoli e
competenze. Edizione B” tenutosi a Dolo e organizzato dall’unione dei comuni città della Riviera
del Brenta;
16 dicembre 2004 – frequenta il seminario “Legge regionale n. 11/2004 del 23.04.2004 – Norme
per il governo del territorio: la nuova legge urbanistica del Veneto”
2003
22 – 23 maggio 2003– frequenta il seminario “Le modifiche e integrazioni al testo unico in
materia edilizia, la recente normativa sulle telecomunicazioni, i reati urbanistico edilizii” tenutosi
a Dolo e promosso dal comune di Dolo;
23 ottobre 2003– frequenta il seminario “Il testo unico in materia edilizia: problemi applicativi”
tenutosi a Dolo e promosso dal comune di Dolo;
2002
16 aprile 2002 - frequenta seminario “Le norme sull’edilizia privata alla luce delle ultime
innovazioni: d.Lgs. 378, d.P.r. 379 e d.P.r. 380/2001, legge obiettivo e “superdia”” tenutosi a
Cittadella e promosso dal Centro studi amministrativi Alta Padovana;
22 – 23 maggio 2002 – frequenta il seminario “Iprocedimenti edilizi alla luce della legge obiettivo
21.12.2001, n. 443 (nuova dia) e i reati urbanistico edilizi”, tenutosi a Dolo e promosso dal
comune di Dolo;
15 novembre 2002 – frequenta seminario “L’urbanistica concertata con i privati” tenutosi a
Bologna e promosso dall’istituto Iscea;
2001
maggio 2001 – partecipa al concorso per dirigente presso il terzo settore “servizi tecnici” del
comune di Mogliano e si classifica al terzo posto;
6 marzo 2001 - frequenta il seminario “La programmazione commerciale e la pianificazione
urbanistica della Regione Veneto” tenutosi a Treviso e promosso dal Centro intredisciplinare di
studi per gli enti locali;
16 - 17 maggio 2001 - frequenta il seminario “I titoli edilizi e le sanzioni” tenutosi a Dolo e
promosso dal comune di Dolo;
3 -4 dicembre 2001 - frequenta il seminario “Il testo unico in materia edilizia” tenutosi a Dolo e
promosso dal comune di Dolo;
2000
28 – 29 novembre 2000 - frequenta il seminario “Gli abusi edilizi dopo la l. n. 191/98 sulle
modifiche alle l. n. 59/97 e l. 127/97” tenutosi a Firenze e promosso dalla Scuola delle
autonomie locali;
1999
25 – 26 febbraio 1999 - frequenta il seminario “Concessione edilizia, autorizzazione” tenutosi a
Firenze e promosso dalla Scuola delle autonomie locali;
1998
22 maggio 1998 - frequenta il seminario “Gli abusi edilizi dopo la finanziaria 1998” tenutosi a
Mestre e promosso dalla Scuola delle autonomie locali;
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 11 di 14

1990 – 1997 – progettista e direttore lavori (libero professionista) di rilevanti interventi a scala
edilizia e urbanistica con attività di coordinamento e formazione dei propri collaboratori;

Curriculum formativo e professionale – 26 novembre 2019 -

fiorenza dal zotto
architetto

1997 al 2009 – responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata di comune di circa 15.000
abitanti con contestuale responsabilità di tutti i procedimenti e provvedimenti in ambito
urbanistico, edilizio e di abusivismo;
dal 2009 al 2010 - responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata di due comuni (Dolo e
Spinea) rispettivamente di 15.000 e 27.000 abitanti circa con responsabilità di tutti i procedimenti
e provvedimenti in ambito urbanistico, edilizio e di abusivismo;
dal 2010 e tuttora - responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Spinea
di circa 27.000 abitanti circa con responsabilità di tutti i procedimenti e provvedimenti in ambito
urbanistico, edilizio e di abusivismo; oltre all’attività ordinariamente attribuita, si occupa anche
della redazione di varianti urbanistiche.
2000 e tuttora – organizzazione attività formativa in ambito urbanistico e edilizio;
dal 1991 e tuttora – redige studi e perizie di stime sugli immobili in qualità di consulente tecnico
d’ufficio per il tribunale di Venezia ed enti pubblici;
nel gennaio 2012 viene nominata con determinazione dirigenziale del Segretario generale n.
103 del 19.01.2012 del Presidente del Comitato unico di garanzia per la pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, attività che svolge fino al
gennaio 2013.
settembre 2013 – viene nominata membro del comitato scientifico della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Venezia.
novembre 2014 – svolge attività di membro esperto della commissione giudicatrice della
selezione pubblica per conferimento di incarico di dirigente per il comune di Noale.
gennaio 2016 – con decreto n. 769 dell’8 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
delle entrate del Veneto, viene nominata componente effettivo della Seconda sezione
competente in materia di catasto urbano della Commissione censuaria locale di Venezia,
prevista dall’articolo 3 del Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.
15 aprile 2016 – svolge attività di docenza per corso di formazione “Avvio alla professione” per
l’ordine degli architetti della provincia di Venezia;
14 marzo 2016 - svolge attività di docenza per l’Istituto universitario di architettura di Venezia
all’interno del Corso del prof. Attilio Santi di Progettazione architettonica. .
19 febbraio 2016 – Interviene come relatore al convegno organizzato da Anci Veneto su “Città
metropolitana: come partecipare alle decisioni nel nuovo ente in tema di programmazione ed
urbanistica”;
ottobre 2016 – viene designata dal direttore avv. Carlo Rapicavoli di Anci Veneto quale
rappresentante effettivo del Comitato consultivo tecnico dell’Osservatorio del mercato
immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio principale

1989 – laurea in architettura presso l’istituto universitario di architettura di Venezia (I.U.A.V.) con
votazione 110/110; tesi di laurea in urbanistica, relatore prof. Bernardo Secchi

Altri titolo di studio

2014 – il 30 maggio 2014 ottiene l’idoneità allo svolgimento di incarico dirigenziale collocandosi
al secondo posto nel concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “dirigente
tecnico” dell’Unione dei comuni del Medio Brenta;
1992- abilitazione all’insegnamento della materia “disegno e storia dell’arte” alle scuole medie;
1991- abilitazione allo svolgimento di attività di consulente tecnico d’ufficio per il tribunale di
Venezia;
1991- abilitazione all’insegnamento della materia “educazione tecnica” alle scuole medie;
1989 – superamento dell’esame di stato per l’esercizio della libera professione di architetto;
1982 – diploma di maturità scientifica con votazione 60/60;

Partecipazione a corsi di formazione
Incarichi presso enti/istituti

Partecipa a vari corsi/convegni/seminari di formazione e aggiornamento in ambito urbanistico,
edilizio, tutela del paesaggio, tutela dell’ambente, come meglio descritto in precedenza, sia
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come relatore che come uditore.
2018 - Componente del tavolo tecnico di Anci per la valutazione della proposta di legge
regionale sul Nuovo Piano Casa/Piano Città 2018.
2017-2018 – Componente del tavolo tecnico di Anci e Regione per la redazione delle linee guida
del Regolamento edilizio Tipo.
2017 – viene nominata componente (per Anci) del Comitato dell’Osservatorio del Mercato
immobiliare dell’Agenzia delle entrate (Omi) di Venezia.
2015 – giugno 2015 sostiene esame finale e ottiene relativo attestato per la frequentazione del
Corso regionale di alta formazione “La valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione
di incidenza ambientale (VincA), metodologie, applicazioni e procedure”, organizzato dalla
Regione del Veneto, direttore Prof. Giovanni Campeol, Resp. scientifico A.. Paola Noemi
Furlanis svoltosi dal 9 aprile al 29 giugno;
1990/91 – frequenta corso post universitario di perfezionamento a Vicenza su “metodologie e
tecniche del restauro e recupero edilizio” organizzato dall’università di ingegneria di Padova e
dal centro studi Andrea Palladio di Vicenza che si svolge durante l’intero anno accademico;
1988 – vince borsa di studio in urbanistica e frequenta corso di urbanistica presso l’istituto
Savaria Nyari Egytem Tanacsanak Elnoke a Szompathely (Ungheria);
1980 - soggiorna a Londra e frequenta corso di inglese alla “Davies’s school of English of
London, Eccleston Square a conclusione del quale le viene rilasciato lo Statemene of
achievement in english;
1979 – soggiorna a Londra e frequenta corso di inglese alla Youth English Studies a Londra e
ha ottenuto il relativo attestato con votazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

MOLTO BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

MOTO BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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fiorenza dal zotto
architetto

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MOLTO BUONE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Spinea, 26 novembre 2019
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B
Coniugata, due figli.

Documento di identità in corso di validità.
Firma

FIORENZA DAL ZOTTO
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