
Determina n. 2021/62/0045 

 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2021/62/0045 del 24/08/2021 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA, 

INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL 
SISTEMA DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI PADOVA - CIG 8844233BF2. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE  

Mobilità 

 
PRESO ATTO che: 

• con determina n. 2021/62/0025 del 11/05/2021 è stato approvato il progetto relativo alla 
concessione del servizio in oggetto, per un valore stimato pari a € 486.000,00 (IVA 
esclusa); 

• con la medesima determina si è stabilito, come modalità di scelta del contraente, di 
procedere mediante Richiesta di Offerta (RDO) in Mepa, previa indagine di mercato e 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 
50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 19.05.2021 veniva pubblicato l’avviso di indagine di mercato, con scadenza il 
04.06.2021, al quale non è seguita alcuna manifestazione di interesse; 

• con determina n. 2021/62/0031 del 15.06.2021 si è disposto di provvedere alla 
pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di mercato; 

• in data 24.06.2021 veniva pubblicato il nuovo avviso di indagine di mercato, con 
scadenza il 13.07.2021; 

• in data 26.07.2021 è stata inviata la richiesta di offerta (RDO) in Mepa, il cui termine per 
la presentazione delle offerte era il giorno 11.08.2021; 

• in data 23.08.2021 è stato approvato dal RUP il verbale di gara relativo alla verifica di 
regolarità della documentazione amministrativa;  

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”; 

 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente; 

 

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 



Determina n. 2021/62/0045 

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese 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; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento della 
concessione di cui all’oggetto individuando come componenti: 

1) arch. Domenico Lo Bosco, presidente 
2) ing. Zotta Antonio, componente esperto 
3) ing. Luca Coin, componente esperto 

e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Elisa Pajaro. 

 

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 della concessione in oggetto, la Commissione giudicatrice nella 
seguente composizione: 

- arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente tecnico del Settore Lavori Pubblici, 
Presidente 

- ing. Antonio Zotta, soggetto Componente 
- ing. Luca Coin, soggetto Componente                                                                                

e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Elisa Pajaro;                                                                          
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 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. 
 

 
 
24/08/2021   
 Il Delegato con funzioni vicarie  

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 

 

 
 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

Il  sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco nato a Raffadali (Prov AG) il11/06/1966 e residente a 

Padova (Prov PD ) in via Gerardo 8B, Codice Fiscale LBSDNC66H11H159K, consapevole di 

quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai 

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità 

 
DICHIARA 

  

  

CURRICULUM VITAE 
  

     

INFORMAZIONI PERSONALI     

     

Nome  Lo Bosco Domenico Salvatore 

Data di Nascita  11/06/1966 

Qualifica  Dirigente tecnico 

Amministrazione  Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici 

Incarico attuale  Dirigente tecnico "Servizio Sicurezza ed Edilizia 
monumetale" dal 06/04/2020 . 

Numero telefonico   338.8136014 

Pec   domenico.lobosco@archiworldpec.it 

E-mail   domenico.lobosco@virgilio.it 

     

     
TITOLI DI STUDIO E 

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

    

     

Titolo di studio  Laurea in Architettura con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazioni ed iscrizioni: 

 

1. Abilitazione ai sensi del Dgls. 81/08 per il 
coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione 
STS nell'anno 2013  con aggiornamento di 40 ore 
svoltosi dal 15 novembre al 13 dicembre 2017 ; 



 

2. Iscritto all’Ordine degli Architetti e Pianificatori di 
Padova con il n. 3251 

3. Iscritto all’elenco dei tecnici esperti in prevenzione 
incendi del Ministero dell’interno  D.M. 5 agosto 
2011,  dal 2017 con il codice PD03251A00265 

4. Iscritto all’Elenco regionale dei collaudatori dal 2016 
-  con il n. 1777 – Categorie : Opere Edilizie. 

5. Vicepresidente/Componente della Commissione 
Comunale di Vigilanza del Comune di Padova; 

 

 

- Principali corsi di formazione e specializzazione: 

6. ”Corso di perfezionamento post-laurea in metodologie e 

tecniche di recupero e restauro edilizio” presso 

l’Università degli studi di Padova della durata di un 

anno ( anno 1999 ); 

7. “ La sicurezza degli edifici storici ed artistici, la 

prevenzione incendi nei musei, gallerie e Biblioteche” 

presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica 

e degli enti locali ( anno 1998 ); 

8.  “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche” 

organizzato dalla fondazione CUOA ( anno 1997 ); 

9.  “Corso di formazione in tema di sicurezza e 

coordinamento nei cantieri temporanei e mobili   ( anno 

2000 ) ; 

10. “ Corso in relazione al Dpr 554/99- Nuovo regolamento 

di attuazione della legge 109/94 “ ( anno 2001 ); 

11. “Aggiornamento sicurezza nei cantieri edili D.lgs 

528/99” ( anno 2001 ); 

12. “ Corso in relazione al Dpr 554/99. La gestione del 

Cantiere – dalla consegna alla collaudazione .“ ( anno 

2002). 

13. “Corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea 

32 tecnica –livello avanzato”. ( anno 2002 ). 

14. “ Corso di aggiornamento in materia Urbanistico-

Edilizia”. ( anno 2003 ). 

15. “ Perfezionamento sul Dgls. 494/96. Redazione pratica 

dei Piani di Sicurezza tramite l’ausilio di strumenti 

informatici “. ( anno 2005 ). 

16. “ Corso di organizzazione del risparmio energetico e di 

utilizzo delle energie rinnovabili “. ( anno 2006 ). 

17. “Fare per, fare con: gestione delle attività, motivazione e 

valorizzazione delle risorse umane”. ( anno 2007 ). 

18. “ Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008 

“. ( anno 2008 ). 

19. “ Linee guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale “. ( anno 
2008 ) organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e 



 

degli Architetti della Provincia di Padova. 

20. Abilitazione ai sensi del Dgls. 81/08 per il 
coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione 
STS nell'anno 2013. 

21. Aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione di 
coordinatore della sicurezza svoltosi dal 15 novembre 
al 13 dicembre 2017; 

22. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso 
base di specializzazione di prevenzione incendi 
secondo l'art,. 4 del D.M. 05/08/2011 abilitante 
all’iscrizione  nell’Albo dei tecnici del Ministero 
dell’interno  D.M. 5 agosto 2011. 

23. Corso di formazione antincendio della durata 40 ore; 

24. Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine degli 

Architetti di Padova nell'ambito della formazione 

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2014 e 

2015 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento 
sulla normativa dei Lavori pubblici", " Corso di 
Restauro del patrimonio architettonico"; Corso CTU 

( Consulenza tecnica d’Ufficio ). 

25. Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine degli 

Architetti di Padova nell'ambito della formazione 

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2016 e 

2017 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento 

sulla normativa dei Lavori pubblici", " La Chimica del 
restauro"; “Introduzione alla Bioarchitettura”, 

“Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota”, “I 
Cam in Edilizia”. 

26. Le novità sui partenariati pubblico privato per il 
finanziamento dello sviluppo locale ( corso 
organizzato dall’Anutel nel  marzo 2018 ). 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 In servizio presso il Comune di Abano di Terme in qualità 

di Istruttore Tecnico Geometra (VI q.f. ) dall’1/10/93 al 

15/03/94. 

In servizio presso il Comune di Padova in qualità di 

Istruttore Tecnico Geometra (VI q.f.) dal 16/03/94 al 

15/03/96 e dal 07/07/96 al 31/08/97. In servizio presso il 

Comune di Padova- Settore Edilizia Monumentale in qualità 

di Funzionario Architetto da 01/09/97. Incarico di Posizione 

organizzativa per il  "Coordinamento interventi edilizi su 
immobili culturali e di importanza monumentale" dal 

08/07/2009 al 04/06/2020. Dirigente tecnico dal 06/04/2020 

ad oggi. 
 

 Ulteriori esperienze lavorative. 
In comando dal 19/01/2004 al 25/03/2004 presso il Comune 



 

di Padova- Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi. 

In servizio presso il Comune di Padova- Settore 

Infrastrutture dal 25/03/2004  al 15/09/2005 con funzioni di 

coordinamento del gruppo di progettazione e direzione 

lavori composto da quattro tecnici, oltre a vari tecnici 

esterni con funzioni di supporto al D.L. ed al Progettista. 

Dal 15/09/2005 in servizio presso il Settore Edilizia 

Monumentale con temporanea attività di supporto al Settore 

Infrastrutture ed Impianti Sportivi e  funzioni di 

coordinamento di un  gruppo di progettazione e direzione 

lavori variabile da tre a cinque tecnici, oltre a vari tecnici 

esterni con funzioni di supporto alla D.L. ed al Progettista. 

Il sottoscritto durante l’attività lavorativa ha maturato 

esperienza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 

vista gestionale organizzativo, coordinando gruppi di 

progettazione e direzione lavori con personale interno ed 

esterno all’ente  e svolgendo attività di progettazione, 

direzione lavori, Responsabile del Procedimento e 

nell’ambito della Sicurezza dei cantieri.  

In particolare durante la permanenza presso il Settore 

Infrastrutture ha coadiuvato il Capo Settore nella sua qualità 

di R.U.P. per numerosi progetti strategici per 

l’Amministrazione Comunale tra i quali il progetto  e la 

realizzazione del Metrotram Linea Sir 1 e relative opere 

collaterali di riqualificazione urbana, progettazione e studi 

di fattibilità delle Linee Sir 2 e Sir 3, Cavalcaferrovia di Via 

Sarpi, P.R.U.S.T., Auditorium, Ponte Verde, Parcheggio 

Scambiatore a Pontevigodarzere, Riqualificazione di 

Piazzale Stazione, Piano di attuazione delle Piste cicabili, 

etc.. 

In tale funzione ha instaurato rapporti con enti esterni  tra i 

quali Aps Holding, Aps Acegas e Fognature, 

Soprintendenza ai beni Archeologici , Soprintendenza ai 

Beni Architettonici ed Ambientali, Soprintendenza ai beni 

Storici ed Artistici, Genio Civile, Regione Veneto, 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, Società 

Autostrade Brescia-Padova, Ferrovie dello Stato e società 

collegate, Enti gestori di rete etc… e vari settori 

dell’Amministrazione Comunale tra i quali Pianificazione 

Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata, Mobilità e Traffico 

, Patrimonio-Ufficio espropri etc.. 

Ha inoltre redatto vari progetti e coordinato il gruppo di 

progettazione del Settore. 

Nel settore edilizio ha maturato notevole esperienza sia per 

quanto concerne la progettazione che la direzione dei lavori 

di numerosi interventi di restauro su immobili di importanza 

monumentale e beni culturali  oltre ad ulteriori interventi su 

immobili non vincolati, che sono di seguito elencati e 



 

coordina tutti gli interventi di restauro sulla cinta muraria 

cinquecentesca ed un gruppo di progettazione di 5 tecnici 

oltre a vari tecnici esterni con funzioni di supporto alla D.L. 

ed al Progettista. 

Inoltre ha coordinato tutte le pratiche per l’ottenimento di 

contributi per il restauro del Sistema Bastionato, 

predisponendo tutti gli elaborati progettuali ed 

amministrativi ai fini della partecipazione del Comune di 

Padova al  bando per l’erogazione di contributi per il 

restauro delle Mura ai sensi della L.R. 15 per il triennio 

2004-2006 per un importo lavori di € 2.710.937,00 ed il 

triennio 2007-2010 per un importo lavori di € 2.725.636,87 

ed ottenendo contributi con  copertura economica sino al 

50%  .  In tale ruolo ha instaurato rapporti con enti esterni e 

con le varie strutture del Comune di Padova ed in 

particolare Soprintendenza ai beni Archeologici , 

Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, 

Soprintendenza ai beni Storici ed Artistici, Genio Civile, 

Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

Brenta, Enti gestori di rete etc… e vari settori 

dell’Amministrazione Comunale tra i quali Pianificazione 

Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata, Mobilità e Traffico 

, Patrimonio-Ufficio espropri , Impianti Sportivi e Verde 

pubblico etc.. 

Collabora altresì con altri uffici del Settore Edilizia Pubblica 

tra i quali l’ufficio Edilizia Scolastica per il restauro e messa 

a norma delle scuole storiche. 

Dal 2009 ricopre l'incarico di Posizione Organizzativa 
dell'ufficio di "Coordinamento interventi edilizi su 
immobili culturali e di importanza monumentale", 
avente come mission la " Progettazione e direzione dei 
lavori, sicurezza cantieri, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento, 
raccolta della documentazione tecnica relativamente agli 
aspetti statici, prevenzione incendi, agibilità sanitarie, 
situazione manutentiva  del patrimonio culturale del 
Comune di Padova". Per l'amministrazione Comunale 
ha partecipato a vari bandi regionali e comunitari per 
l'erogazione di contributi tra i quali si segnala la 
partecipazione al POR CRO FESR 2007-2013- Azione 
3.2.2. relativamente al progetto di Riqualificazione dei 
Musei  Civici agli Eremitani ottenendo il contributo di 
2.490.303,36. 
E’ responsabile del Procedimento degli interventi sul 
Sistema Bastionato Cinquecentesco facenti parte del 
Piano delle Periferie. 
 
 



 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ 

DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO 

INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CULTURALI E DI 

IMPORTANZA MONUMENTALE ( PROGETTAZIONI E 

DIREZIONE DEI LAVORI, R.U.P.) : 
 

1. Direzione dei lavori “Restauro dei paramenti esterni, 

lapidei, laterizi ed intonaci, dei serramenti e delle 

coperture della Gran Guardia in Piazza dei Signori”-

Padova 

2. Co-Progettazione e direzione dei lavori del “Restauro 

della  Torre dell’Orologio e del quadrante in Piazza dei 

Signori”-Padova 

3. Co-Progettazione e direzione dei lavori del “Restauro 

dei paramenti esterni della Cappella degli Scrovegni”.-

Padova 

4. Direzione di lavori del “Restauro di Porta S. Croce”-

Padova 

5. Assistente ai lavori per le indagini statiche sul “Palazzo 

della Ragione”-Padova; 

6. Progetto e Direzione dei lavori del “Restauro delle 

facciate interne del cortile di Palazzo Moroni-Scarpari”. 

Padova 

7. Progetto e Direzione dei lavori del “Restauro della 

cisterna dell’acqua al Bastione S. Massimo”- Padova; 

8. Progetto e Direzione dei lavori di “Restauro del 

Bastione Alicorno”-Padova; 

9. “Progetto e direzione dei lavori di “Restauro dei locali 

soprastanti il Volto della Corda”- Padova 

10. Progetto di “Restauro della Cappelletta della Madonna 

dei Noli al Portello”- Padova. 

11.  Responsabile Ufficio Mura (Progettazione e Direzione 

dei lavori) del Comune di Padova; 

12. Direzione dei lavori di “Restauro ed adeguamento alle 

normative antincendio ed abbattimento delle barriere 

architettoniche del Palazzo della Gran Guardia”. 

13. Progetto di restauro delle quinte murarie del Bastione 

Pontecorvo. 

14. Progetto di restauro e direzione lavori del Bastione 

Portello Vecchio e delle quinte murarie tra il Bastione 

Portello Vecchio ed il Bastione Castelnuovo. 



 

15. Progetto di restauro del bastione Moro I e direzione 

lavori; 

16. Progetto esecutivo di restauro della Scalinata del 

Portello e direzione lavori; 

17. Progetto di restauro del Padiglione elioterapico in Via 

Raggio di Sole e direzione lavori; 

18. Varie progettazione di manutenzione straordinaria e

restauro delle mura cinquecentesche e medievali della 

città di Padova; 

19. Direzione dei lavori del restauro delle cortine murarie 

delle Gradelle; 

20. Direzione lavori illuminazione quinte murarie 

cinquecentesche; 

21. Progetto per lo spostamento impianti dell’illuminazione 

pubblica di porta san Giovanni. 

22. Progettazione definitiva dei seguenti interventi di 

restauro approvati  per un importo di € 2.725.636,87
inseriti nella programmazione per l’erogazione di 

contributi nell’ambito della L.r. 15/2003 riparto 

2006/2010 approvata con delibera di G.C. n. 751 del

27/11/2007; 

a) Progetto di completamento di Porta San Giovanni; 

b) Progetto di completamento di Porta Savonarola; 

c) Progetto di completamento di Porta Portello; 

d) Bastioni e quinte murarie - illuminazione; 

e) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento 

ed indagini – I Stralcio 

f) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento 

ed indagini – II Stralcio 

g) Restauro Bastione Moro II; 

h) Restauro Bastione Impossibile; 

23. Progetto di restauro della Sala Carmeli presso l’istituto 

Duca D’Aosta; 

24. Progetto di restauro della Statuaria di Prato della Valle; 

25. Progetto di restauro dei muretti di Prato della valle; 

26. Progetto di restauro della Casa del Petrarca; 

27. Progetto di restauro delle facciate del Pedrocchino; 

28. Riqualificazione ed ampliamento dei Musei Civici agli 

Eremitani; 



 

29. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

delle Maddalene; 

30. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

di San Rocco; 

31. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

di San Michele; 

32. Restauro dell'Arena Romana di Padova; 

33. Restauro della Scuola Stefanini ex Villa Ferri. 

34. Progetto di restauro degli interni delle Porte Portello, 

San Giovanni e Savonarola. 

35. Progetto di restauro del campanile e del complesso di 

Sant'Eufemia. 

36. Direzione dei lavori del consolidamento strutturale dei 

paramenti del Bastione Alicorno. 

37. Progetto definitivo e Direzione lavori della 

"Riqualificazione dei Musei Civici degli Eremitani" ( 

importo dell'intervento € 5.000.000,00); 

i) Restauro del bastione Arena; 

j) Restauro Bastione Santa Croce; 

k) Restauro del sacello della Rotonda presso il bastione 

della Gatta ( anno 2015) ; 

l) Restauro delle facciate del caffè Pedrocchi e di alcune 

sale decorate del Piano Nobile ( anno 2015); 

m) Restauro delle facciate, messa a norma e ampliamento 

degli spazi museali del Palazzo Zuckermann ( anno 

2015) ; 

n) Studio di fattibilità relativo al Parco delle Mura  ( 

importo intervento € 32.500.000,00); 

o) Restauro della copertura della cappella degli Scrovegni -

Progetto e direzione dei lavori; 

p) Restauro delle decorazioni pittoriche  della casa del 

Petrarca; 

q) Restauro della Tomba di Antenore; 

r) Restauro dell’Arena Romana; 

s) Restauro e riqualificazione  del  Parco della Mura anno 

2018-Piano delle Periferie: 

 N. 9 lotti -Importo lavori 5.600.000,== 

t) Corte Cà Lando. Restauro conservativo delle facciate e 

della copertura delle case popolari quattrocentesche di 



 

Padova; 

u) Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore 

- restauro del ponte - opere lapidee; 

v) Castello dei Carraresi – Restauro e riqualificazione 

dell’ala sud ( Importo intervento  Euro 5.400.000,00 ). 

w) Restauro di Porta Altinate; 

x) Studio di fattibilità del Museo della Scienza e della 

tecnica presso l’ex-Macello di Via Cornaro. 

y) Restauro delle  decorazioni pittoriche dello stabilimento 

Pedrocchi; 

z) Restauro dell’Ex-Macello Suini; 

aa) Restauro della Loggia Cornaro. 

bb) Allestimento lapidarium del nuovo ampliamento dei 

Musei Civici agli Eremitani; 

cc) Museo Eremitani- Allestimento del lapidario e della sala 

didattica sulla Padova Romana; 

dd) Oratorio di San Rocco – restauro del Piano primo per 

ampliamento degli spazi espositivi; 

ee) Restauro del Ponte Romano di San Lorenzo; 

ff) Restauro del bastione Mro II; 

gg) Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il 

Bastione Portello nuovo e Portello Vecchio; 

hh) Restauro del bastione Impossibile; 

ii) Restauro del complesso di Sant’Eufemia; 

jj) Nuova segnaletica turistico-monumentale dell’Urbis 

Picta. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ DI 

RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE SETTORE 

INFRASTRUTTURE ( PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI 

LAVORI, R.U.P.) : 
 

38. Progetto del Monumento cittadino “Giardino dei Giusti” 

in località Terranegra-Padova; 

39. Progetto di riqualificazione urbana di Piazza Salboro 

(Pd). 

40. Progetto della rotatoria Via Bembo-Via Salboro; 

41. Progettazione pista ciclabile di Via Bembo I e II tratto 



 

fino a Via Venier; 

42. Pista ciclabile Via Belli e Via Ontani ; 

43. Coprogettista per la riqualificazione delle riviere; 

44. Coordinamento dell’attuazione delle piste ciclabili del 

Settore Infrastrutture; 

45. Assistente al R.U.P. per la realizzazione delle seguenti 

opere: 

a) Metrotram di Padova- Linea Sir 1; 

b) Piazzetta Businello; 

c) Consolidamento Ponte Businello; 

d) Piazzale Santi Angeli Custodi; 

e) Piazzetta Break; 

f) Illuminazione lungo le riviere e lungo il tracciato del 

Sir 1; 

g) Marciapiedi lungo le riviere; 

h) Piazza Azzurri d’Italia; 

i) Riqualificazione dei marciapiedi di Via Tiziano 

Aspetti; 

j) Riqualificazione dei marciapiedi di Via Guizza; 

k) Piazzale santa Croce; 

l) Vie di corsa lungo la linea del Sir 1; 

m) Cavalcaferrovia  Sarpi-Dalmazia; 

n) P.R.U.S.T. 

o) Metrotram di Padova - Linee Sir 2 e Sir 3; 

p) Parcheggio Scambiatore a Pontevigodarzere; 

q) Sottopasso di collegamento tra Via Morandi ed il

parcheggio Scambiatore; 

r) Impianto fotovoltaico presso il parcheggio 

Scambiatore di Via Guizza; 

s) Nuovo deposito del Metrotram presso il parcheggio 

scambiatore di Via Guizza; 

t) Riqualificazione del Piazzale della Stazione; 

u) Passerella pedonale sullo Scaricatore; 

v) Passerella Pedonale e pista ciclabile di Via Pelosa; 

 

Capacità linguistiche   



 

Inglese scritto e parlato scolastico. 

 

Capacità nell'uso delle tecnologie   

Autocad 2d e 3d, Archicad, Pacchetto Office ed in 

particolare Word, Excel, Power Point, etc., Adobe, 

Lotus/note, Civilia Open, Primus , Termus, Certus,  

Photoshop , Revit 2015. 

 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

  

Docente presso il Centro Provinciale di Istruzione 
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di : 
Esperto in cantieristica e tecniche per il restauro della pietra, 

intonaci ed affreschi e stucchi 2° anno.  ( anno 2005 ) 

 

Docente presso il Centro Provinciale di Istruzione 
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di : 
FSE: Restauratore laser ( anno 2003 ). 

 

Docente presso il Corso di aggiornamento professionale 

"Restauro architettura storica e moderna" - Gennaio-
Marzo 2011 organizzato dall'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Padova. 

 

Pubblicazioni  
- Pubblicazione di progetto nel centro storico di Palermo 

su: “ PALERMO NORMA DI PIANO E PROGETTO”, 

a cura di Cesare Ajroldi, Officina Edizioni, Roma 1990. 

- Pubblicazione del progetto di Laurea “Interstizio in Viale 

della Vittoria ad Agrigento” su “Progetto di Laurea”, 

edizioni Medina, Palermo 1993. 

 

 
 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 

personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Padova, 24/08/2021 

        
                                                                                            
 

Il dichiarante 

 

( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco ) 

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
24.08.2021
11:09:45
UTC
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOTTA

Indirizzo  VIA

Telefono  348

Fax   

E-mail  zottaan@comune.padova.it; antonio.zotta@ingpec.eu; a.z.62@alice.it

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  31/08/1962

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal luglio 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI PADOVA 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Servizi Catastali e Responsabile Ufficio Piani Urbanistici Attuativi 
 
 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2015 al 30 giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario Tecnico  D3/6 con p.o. ”UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA”
• Principali mansioni e responsabilità  settore Edilizia Scolastica 
 
 

  

• Date (da – a)  dal luglio 2007 al 31 Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, (ex art. 110 D.Lgs.267/2000)
• Principali mansioni e responsabilità  a tale Settore afferiscono competenze in merito a: 

• Programmazione, 
allargamento e messa in sicurezza;
Procedimento,
redazione dei piani particellari di esproprio relativi a nuove strade provinciali o all'allargamento 
delle medesime valutando gli aspetti economici propedeutici alla formalizzazione del quadro 
economico esplicativo dell'opera pubblica oltre che valuta
che incidevano anche sostanzialmente sulla medesima opera pubblica. In particolare venivano 
affrontati con i tecnici di parte i predetti aspetti economici  
 • Gestione di contributi e cofinanziamenti a Comuni e/o
provinciale;

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                          
 

 
             Il sottoscritto ZOTTA ANTONIO nato a Venezia il 31/08/1962
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: 

ZOTTA ANTONIO 

VIA VIVALDI 4  – 35010 CADONEGHE (PD) 

348-2735185 

zottaan@comune.padova.it; antonio.zotta@ingpec.eu; a.z.62@alice.it

ITALIANA 

31/08/1962 

Dal luglio 2015 
COMUNE DI PADOVA – Via del Municipio, 1, 35122 Padova PD
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Funzionario Tecnico D3/6. (P.O. da gennaio 2018) 
Responsabile Ufficio Servizi Catastali e Responsabile Ufficio Piani Urbanistici Attuativi 

Dal gennaio 2015 al 30 giugno 2015 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
Funzionario Tecnico  D3/6 con p.o. ”UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA”
settore Edilizia Scolastica  

dal luglio 2007 al 31 Dicembre 2014 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, (ex art. 110 D.Lgs.267/2000)
a tale Settore afferiscono competenze in merito a:  
• Programmazione, progettazione e realizzazione di nuove strade provinciali e/o interventi di 
allargamento e messa in sicurezza; in tale contesto, nella veste di Responsabile Unico del 
Procedimento, ho prestato fattiva collaborazione con l'ufficio Espropri della provincia n
redazione dei piani particellari di esproprio relativi a nuove strade provinciali o all'allargamento 
delle medesime valutando gli aspetti economici propedeutici alla formalizzazione del quadro 
economico esplicativo dell'opera pubblica oltre che valutare casi con particolari aspetti estimativi 
che incidevano anche sostanzialmente sulla medesima opera pubblica. In particolare venivano 
affrontati con i tecnici di parte i predetti aspetti economici   
• Gestione di contributi e cofinanziamenti a Comuni e/o enti per opere attinenti la viabilità 

provinciale; 

                      

ZOTTA ANTONIO nato a Venezia il 31/08/1962, ai 
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 

zottaan@comune.padova.it; antonio.zotta@ingpec.eu; a.z.62@alice.it 

Via del Municipio, 1, 35122 Padova PD 

Responsabile Ufficio Servizi Catastali e Responsabile Ufficio Piani Urbanistici Attuativi  

PIAZZA Antenore 3 - Padova 

Funzionario Tecnico  D3/6 con p.o. ”UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA” 

PIAZZA Antenore 3 - Padova 

Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, (ex art. 110 D.Lgs.267/2000) 

progettazione e realizzazione di nuove strade provinciali e/o interventi di 
in tale contesto, nella veste di Responsabile Unico del 

ho prestato fattiva collaborazione con l'ufficio Espropri della provincia nella 
redazione dei piani particellari di esproprio relativi a nuove strade provinciali o all'allargamento 
delle medesime valutando gli aspetti economici propedeutici alla formalizzazione del quadro 

re casi con particolari aspetti estimativi 
che incidevano anche sostanzialmente sulla medesima opera pubblica. In particolare venivano 

enti per opere attinenti la viabilità 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Zotta Antonio   
 

 • Manutenzione e gestione del patrimonio stradale provinciale;  
• Autorizzazioni e Concessioni OSAP; 
• Autorizzazioni per il transito di Trasporti Eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità; 
• Progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili. 
 

 
• Date (da – a)  da aprile  2009 a luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  ad interim, Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Provinciale e Protezione Civile 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
• Date (da – a)  dal dicembre 1997 al giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario  Direttivo Tecnico  D3/6 (con p.o. dal 2001) “ Responsabile del Servizio 

Progettazioni Stradali” del Settore Viabilità 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Progettazioni Stradali del Settore Viabilità della Provincia di Padova 

con incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e D.L. di Opere Stradali. 
 
• Date (da – a)  Dal giugno 1995 al novembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Laut Engineering srl - Via Sorio, 120 - 37141 Padova  
• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  collaborato alla progettazione e direzione lavori di edifici di civile abitazione residenziale e uffici 

ed in particolare:  
• Direttore Lavori di un Centro Congressi Polifunzionale in Padova; 
• Assistente alla DL per la realizzazione di complessivi 30 alloggi PEEP in Veneto; 
• collaborato alla progettazione degli studi sul traffico e viabilità con particolare riguardo al Piano 
Urbano del Traffico di Padova ed allo "Studio del traffico relativo agli interventi di Padova Est" 
per conto della Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA con la funzione di Progettista 
e coordinatore delle indagini sul traffico. 

 
• Date (da – a)  dal marzo 1993 al maggio 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Mattioli SpA – via Crimea - Padova 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Cantiere per la costruzione di complessivi 70 alloggi e relative urbanizzazioni di piani 

PEEP nella provincia di Padova siti nei comuni di Cadoneghe, Selvazzano Dentro, Padova; 
Assicuratore della Qualità fino al conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9002. 

 
• Date (da – a)  Dal luglio 1990 al febbraio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa di Costruzioni Generali Elettrobeton – via Fermi, 2 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione di Cantiere e Responsabile delle prove, controlli, collaudi e contabilità 

presso il cantiere AGRIPOLIS - Lavori di costruzione della nuova facoltà di Agraria 
dell'Università di Padova  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  19/06/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Veneto 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo Regionale dei Collaudatori sezione A – Costruzioni Stradali 
 
 
• Date (da – a)  2-7-8/04/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provincia di Padova 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Qualificazione per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 co. 3 lettere b) e c) del 
D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada e art. 23 del DPR 495/92 Regolamento del N.C.Strada 

 
• Date (da – a)  febbraio ottobre 1997 – Corso Aggiornamento  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai fini della 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  

• Qualifica conseguita  Abilitato ai sensi del D.lgs 494/96 per gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione ((aggiornamento nel 2015) 

 
• Date (da – a)  dal 1990 
• Qualifica conseguita  abilitazione professionale ed iscritto all'ordine degli Ingegneri di Padova al n° 2589  
 
• Date (da – a)  19/12/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Padova 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 
 
• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO TECNICO STATALE per GEOMETRI "GIORGIO MASSARI" – Mestre Venezia 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
 
• Date (da – a)  In allegato si riportano i vari corsi di aggiornamento seguiti con titolo, sede e durata 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

 • Capacità di lettura  A2 
 • Capacità di scrittura  A2 
 • Capacità di espressione orale  A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità d’ascolto, attitudine alla negoziazione, buono spirito di gruppo, attenzione alla 
comunicazione personale e formale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Leadership; capacità di lavorare in situazioni di stress, predisposizione alla gestione dei gruppi 
di lavoro per progetti, con monitoraggio dei relativi risultati maturato nella funzione di 
Responsabile del Procedimento di numerosi lavori pubblici e di Dirigente di Settore presso la 
Provincia di Padova con circa 60 unità di personale sottoposto; 
Presso il Comune di Padova responsabile dell’Ufficio Servizi catastali e dell’Ufficio PUA di 
iniziativa privata con il relativo personale di 13 unità 

CAPACITÀ COMPETENZE 
TECNICHE 

  Buona conoscenza del pacchetto Office   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B n° VE2177891B valida fino al 28/03/2021 

 

ALLEGATI  SI ALLEGA CURRICULUM PROFESSIONALE CONTENENTE, TRA L’ALTRO, VARI LAVORI ESEGUITI ED 

ELENCO CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Ing. Antonio Zotta, nato a Venezia – Mestre il 31.08.1962 e residente in Cadoneghe (PD) in via 

Vivaldi 4,  C.F. ZTT NTN 62M31 L736Y 

 Diploma di Geometra conseguito nel 1981 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita a Padova il 19/12/1988 

 Conseguita l’abilitazione professionale ed iscritto all'ordine degli Ingegneri di Padova al n° 

2589 dal 1990; 

 

TITOLI di SERVIZIO 

Dal dicembre 1997 al giugno 2007 ho prestato servizio, a tempo indeterminato, presso 

l’Amministrazione Provinciale di Padova con la qualifica di Funzionario Tecnico cat. D3/5 (ex 8^ 

liv); dal 2001 al luglio 2007 Posizione Organizzativa “Responsabile del Servizio Progettazioni 

Stradali del Settore Viabilità” 

Dal luglio 2007 al dicembre 2014 Dirigente Responsabile, a tempo determinato (ex art. 110 

D.Lgs.267/2000), del Settore Viabilità presso l’Amministrazione Provinciale di Padova; 

Dal gennaio 2015 al giugno 2015 Funzionario Tecnico cat. D5/6  con Posizione Organizzativa 

“Responsabile dell’Ufficio Edilizia Scolastica” nel Settore Edilizia Scolastica presso 

l’Amministrazione Provinciale di Padova. 

Si ritiene opportuno evidenziare le principali caratteristiche dell’attività professionale svolta nel 

corso del periodo lavorativo quale Dirigente Responsabile del Settore Viabilità della Provincia di 

Padova; a tale Settore afferivano competenze in merito a: 

• Programmazione, progettazione e realizzazione di nuove strade provinciali e/o interventi di 

allargamento e messa in sicurezza; 

• Gestione di contributi e cofinanziamenti a comuni e/o enti per opere attinenti la viabilità 

provinciale; 

• Manutenzione e gestione del patrimonio stradale provinciale; 

• Autorizzazioni e Concessioni OSAP; 

• Autorizzazioni per il transito di Trasporti Eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità; 
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• Progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili di carattere ambientale di competenza 

dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia. 

Ho ricoperto inoltre, nei mesi di aprile e maggio 2009, ad interim, l’incarico di Dirigente 

Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Provinciale e Protezione Civile presso il medesimo 

Ente. 

Quale Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, mi sono occupato dello sviluppo della rete 

infrastrutturale viabilistica provinciale in esecuzione del Piano Strategico della Provincia di Padova, 

in correlazione con ANAS s.p.a., Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a., Autostrade per l’Italia s.p.a. 

oltre alle Province contermini ed ai Comuni della Provincia. 

Mi sono occupato inoltre della gestione dei processi di realizzazione delle opere pubbliche nel 

settore viario in ambito manutentivo, della gestione delle procedure amministrative gare di appalto, 

della presidenza delle Commissioni di gara ed affidamento incarichi professionali, della vigilanza 

stradale, la gestione del monitoraggio del traffico sulle strade provinciali, il catasto stradale, i 

trasporti eccezionali, rilascio di concessioni e autorizzazioni su demanio stradale provinciale. 

Nello specifico ho svolto l’attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Codice dei 

Contratti, di Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore statico e tecnico amministrativo; in tale 

contesto, nella veste di Responsabile Unico del Procedimento o Progettista, ho prestato fattiva 

collaborazione con l’ufficio Espropri della Provincia nella redazione dei piani particellari di 

esproprio relativi a nuove strade provinciali, o all’allargamento delle medesime, valutando gli 

aspetti economici propedeutici alla formalizzazione del quadro economico esplicativo dell’opera 

pubblica oltre che valutare casi con particolari aspetti estimativi che incidevano anche 

sostanzialmente sulla medesima opera pubblica. In particolare venivano affrontati con i tecnici di 

parte i predetti aspetti economici. 

Oltre la consueta attività di sorveglianza e controllo dell’iter tecnico ed amministrativo delle varie 

opere stradali che coinvolgevano la Provincia, i principali incarichi svolti sono stati i seguenti: 

 

Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

Lavori di sistemazione ed allargamento 

della Strada Provinciale n° 55 “Del 

Brentella” (II° lotto) nel tratto compreso 

tra la Via Cavour/Villaguattera e la 

località di Ponterotto in Comune di 

€ 446’330,00€ 795’350,00Collaudato 1997-98 Responsabile 

Unico del 

Procedimento 
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Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

Rubano. 

Lavori di adeguamento del ponte sul 

Canale Gorzone lungo la S.P. 92 

“Conselvana” 

€     522’880,00€ 610’000,00Collaudato 1997-98 R.U.P. 

Costruzione della circonvallazione est di 

collegamento tra via Cappello e la SP28 in 

comune di San Pietro in Gù 

€     490’635,00€ 826’330,00Collaudato 
1998-99 R.U.P. 

Lavori di allargamento, sistemazione e 

rettifica della SP 51 dal km 2+100 al km 

3+800 in Veggiano (PD) 

€    322’790,00€ 516’500,00Collaudato 
1998-99 Direttore Lavori 

Lavori di allargamento e nuova 

sistemazione della Via Arrigoni – S.P. n° 

88 “del Cardo” dal Km. 0+165 al Km. 

0+835 in località Peraga di Vigonza 

€ 425’000,00Collaudato 1999 R.U.P. 

Lavori di sistemazione ed allargamento 

S.P. n° 10 “Desman” in località San 

Michele delle Badesse 

€ 362’000,00Collaudato 1998-99 R.U.P. 

Lavori di realizzazione della 

circonvallazione ovest di Bovolenta S.P. 

n° 3 “ Pratiarcati” – 2° stralcio dalla S.P. 

n° 9 “Del canale di Cagnola” all’incrocio 

con la S.P. n° 35 “Volparo” 

€ 981’000,00Collaudato 1997-98 R.U.P. 

Lavori di rettifica dell’incrocio tra la SP91 

e la SS 10 nel comune di Este 
€    337’830,00€ 507’000,00Collaudato 

1998-99 R.U.P. 

S.P. 36 “dell’olmo”, Variante per il 

collegamento della zona industriale sud di 

Padova con la S.S. 516 “Piovese”. 

€  3’617’780,00€ 5’578’000,00Collaudato 1999-02 R.U.P. 

Prolungamento della Strada di 

collegamento tra la S.S. 250 e la S.P. 13 

(bretella “Salata” – Viale della 

Repubblica) 

€    624’680,00€ 1’030’400,00Collaudato 2000-02 R.U.P. 

Allargamento e sistemazione della S.P. n° 

12 “della Torre Rossa” tratto da 

Villafranca Padovana a Campodoro 

€   738’533,00€ 1’250’000,00Collaudato 2000-01 Progettista, D.L., 

Collaudatore 

Progetto dei lavori di allargamento e 

modernizzazione della S.P. 39 

“dell’Orcone” dal tratto finale della S.P. 

n° 46 “Brentana” fino all’innesto con la 

S.P. n° 22”Commerciale” nel comune di 

Villa del Conte – tratto dall’innesto della 

SP 46 alla località “Il Cristo” 

€  967’037,00€ 1’690’000,00Collaudato 2001-04 R.U.P. 

Sistemazione incrocio su S.P.104 a 

Pozzonovo con S.P.37 

€  979’900,00€ 1’556’000,00Collaudato 2004 
Progettista, 

coordinatore 

prog, 494, DL, 

Collaudatore  

Lavori di sistemazione e allargamento 

della Strada Provinciale n° 34 “delle 

Centurie”, tratto dalla vecchia alla nuova 

S.S. 307 “del Santo” in località 

Campodarsego. 

€   2’200’000,00€ 3’615’000,00Collaudato 2004-05 Progettista, 

coordinatore 

prog. 494 e D.L. 
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Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

Allargamento ponte sullo Scolo 

Fiumicello e realizzazione pista ciclabile 

in località Volparo 

€ 205’910,00 € 357’400,00Collaudato 2004 
R.U.P. 

Allargamento S.P.49 in Comune di 

Vigonza 

€ 2’050’000,00 € 3’120’000,00Collaudato 2006- 
Progettista, 

coordinatore 

prog. 494, 

direttore dei 

lavori 

S.P. 25 Allargamento e rettifica nel tratto 

tra Battaglia Terme e Galzignano 

€  1.915.066,72 € 3.260.000,00Collaudato 2006-09 
Progettista, 

coordinatore 

prog. 494, 

Direttore lavori  

Incrocio SP73 ex ss16dir €     73’150,00 € 107’138,14Collaudato 2005 R.U.P. 

Progetto preliminare del GRAP Sistema 

Stradale Orbitale della Grande Padova 

(c.d. Nuova circonvallazione di Padova) 

€  280’000'000,00 €   280’000’000,00Progetto 

prelim. 

Approvato 

 
R.U.P. 

Adeguamento viario della 

circonvallazione sud-ovest di 

Camposampiero all’innesto della SP39 e 

la SR307 

€     8’445'000,00 € 13'000’000,00Collaudato 2009 Progettista 

Adeguamento della progettazione 

preliminare della nuova SS10 tratto da 

Palugana al confine provinciale 

€ 104’056’382,00 € 104’056’000,00Progetto 

preliminare 

approvato  

 
R.U.P. 

Progetto di ammodernamento con 

rettifiche della S.P. n. 10 “Desman” nel 

tratto compreso tra la Zona Industriale di 

Curtarolo e lo svincolo di Marsango – 2° 

lotto 

€     3’450’000,00 €  3’450’000,00progetto 

preliminare 

approvato 

 
R.U.P. 

Ammodernamento con rettifiche della S.P. 

n. 10 “Desman” nel tratto compreso tra la 

S.S. n.47 e la S.S. n.307. – 3° lotto – tratto 

di innesto con la S.R. 47 nella Zona 

industriale di Curtarolo 

€     3’400’000,00 € 5'600’000,00

 

Progetto 

preliminare 

approvato 

 
R.U.P. 

Eliminazione passaggi a livello con 

Sottopasso a Solesino 
€     2’689’680,00 € 4’144’500,00Progetto 

per appalto 

integrato 

def. 

Validato 

 
R.U.P. 

Allargamento e ammodernamento della 

S.P. n. 48 “delle Lande” nel tratto in 

Comune di Ospedaletto compreso tra 

l’incrocio con Via Caneva e il confine 

provinciale 

€      4'598’000,00 € 6’700’000,00Preliminare 

approvato 

Agg. 2005 

 
R.U.P. 

Progetto della variante alla S.P. 45  nel 

centro abitato di Vescovana e Stanghella 

nel tratto dalla S.P. 8 fino all’innesto con 

la S.S. 16 per eliminazione del P.L. al 

Km. 86+077 della linea Padova-Bologna 

€     7’250’000,00 € 11'670’000,00collaudato 2009-14 R.U.P. 

Miglioramento dell’incrocio tra la S.P. 48 € 340’300,00 € 653’000,00collaudato 2009 R.U.P. 
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Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

“delle Lande” e la S.R. 10 “Padana 

Inferiore” con la realizzazione di una 

rotatoria in comune di Ospedaletto 

Euganeo 

Adeguamento della viabilità a Sud ed Est 

di Cittadella 
€   13’735’000,00 € 27’000’000,00progetto 

esecutivo 

 
R.U.P. 

Circonvallazione di Onara  €    3’358,000,00 € 6’500,000,00progetto 

esecutivo 

 
R.U.P. 

Progetto di sistemazione e messa in 

sicurezza della S.P. n. 89 “dei Colli” tratto 

compreso tra Crosara di Boccon di Vò e 

Rivadolmo (Comune di Baone) 

€     4’533’000,00 € 6’900’000,00Progetto 

preliminare 

approvato 

 R.U.P. 

Razionalizzazione dell’intersezione tra la 

S.P. 70“del Molino” con la ex S.S. 47 

“Valsugana” a Curtarolo 

€        550’000,00 € 860’000,00Progetto 

preliminare 

 R.U.P. 

Viabilità di collegamento tra la S.R. n. 

307 e le opere stradali realizzate da SFMR 

per l’eliminazione del passaggio a livello 

sulla S.P. n.70 in Comune di 

Campodarsego 

€     1’420’000,00 € 2’152’000,00collaudato 2014 R.U.P. 

Realizzazione di una rotatoria 

all’intersezione tra la S.P. n° 91 e la S.P. 

n° 15 in Comune di Ospedaletto Euganeo 

€        370’000,00 € 650’000,00collaudato  R.U.P. 

Progettazione 

Miglioramento dell’intersezione della S.P. 

90 “dell’Argine Padovano” con via 

Lognolo in Comune di Montagnana 

€        248’564,00 € 400’000,00collaudato  R.U.P. 

Progettazione 

Completamento pista ciclabile colli €     2’826’000,00 € 4’665’000,00collaudato  R.U.P. fino il 

31/12/2010 

Ciclabile brenta €     2’100’000,00 € 3’200’000,00Progetto 

preliminare 

 R.U.P. fino il 

31/12/2010 

Ciclabile ostiglia  € 1’880’000,00collaudato  R.U.P. fino il 

31/12/2010 

Sistemazione ed allargamento di tratti 

della S.P. 13 “Pelosa” nei Comuni di 

Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro  

€    3’408’000,00 € 5’669’000,00Progetto 

esecutivo  

2012 R.U.P. 

Ponte di Corte €    5’249’261,14 € 6’700’000,00Collaudato 2005-09 R.U.P. 

Ponte sul fiume Frassine in comune di 

Montagnana 
 €  2’050’000,00Progetto 

esecutivo  

2012 R.U.P.  

Redazione delle mappature acustiche 

lungo gli assi stradali di competenza della 

Provincia di Padova di cui all’art. 3 

comma 1 lett. B) del D.l.vo n° 194 del 

19/08/2005 e del relativo piano di 

contenimento ed abbattimento del rumore 

di cui all’art. 2 comma 1 del D.M.A. 

29/11/2000 

  
 

 R.U.P. 

Costituzione del catasto strade provinciali 

– 2° Reparto 

 
 

 
 R.U.P. 

Costituzione del catasto strade provinciali   
 

 R.U.P. 
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Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

– 3° Reparto 

Completamento della banca dati “Catasto 

Strade” – rilievo Strade Provinciali del 1° 

reparto 

  
 

 R.U.P. 

Lavori di adeguamento delle barriere di 

sicurezza lungo le strade provinciali del 

1°-2°-3° Reparto – Bilancio 2007 

 € 800’000Collaudato 2008 R.U.P. 

Lavori di adeguamento delle barriere di 

sicurezza lungo le strade provinciali del 

1°-2°-3° Reparto – Bilancio 2008 

 € 800’000Collaudato 2009 R.U.P. 

Lavori di adeguamento delle barriere di 

sicurezza lungo le strade provinciali del 

1°-2°-3° Reparto – Bilancio 2011 

 € 800’000Collaudato 2012 R.U.P. 

Lavori di adeguamento delle barriere di 

sicurezza lungo le strade provinciali del 

1°-2°-3° Reparto – Bilancio 2012 

 € 900’000Collaudato 2013 R.U.P. 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1°-

2°-3° Reparto – Bilancio 2007 

 € 4'100’000,00Collaudato 2008 R.U.P. 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1°-

2°-3° Reparto – Bilancio 2008 

 € 4'100’000,00Collaudato 2009 R.U.P. 

Lavori di radicale manutenzione mediante 

stesa di conglomerato bituminoso sulle 

strade provinciali del 1°-2°-3° Reparto –

Bilancio 2009 

 € 4'400’000,00Collaudato 2010 R.U.P. 

Lavori di radicale manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1°-

2°-3° Reparto – Bilancio 2010 

 € 4'000’000,00Collaudato 2011 R.U.P. 

Lavori di radicale manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1°-

2°-3° Reparto – Bilancio 2011 

 € 4'160’000,00Collaudato 2012 R.U.P. 

Lavori di radicale manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1°-

2°-3° Reparto – Bilancio 2012 – 1° e 2° 

lotto 

 € 6'000’000,001° lotto 

lavori 

conclusi; 

2° lotto 

aggiudicato 

2014 R.U.P. 

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2007. 

 € 1’310’000,00Collaudato 2009 R.U.P.  

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2008. 

 € 1’310’000,00Collaudato 2010 R.U.P.  

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2009. 

 € 1’006’000,00Collaudato 2011 R.U.P.  
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Intervento Importo Lavori 
Importo totale 

Progetto 
Stato  

Anno 

inizio e 

fine 

lavori 

Incarico 

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2010. 

 € 950’000,00Collaudato 2012 R.U.P.  

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2011. 

 € 1'260’000,00Collaudato 2013 R.U.P.  

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2012. 

 € 1'880’000,00Collaudato 2014 R.U.P.  

Lavori di manutenzione sulle strade 

provinciali del 1°-2°-3° Reparto –Bilancio 

2013. 

 € 1'560’000,00Collaudato 2014 R.U.P.  

Lavori pronto intervento per la 

sistemazione dissesti idrologici Bil 2010 
 € 250’000,00Collaudato 2011 R.U.P.  

Lavori pronto intervento per la 

sistemazione dissesti idrologici Bil 2011 
 € 600’000,00Collaudato 2012 R.U.P.  

Lavori pronto intervento per la 

sistemazione dissesti idrologici Bil 2012 
 € 580’000,00Collaudato 2013 R.U.P.  

Lavori pronto intervento per la 

sistemazione dissesti idrologici Bil 2013 
 € 620’000,00Collaudato 2013 R.U.P.  

Lavori urgenti di risanamento della SP 

89dir Selve dal Km 0+000 al km 5+250 
 € 1’000’000,00Collaudato 2010 R.U.P.  

Variante alla S.P. n. 8 “dei Bersaglieri” in 

corrispondenza del centro abitato del 

Comune di Sant’Elena 

 € 1’650’000,00collaudato 2014 R.U.P. 

Progettazione 

Lavori straordinari per risanamenti delle 

strade provinciali a seguito emergenza 

idraulica del novembre 2010 

 € 550’000,00collaudato 2010 R.U.P.  

Opere complementari ex art. 57 comma 5 

del d.lvo 163/2006 ai lavori di radicale 

manutenzione mediante stesa di 

conglomerato bituminoso sulle strade 

provinciali del 1° Reparto viabilità –

bilancio 2010 – finalizzate agli interventi 

da eseguire al manto stradale dell’Anello 

Ciclabile dei Colli Euganei per la messa in 

sicurezza del tratto compreso tra il Ponte 

di Lovertino ed il Comune di Este 

 € 277’000,00collaudato 2011 R.U.P.  

Lavori urgenti di rifacimento della S.P. 15 

“Calmana” dal km 0+000 al km 1+100 nei 

Comuni di Carceri e Ospedaletto Euganeo 

 € 600’000,00collaudato 2011 R.U.P.  

Sistemazione di dissesto idrogeologico 

lungo la S.P. 43 “Speronella” al km 9+400 

località Castelnuovo in Comune di Teolo. 

 € 380’000,00collaudato 2011-12 R.U.P.  

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento e messa in sicurezza del 

movimento franoso lungo la S.P. 43 

“Speronella” al km 12+200 in Comune di 

Teolo 

 € 81’000,00collaudato 2011-12 R.U.P.  
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Incarichi interni alla Provincia di Padova di Collaudatore  
 

Lavori e forniture inerenti al pronto 

intervento ed alla ordinaria manutenzione 

sulle strade provinciali del 2° rep. Anni 

2001 e 2002 

 € 1’100’000,00Collaudato 2004 Collaudatore in 

Corso d’opera 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 3° 

rep. – bilancio 2005 

 € 1’220’000,00Collaudato 2006 Collaudatore in 

Corso d’opera 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1° 

rep. – bilancio 2005 

 € 1’300’000,00Collaudato 2006 Collaudatore in 

Corso d’opera 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 3° 

rep. – bilancio 2006 

 € 1’020’000,00Collaudato 2007 Collaudatore in 

Corso d’opera 

Lavori di manutenzione periodica 

mediante stesa di conglomerato 

bituminoso sulle strade provinciali del 1° 

rep. – bilancio 2006 

 € 1’000’000,00Collaudato 2007 Collaudatore in 

Corso d’opera 

 

 

Incarichi esterni  
 

VENETO STRADE SPA - Ripristino 

della sede stradale con posa di 

conglomerato bituminoso in tratti saltuari 

delle S.P./S.R. 53, 53Var, 515, 348, 248, 

245, 245bis, 667, 422 11e 635 – Provincia 

di Treviso – Anno 2009 

 € 1'875'532,00Collaudato 2012 Collaudatore 

VENETO STRADE SPA - Ripristino 

della sede stradale con posa di 

conglomerato bituminoso in tratti saltuari 

delle SS.RR. 11, 38, 62, 74, 89, 245, 246, 

249, 450, 514 e 515 nelle Province di 

Padova, Treviso,  Venezia, Verona e 

Vicenza. Anno 2010. 

 € 2'904'000,00Collaudato 2012 Collaudatore 

VENETO STRADE SPA Ripristino della 

sede stradale con posa di conglomerato 

bituminoso in tratti saltuari delle SP/SR. 

53, 348, 248, 245 e 667 in Provincia di 

Treviso  Nord  Anno 2012. 

 € 1'591'755,00Collaudato 2014 Collaudatore 

COMUNE DI CEGGIA Ristrutturazione 

parcheggio stazione ferroviaria di Ceggia 

–S.F.M.R. tratta 3 Quarto d’Altino-

Portogruaro – Regione Veneto FESR 

2007-2013, azione 4.2.2 

 € 1'375'000,00Collaudato 2014 Collaudatore 

Statico e Tecnico 

Amm.vo in corso 

d’opera 

VENETO STRADE Consulente Tecnico 

di Parte in causa civile – Tribunale di 

Belluno: Fallimento Consorzio Stabile 

Petra / Veneto Strade Spa 

 € 481'783,00Incarico 

espletato 

2016 C.T.P. 

COMUNE DI CHIAMPO “FSC 2000-

2006 – DGR 1582/2017 – Pista ciclabile 
 € 1'000’000,00Collaudo 

in corso 

2019 Collaudatore 

tecnico-
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intercomunale in aree di pregio ambientale 

e culturale in Val di Chiampo. lotto n. 1 

Ente capofila comune di Chiampo 

amministrativo, 

in c.o. 

COMUNE DI CHIAMPO Pista ciclabile 

intercomunale in aree di pregio ambientale 

e culturale in Val di Chiampo. Lotto n. 2 –

Opere nei Comuni di San Pietro 

Mussolino, Altissimo, Crespadoro - Ente 

capofila comune di Chiampo 

 € 1'000’000,00Collaudo 

in corso 

2019 Collaudatore 

tecnico-

amministrativo, 

in c.o. 

CITTA’ METROPOLITANA di 

VENEZIA Sottopasso veicolare a senso 

unico alternato e ciclopedonale a servizio 

di via Crete in comune di Quarto d’Altino. 

Accordo di programma del 19.02.2013 

 € 2.271.385,73Collaudo 

in corso 

2019 Collaudatore 

Statico e Tecnico 

Amm.vo in corso 

d’opera 

 

Dal luglio 2015, a seguito procedimento di mobilità esterna, presto servizio a tempo indeterminato 

presso il Comune di Padova, nel Settore Urbanistica, Servizi Catastali, con la qualifica di 

Funzionario Tecnico cat. D5/6, con il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Servizi Catastali e 

dell’Ufficio Piani Urbanistici Attuativi. 

Dal Gennaio 2018 ricopro la posizione di P.O. "SERVIZI CATASTALI E PIANI URBANISTICI 

ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA” 

Nell’ambito di tale ruolo mi  occupo di: 

• Coordinamento e gestione dei servizi al pubblico relativi alla consultazione, allo sportello 

e/o tramite il portale e-gov, di atti catastali, procedure di rettifica e di aggiornamento delle 

intestazioni catastali; 

• Rapporti con l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio (Catasto) per tutte le procedure 

interessanti l’ufficio e l’Ente in generale; 

• Coordinamento e gestione dell’allestimento di atti tecnici di aggiornamento catastale, anche 

attraverso l’attività di rilievo topografico e la sua restituzione grafica, per immobili di 

proprietà comunale; sottoscrizione dei relativi atti di aggiornamento da presentare 

all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio (Catasto); 

• Assistenza su tematiche catastali ad altri Settori/Servizi comunali; 

• Attività di verifica e, in caso di incongruenza con lo stato di fatto, attivazione del 

procedimento atto alla revisione dei classamenti catastali dei fabbricati e dei valori delle 

aree con conseguente attribuzione, a seguito di atti da parte del privato o tramite l’azione dei 

surroga da parte del Catasto di corretta classe e conseguente recupero, da parte l’ufficio 

tributi comunale, degli eventuali arretrati di imposta;  
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• Coordinamento relativo alle attività afferenti la numerazione civica quali l’assegnazione e la 

verifica del n.c.; il rilascio della certificazione storica; la trasformazione di indirizzo; 

• Coordinamento dell’ufficio che si occupa dell’istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici 

Attuativi di iniziativa Privata ed in particolare, con riferimento alla L.R.11/2004; 

• Formalizzazione delle metodologie di redazione di piani e/o progetti relativi alla 

pianificazione attuativa delle previsioni del Piano Interventi ex PRG; 

• Pianificazione attuativa con particolare riferimento alle norme ed opportunità previste dalla 

normativa regionale quali accordi di pianificazione, accordi di programma ecc;  

• Gestione di trattative complesse sia con soggetti istituzionali che con il coinvolgimento di 

privati;  

• Iter di formazione ed attuazione di un P.U.A. fino al collaudo finale mediante contatti con i 

vari Settori/Servizi comunali coinvolti, progettisti esterni, Enti erogatori di Servizi a rete, 

Collaudatore ecc.; 

• Indicazioni tecniche per la predisposizione degli atti deliberativi relativi alla delimitazione, 

adozione e approvazione di  P.U.A.;  

• Gestione del personale assegnato 

Incarichi: 

• Responsabile del Servizio Portale dei Comuni dell’agenzia delle Entrate – Territorio per il 

Comune di Padova  

• Componente effettivo della Terza commissione Censuaria c/o Agenzia delle Entrate – 

Territorio di Padova, su indicazione dell’ANCI, competente in materia di Riforma del 

Sistema estimativo del catasto fabbricati 

• Componente titolare nella Commissione Consultiva Tecnica per la formazione della Banca 

Dati delle Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (BDQ OMI) 
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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

1. Titoli vari:  

 Abilitato ai sensi del D.lgs 494/96 per gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

 Idoneità all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 co. 3 lettere 

b) e c) del D.L.vo 285/92 e art. 23, del DPR 495/92; 

 Iscritto dal 19/06/2006 all’Albo Regionale Veneto dei Collaudatori Sezione A – 

Categoria Costruzioni Stradali. 

Ho partecipato inoltre a vari corsi di aggiornamento professionale di cui riporto i principali: 

 

Titolo Data 
Durata 
(ore) organizzatore 

Dlgs 494/96 Corso di formazione 
Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili (*) febbraio ottobre 1997 120 Ordine Ingegneri 

La costruzione e la tutela delle strade e della 
segnaletica stradale alla luce degli ultimi 
aggiornamenti al Codice della Strada 17-18-19/01/2000 18 CISEL 

Sicurezza nei cantieri: 1° corso 
aggiornamento (*) 18/05/2000 30 Ordine Ingegneri 

Sicurezza nei cantieri pubblici: risposte a 120 
domande 20/06/2000 8 Esse Ti Esse Srl 

I lavori pubblici dopo il Regolamento 
Generale di attuazione della Legge Quadro 14-15/12/2000  Ordine Ingegneri 

Nuovo Regolamento LL.PP. - Merloni ter giu-dic 2000 40 Provincia di Padova 

La classificazione delle strade ed il catasto 
stradale secondo le Direttive Ministeriali in 
corso di emanazione 28/02/2001 4 CISEL 

Ruolo del manager intermedio e ciclo di 
gestione dei collaboratori mar-01 28 SVEC 

Rumore urbano: Piani e Programmi per il 
Risanamento Acustico 09/04/2001 4 Comune Padova 

Formazione in materia di sicurezza per 
squadre preposte alla manutenzione stradale 26/03/2002 8 RS Ingegneria-Provincia PD 

Le modalità di istituzione ed aggiornamento 
del catasto delle strade (DM 01/06/2001) 23/04/2002 6 CISEL 

Avvio e compimento di uno Studio di 
Fattibilità 20 set 3-4 ott 2002 24 Regione del Veneto 

Gestione dell'emergenza 19/03/2003 1,5 Provincia di Padova 

Corso di Qualificazione per l'espletamento dei 
servizi di Polizia Stradale(*)  2-7-8/04/2003  Provincia di Padova 

Sicurezza nella circolazione stradale 26/05/2003 5 Regione del Veneto 
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Il Responsabile di Procedimento di Opera 
Pubblica 4-11-15/03/2004 18 

Scuola Pubblica 
Amministrazione 

I poteri di firma e le responsabilità dei 
dirigenti e dei funzionari nelle PP.AA. 13-20/05/2004 14 Provincia di Padova 

Il Testo unico sull'Edilizia 26/05/2004 8 Provincia di Padova 

Corso FSE 003 "Sistemi di qualità  e project 
management nella gestione dei lavori pubblici 02/12/2004 10/02/2005 50 Provincia di Padova 

La Rete Natura 2000 - dalle direttive Europee 
all'attuazione nel Veneto 12/12/2005 7 Regione del Veneto 

Il Contenzioso nei lavori pubblici 02/12/2005 6,5 CISEL 

Il Calcestruzzo e l'attuale Quadro Legislativo 
e normativo D.M. 23/09/2005 07/02/2006 4 Provincia di Padova 

Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture 22-26/05/2006 14 Provincia di Padova 

La gestione degli incarichi professionali e 
consulenze nell'Ente Locale 05/10/2006 7,5 Provincia di Padova 

Arbitrato e tecniche di transazione nella 
Pubblica Amministrazione 23-24/10/2006 13 Provincia di Padova 

La sicurezza e tutela delle strade e della 
segnaletica stradale 30 nov -4 dic 2006 12 FORMEL  

La cattiva manutenzione delle strade e la 
responsabilità della P.A. 11/02/2009 8 ATHENA Research 

Il procedimento espropriativo: esame di 
alcuni aspetti tecnici, metodologici ed 
operativi per una corretta impostazione. 10/03/2009 5 Provincia di Padova 

L'applicazione del D.lgs. N° 81/2008 
nell'ambito degli appalti pubblici di servizi e di 
forniture di beni 10/04/2009 6,5 Provincia di Padova 

La Sicurezza Nei Cantieri Stradali E Nelle 
Attivita' In Presenza Di Traffico Veicolare 30/06/2015 8 

CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 

Nuovo Regolamento Clp: Le Novita' Per La 
Valutazione Del Rischio Chimico 29/09/2015 8 

CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 

La Formazione In Tema Di Sicurezza 09/10/2015 8 
CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 

I Modelli Semplificati Di Psc, Pos, Pss E 
Fascicolo - D.i. 9/9/2014 27/10/2015 8 

CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 

La gestione del gruppo di lavoro nelle riunioni 23/11/15 e 16/12/15 10 Comune di Padova 

La Valutazione Del Rischio Di Ordigni Bellici 
E Di Materiali Contenenti Amianto: Il Ruolo 
Dei Tecnici Per La Sicurezza 24/11/2015 8 

CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 

Lavori In Ambienti Confinati - D.p.r. 177/2011 15/12/2015 8 
CENTRO DI FORMAZIONE 
STS, Padova (PD) 
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La Progettazione Strategica Della Sicurezza 
In Cantiere 2/5/16 al 06/06/2016 24 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Quale Futuro Per Il Governo Del Territorio? 
Riflessioni A Margine Della L.r. 30 Del 2016 E 
Del Progetto Di Legge Regionale Sul 
Contenimento Del Consumo Di Suolo 10/03/2017 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Interventi Di Potenziamento Infrastrutturale 
Della Linea Bologna - Padova 19/04/2017 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Progettare E Costruire L’involucro Edilizio 
Tecniche, Tecnologie E Materiali 27/04/2017 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Protezione Attiva In Ambito D.m. 03/08/2015 
- Sistemi Irai 03/05/2017 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Padova Per La Sicurezza Stradale Da18/05/17 a 31/05/17 18 
Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

La Legge Della Regione Veneto 6.6.2017, N. 
14, Sul Contenimento Del Consumo Di Suolo 
E La Rigenerazione Urbana: Indicazioni 
Operative, Opportunità Dei Privati E Ruolo 
Dei Comuni 15/09/2017 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Figura E Funzioni Dell’ingegnere Del Traffico 
E Dei Trasporti In Italia 27/09/2017 5 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Contenimento del consumo del Suolo, 
Premialità, Edilizia e Fiscalità: gli scenari del 
cambiamento sul governo del territorio 9/11/2017 3,5 Comune di Vigonza 

Criteri di progettazione esecuzione e controllo 
delle pavimentazioni stradali 12/12/2017 7 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

La sicurezza sul lavoro in azienda. Il 
sismabonus e le opportunità per le aziende 13/04/2018 4 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Depurazione primaria e secondaria 11/10/2018 3 
Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Circuiti idronici estesi e complessi: strategie 
di funzionamento, bilanciamento e 
regolazione 22/11/2018 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Le nuove prospettive della urbanistica veneta 23/11/2018 3 
Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Sistemi elettrici di alimentazione dei mezzi di 
trasporto a guida vincolata urbani ed 
extraurbani 30/11/2018 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Legge regionale 14 aprile 2019, n. 14 
"Veneto 2050" 03/06/2019 4 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 
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Tecnica dei sistemi di copertura impermeabili 
e a verde pensile. 26/09/2019 4 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Ecotechgreen: verde tecnologico ed 
infrastrutture verdi 27/09/2019 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Ecotechgreen: infrastrutture verdi e city 
landscape 28/09/2019 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Il project management oggi 22/04/2020 2 
Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Costruzione e adeguamento di edifici con 
criteri antisismici la progettazione delle 
connessioni e dei fissaggi strutturali 23/04/2020 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

Ampliamento, bonifica e adeguamento dei siti 
di discarica. Progettazione, collaudi e controlli 
sui materiali in laboratorio. Casi pratici e 
nuove tecnologie a confronto 24/04/2020 3 

Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

(*) citati nei titoli vari 

 

2. Titoli professionali diversi:  

 Dal luglio 1990 al 1993 ho lavorato come ingegnere dipendente presso l'impresa 

ELETTROBETON C.G. SpA con sede a Padova ed ho svolto continuativamente l'incarico 

di assistenza alla Direzione di Cantiere e Responsabile delle prove, controlli, collaudi e 

contabilità presso il cantiere AGRIPOLIS - Lavori di costruzione della nuova facoltà di 

Agraria dell'Università di Padova; 

 Dal 1993 al 1995, come ingegnere dipendente, presso l'impresa MATTIOLI SpA con sede a 

Padova come Direttore di Cantiere delle seguenti realizzazioni: 

• Alloggi di Edilizia Economico Popolare in Pellestrina (VE) committente 

EDILVENEZIA SpA 

• Complessivi 60 alloggi e relative urbanizzazioni di piani PEEP nella provincia di 

Padova siti nei comuni di Cadoneghe (Mejaniga e Bragni), Selvazzano Dentro; 

Padova (Mortise; Camin); 

• inoltre ho svolto la funzione di Assicuratore della Qualità nella stessa impresa fino al 

conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9002 (certificato ICIC n° 06) 

 Dal maggio 1995 al dicembre 1997 ho lavorato presso lo studio di progettazione LAUT 

ENGINEERING Srl collaborando alla progettazione e direzione lavori di edifici di civile 

abitazione e uffici ed in particolare: 
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• Direttore Lavori del Centro Polifunzionale "Papa Luciani" in Padova; 

• Assistente alla DL per la realizzazione di complessivi 30 alloggi PEEP in Veneto; 

• Ho inoltre collaborato alla progettazione degli studi sul traffico e viabilità con 

particolare riguardo al PUT di Padova ed allo "Studio del traffico relativo agli 

interventi di Padova Est" per conto della Società delle Autostrade di Venezia e 

Padova SpA con la funzione di Progettista e coordinatore delle indagini sul traffico; 

 Dal febbraio 2001 al luglio 2001, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ho 

effettuato un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità presso 

l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Borgoricco (PD) con funzioni di supporto tecnico 

amministrativo all'ufficio stesso per un totale di circa 170 ore 

3. Pubblicazioni, docenze, relazioni:  

 Pubblicazioni: 

• Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. “Studio del Traffico relativo 

agli interventi nel settore di Padova Est” - gennaio 1997 – Autore ing. L. Della Lucia 

– collaboratore (con altri) ing. A. Zotta 

 Docenze:  

Società DIEFFE Srl Padova - Progetto ADAPT MOJA IC/0199/A “Marchet Organization & 

Job Adaptation” dal titolo “Procedura di formazione ed addestramento del personale interno 

(sicurezza 494)” e “Docenza (494 sicurezza)” – anno 1998: 

• Acquedotto Euganeo Berico: 8 ore 

• Sider Beton srl : 8 ore 

• Edilco snc: 8 ore 

• Frasson Ludovico srl : 8 ore 

Società DIEFFE Srl Padova - Progetto ADAPT EASY IC/0201/A “Easy Qualità for Sme” 

“Procedura di formazione ed addestramento del personale interno (sicurezza 494)”  1998: 

• Consorzio Tergola: 8 ore 

Società Pa.Dan. Service s.a.s. Padova – Esercitazioni sull’uso dello strumento informatico 

nella redazione dei progetti – 36 ore;  anno 2000 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali 
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raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

  Il dichiarante 

CADONEGHE (PD) , lì ____________ ing. Antonio Zotta 

zottaan
Font monospazio
24/08/2021



CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Luca Coin

Titoli, studi e abilitazione
o corso di studio lingua inglese base (Londra, 1975)
o corso di studio lingua inglese intermedio (Londra, 1976)
o laurea in ingegneria civile trasporti (Padova 1987)
o abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Padova 1987)

Conoscenze linguistiche
o inglese: buono
o spagnolo: scolastico

Servizio militare
Ufficiale di complemento del Genio Militare (Belluno 1987-1988)

Aree e periodi di attività professionale
1. collaboratore alla progettazione opere di ingegneria edile, idraulica e dei trasporti presso 

studio di progettazione  di Rovigo (dal 1988 al 1991)
2.  collaboratore all’esecuzione opere di ingegneria dei trasporti (dal 1992 al 1997) e referente 

sistema qualità (dal 1996 al 1997) presso impresa di costruzioni di Roma
3. progettista, direttore lavori, responsabile del procedimento per lavori di ingegneria dei 

trasporti come dipendente del Comune di Padova – settore Mobilità e Traffico (dal 1998 ad 
oggi)

4. direttore lavori per la costruzione di impianti semaforici stradali e tranviari nella città di 
Padova per conto di APS Holding SpA (2006 e 2007)

5. membro dello staff del Comune di Padova – settore Mobilità e Traffico, in progetti europei 
sulla mobilità urbana sostenibile (dal 2011 ad oggi).

Padova, 24-08-2021

COIN LUCA
COMUNE DI
PADOVA
24.08.2021
09:14:34
UTC
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