PRESENTAZIONE
Sono un Architetto nativo di Faenza (RA) che lavora nella Pubblica
Amministrazione (Comuni ed Unioni di Comuni) dal 2004 in posizioni apicali.
Ho una vasta esperienza trasversale nei campi tecnici dell'urbanistica,
edilizia, lavori pubblici, patrimonio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2020 – ATTUALE – Meldola, Italia

Francesco
Zucchini
DATA DI NASCITA:
03/08/1977

CONTATTI

Alta Specializzazione (art. 110 c.1 D.Lgs. 267/2000) di
Responsabile dell'Area Tecnica: Ufficio Urbanistica, Edilizia,
Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione civile,
Commercio ed Attività Produttive del Comune di Meldola.
Comune di Meldola
L'Area Tecnica è composta dal sottoscritto Arch. Francesco Zucchini, in
qualità di Responsabile in posizione apicale, da otto tecnici comunali e
dalla squadra esterna composta da tre operatori (cantonieri).
Competenze:

Nazionalità: Italiana

-redazione ed espletamento delle procedure d'approvazione dei progetti
urbanistici e relative varianti

Genere: Maschile

-redazione, aggiornamento e gestione dei seguenti strumenti: Piano di
Classificazione Acustica, Catasto degli incendi boschivi

Piazza Felice Orsini 29, null
47014 Meldola, Italia
francesco.zucchini@comune.
meldola.fc.it
(+39) 0543499411

-aggiornamento banche dati documentali e cartografiche
-gestione delle pratiche di edilizia privata
-rilascio delle autorizzazione paesaggistiche in aree sottoposte a vincolo
di tutela
-rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU)
-vigilanza e controllo degli abusi edilizi
-espletamento delle procedure d'approvazione dei Piani di Sviluppo
Aziendale (PSA)
-rilascio d'autorizzazioni per installazioni insegne e cartelli pubblicitari
-procedure d'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
-autorizzazioni allo scarico
-vigilanza e controllo delle violazioni ambientali
-approvazione progetti di bonifica di siti inquinati
-gestione delle pratiche per gli impianti di telecomunicazioni
-rilascio di autorizzazioni di abbattimento alberi
-rilascio di nulla osta acustici ed autorizzazioni in deroga per rumore
cantieri edili
-rilascio dei pareri preventivi sulle tutte le pratiche di competenza
-elaborazione di regolamenti vari attinenti la materia edilizia ed
ambientale
-sopralluoghi e controlli presso gli immobili oggetto d'intervento
-gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali del territorio
-gestione e manutenzione degli immobili comunali
-gestione e manutenzione del parco macchine e delle attrezzature
-liquidazione delle fatture di fornitori e appaltatori
-coordinamento della squadra esterna composta dai cantonieri
- redazione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
- attivazione delle procedure di espropriazione e/o acquisizione degli
immobili ed aree necessari alla realizzazione di opere pubbliche
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-esecuzione delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
delle opere pubbliche
-espletamento delle procedure inerenti le gare di appalto e le
aggiudicazioni
- coordinamento delle operazioni di collaudo delle opere realizzate
- rilascio autorizzazione su suolo pubblico
- gestione cimiteriale
- gestione richieste danni/sinistri su suolo pubblico
- progetti messa in sicurezza stradale
- controllo sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
- redazione e gestione del piano di emergenza di protezione civile
-tenuta dei rapporti con la giunta comunale
-l'assegnazione dei contributi per il superamento delle barriere
architettoniche
-pratiche relative alle attività produttive (SCIA, autorizzazione)
-pratiche del commercio in sede fissa ed ambulante
Area Tecnica / Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria / http://www.comune.meldola.fc.it/ / 47014,
Meldola, Italia
19/11/2019 – ATTUALE

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa (apicale), cat.
D1, dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio, Protezione civile del Comune di Civitella di
Romagna (incarico part-time ex art. 1 comma 557 L. 311/2004).
Comune di Civitella di Romagna
L'Ufficio Tecnico Comunale è composto dal sottoscritto Arch. Francesco
Zucchini, in qualità di Responsabile in posizione apicale, da cinque
tecnici comunali e dalla squadra esterna composta da tre operatori
(cantonieri).
Competenze:
-redazione ed espletamento delle procedure d'approvazione dei progetti
urbanistici e relative varianti
-redazione, aggiornamento e gestione dei seguenti strumenti: Piano di
Classificazione Acustica, Catasto degli incendi boschivi
-aggiornamento banche dati documentali e cartografiche
-gestione delle pratiche di edilizia privata
-rilascio delle autorizzazione paesaggistiche in aree sottoposte a vincolo
di tutela
-rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU)
-vigilanza e controllo degli abusi edilizi
-espletamento delle procedure d'approvazione dei Piani di Sviluppo
Aziendale (PSA)
-rilascio d'autorizzazioni per installazioni insegne e cartelli pubblicitari
-procedure d'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
-autorizzazioni allo scarico per insediamenti civili in zone non servite da
fognatura e produttivi in fognatura e successivi rinnovi
-vigilanza e controllo delle violazioni ambientali
-approvazione progetti di bonifica di siti inquinati
-gestione delle pratiche per le antenne radio-televisive e per gli impianti
fissi di telefonia mobile
-rilascio di autorizzazioni di abbattimento alberi
-rilascio di nulla osta acustici ed autorizzazioni in deroga per rumore
cantieri edili
-rilascio dei pareri preventivi sulle tutte le pratiche di competenza
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-aggiornamento periodico della modulistica di competenza
-elaborazione di regolamenti vari attinenti la materia edilizia ed
ambientale
-sopralluoghi e controlli presso gli immobili oggetto d'intervento
-gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali del territorio
-gestione e manutenzione degli immobili comunali
-gestione e manutenzione del parco macchine e delle attrezzature
-liquidazione delle fatture di fornitori e appaltatori
-coordinamento della squadra esterna composta dai cantonieri
- redazione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
- attivazione delle procedure di espropriazione e/o acquisizione degli
immobili ed aree necessari alla realizzazione di opere pubbliche
-esecuzione delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
delle opere pubbliche
-espletamento delle procedure inerenti le gare di appalto e le
aggiudicazioni
- coordinamento delle operazioni di collaudo delle opere realizzate
- rilascio autorizzazione su suolo pubblico
- gestione cimiteriale
- gestione richieste danni/sinistri su suolo pubblico
- progetti messa in sicurezza stradale
- controllo sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008)
- redazione e gestione del piano di emergenza di protezione civile
-tenuta dei rapporti con la giunta comunale e con gli altri uffici
-l'assegnazione dei contributi per il superamento delle barriere
architettoniche per i privati

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria /
www.comune.civitella-di-romagna.fc.it / Viale Roma 19, 47012, Civitella
di Romagna, Italia
01/10/2009 – 15/06/2020 – Modigliana, Italia

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa (apicale), cat.
D2 poi D3, dell'Ufficio Associato Urbanistica-Edilizia-Ambiente
e CQAP dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e (dal 2016) Galeata.
Comune di Modigliana, facente parte dell'Unione di Comuni della
Romagna forlivese - Unione Montana
L'Ufficio Associato Urbanistica era composto dal sottoscritto Arch.
Francesco Zucchini, in qualità di Responsabile, gerarchicamente posto
direttamente sotto il Direttore dell'Unione, da due tecnici e da due
operatori amministrativi.
Di seguito si elencano le principali attività e responsabilità che hanno
capo all'Ufficio.
-redazione ed espletamento delle procedure d'approvazione progetti
urbanistici e relative varianti per i Comuni dell'Unione
-redazione dei Piani comunali delle Attività Estrattive (PAE)
-redazione, aggiornamento e gestione dei seguenti strumenti: Piani di
Classificazione Acustica, Catasto degli incendi boschivi, Studi di
Microzonazione sismica I°, 2°, 3° Livello e CLE, in coordinamento con i
Piani di Protezione Civile
-gestione delle pratiche di edilizia privata
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-rilascio delle autorizzazione paesaggistiche in aree sottoposte a vincolo
di tutela
-controllo delle segnalazioni di conformità edilizia ed agibilità (SCEA)
-controllo delle comunicazioni d'inizio e fine lavori
-controllo delle comunicazioni di proroga dei termini d'inizio e di fine
lavori
-espletamento funzioni di Segreteria per le sedute della Commissione
per la Qualità Architettonica e Paesaggio (CQAP)
-rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU)
-vigilanza e controllo degli abusi edilizi
-espletamento delle procedure d'approvazione dei Piani di Sviluppo
Aziendale (PSA)
-ricezione e primo controllo delle pratiche sismiche: autorizzazioni,
varianti, denunce, ecc..
-rilascio d'autorizzazioni per installazioni insegne e cartelli pubblicitari
-verifiche inagibilità ed antigienicità degli immobili
-redazione ed approvazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES)
-procedure di competenza per le
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) ed Autorizzazioni Uniche
Ambientali (AUA)
-autorizzazioni allo scarico per insediamenti civili in zone non servite da
fognatura e produttivi in fognatura e successivi rinnovi
-vigilanza e controllo delle violazioni ambientali
-approvazione progetti di bonifica di siti inquinati
-gestione delle pratiche per le antenne radio-televisive e per gli impianti
fissi di telefonia mobile
-rilascio di autorizzazioni di abbattimento alberi
-rilascio di nulla osta acustici ed autorizzazioni in deroga per rumore
cantieri edili
-rilascio dei pareri preventivi sulle tutte le pratiche di competenza
-aggiornamento periodico della modulistica di competenza per i comuni
dellUnione
-elaborazione di regolamenti vari attinenti la materia edilizia ed
ambientale (edilizia, acustica, bioedilizia, energie rinnovabili, arredo
urbano, verde, chioschi)
-sopralluoghi e controlli presso gli immobili oggetto d'intervento
-partecipazione a commissioni di gara, conferenze di servizi ed incontri
in rappresentanza degli Enti
-ricevimento al pubblico per le pratiche edilizie, urbanistiche ed
ambientali
-incontri e riunioni con gli Amministratori e le Commissioni Consiliari dei
Comuni dellUnione.
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria /
http://www.romagnaforlivese.it/ / Via Garibaldi, 63, 47015, Modigliana,
Italia
07/07/2015 – 31/12/2015

Responsabile di posizione organizzativa (apicale), cat. D2,
dell'Ufficio Commercio - Attività Produttive del Comune di
Modigliana
Comune di Modigliana
L'Ufficio Commercio - Attività Produttive era composto dal sottoscritto
Arch. Francesco Zucchini, in qualità di Responsabile e da un funzionario
amministrativo.
Competenze:
- Autorizzazione Uniche Ambientali (AUA),
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- SCIA per apertura attività,
- Aggiornamento dei diritti di segreteria per le pratiche SUAP/
Commercio,
- Attività di somministrazione alimenti e bevande
- Attività di commercio fisso e commercio ambulante
- Attività di commercio a domicilio del consumatore o tramite l’utilizzo di
distributori automatici o strumenti elettronici (internet)
– rivendite di giornali e riviste
- Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, quali bar,
ristoranti, pizzerie, ecc.
- Attività ricettive quali alberghi, bed & breakfast, affittacamere,
agriturismi
- Circoli privati
- Attività artigianali di servizio alla persona, quali acconciatori, estetiste,
tatuatori, panificatori
- Strutture sanitarie pubbliche e private e studi professionali
odontoiatrici, medico-chirurgici
- Sagre, fiere, feste popolari e manifestazioni di pubblico spettacolo
- Lotterie,tombole,pesche e banchi di beneficenza
- Servizi di trasporto non di linea: autorizzazioni di licenza di noleggio
con conducente (NCC) e licenze TAXI
- Autorizzazioni distribuzione carburanti
- Segreteria della Commissione di Pubblico Spettacolo
- Contributi alle attività produttive
- Registrazione spettacoli viaggianti (giostre, circhi, luna park)
- delibere per l'approvazione di mercatini
- Notifica ai fini della registrazione delle attività del settore alimentare
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria /
http://www.comune.modigliana.fc.it/ / Via Garibaldi 63, 47015,
Modigliana, Italia
30/08/2004 – 30/09/2009

RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(APICALE), CAT. D1 POI D2, DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICIPATRIMONIO) DEL COMUNE DI FONTANELICE.
Comune di Fontanelice
L'Ufficio Tecnico Comunale era composto dal sottoscritto Arch.
Francesco Zucchini, in qualità di Responsabile in posizione apicale, da un
operatore amministrativo e dalla squadra esterna composta da due
operatori (cantonieri).
Di seguito si elencano le principali attività e responsabilità che facevano
capo all'Ufficio.
-gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali del territorio
quali la viabilità, l'illuminazione pubblica, gli impianti sportivi, i parchi e i
giardini
-gestione e manutenzione degli immobili comunali quali le scuole, il
centro sportivo, la palestra, il bocciodromo polivalente, il palazzo
comunale, il magazzino, il Centro Culturale Giuseppe Mengoni, il
cimitero, la biblioteca
-gestione e manutenzione del parco macchine e delle attrezzature
-liquidazione delle fatture di fornitori e appaltatori
-coordinamento della squadra esterna composta dai cantonieri
- redazione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
- attivazione delle procedure di espropriazione e/o acquisizione degli
immobili ed aree necessari alla realizzazione di opere pubbliche
-esecuzione delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilità
delle opere pubbliche
-espletamento delle procedure inerenti le gare di appalto e le
aggiudicazioni
- coordinamento delle operazioni di collaudo delle opere realizzate
- rilascio autorizzazione su suolo pubblico
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- gestione cimiteriale
- gestione richieste danni/sinistri su suolo pubblico
- progetti messa in sicurezza stradale
- controllo sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008)
- redazione e gestione del piano di emergenza di protezione civile
-tenuta dei rapporti con la giunta comunale e con gli altri uffici
-l'assegnazione dei contributi per il superamento delle barriere
architettoniche per i privati
-responsabile del procedimento amministrativo, di front-office per il
pubblico
-espletamento delle pratiche edilizie: D.I.A., Permessi a costruire, ecc..
-espletamento delle procedure inerenti le gare di appalto e le
aggiudicazioni
-gestione del Piano regolatore Generale e sue varianti
-espletamento delle procedure di approvazione dei Piani
Particolareggiati di iniziativa privata, dei Piani di sviluppo aziendale e dei
piani di recupero
-gestione delle pratiche per le antenne radio-televisive e per gli impianti
fissi di telefonia mobile
-gestione delle pratiche relative ai gas tossici e delle emissioni in
atmosfera
-redazione delle determinazioni e delle deliberazioni della Giunta ed il
Consiglio
-partecipazione a conferenze di servizi ed incontri in rappresentanza
dell'Ente
-ricevimento al pubblico per le pratiche edilizie ed urbanistiche
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria /
http://www.comune.fontanelice.bo.it/ / Via Severino Ferri 3, 40025,
Fontanelice, Italia
03/2004 – 08/2004

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
A4studio dell’Architetto Paolo Rava di Faenza
progettazione ed assistenza alla D.L. di lavori di restauro,
ristrutturazione e nuova edilizia di architettura sostenibile e
bioclimatica.
Faenza, Italia
07/2003 – 07/2004

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Dipartimento di Urbanistica e Pianifica
Redazione di schede di analisi storica ed urbanistica di litorali e
lungomari italiani e stranieri per il volume Passeggiate lungo molti mari,
AA.VV.
Firenze, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/09/1996 – 16/07/2003 – Firenze, Italia

Laurea in Architettura - votazione 110 e lode
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
http://www.architettura.unifi.it/
1990 – 1995
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Diploma di maturità classica
Liceo Classico Evangelista Torricelli di Faenza.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione
autonoma della posta e-mail / Social Network / Utilizzo del broswer /
Posta elettronica / Windows / Microsoft Office / GoogleChrome /
Elaborazione delle informazioni / Risoluzione dei problemi / Sistemi
Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android / Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /
configurazione pc / Editing foto e video / Gmail / Programmi di grafica 2d
e 3d / Editing audio e video / Conoscenza base di applicazioni GIS (ESRI
ArcView & ArcGis, QGis, ENVI). / Disegno e progettazione CAD / Utilizzo
programmi contabili per la pubblica amministrazione (Maggioli: sicraweb,
libra) / FIRMA DIGITALE / Posta elettronica e posta certificata / Google /
InternetExplorer / Conoscenza in ambito hardware e software / utilizzo di
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e
WeTransfer

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
La nobile dimora, in "Privato" (catalogo della mostra organizzata dal
gruppo di architetti +A, inserita nella programmazione di "Kart arte in
konnessione", allestita alla Galleria comunale d'Arte di Faenza e nello
spazio esterno del Voltone della Molinella dal 4 Giugno 2012 - 24 Giugno
2012), AA.VV., Edit Faenza, Faenza, 2012
Con Marco Massa, in "Passeggiate lungo molti mari", AA.VV., Maschietto
Editore, Pistoia, 2005:
- Il lungomare di Reggio Calabria: "il più bel chilometro d'Italia"
- Promenade des Anglais a Nizza: il modello mediterraneo
- Il boardwalk di Atlantic City: la "madre di tutte le passeggiate" d'America
- Le passeggiate di Rio de Janeiro: una democratica "visione del paradiso"
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CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
- Oratore della conferenza "PAES, il PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE e il risparmio energetico degli edifici", terzo incontro del
ciclo "I giovedì della rigenerazione urbana", promosso dal comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole e CNA di Forlì Cesena. Terra del Sole,
14 maggio 2015.
- Oratore della conferenza, con il gruppo di Architetti +A, le
"ARCHITETTURE D'ITALIA", nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, 23° Tratti'n Festival, 4 luglio 2011.
- Oratore principale della conferenza, presso il Centro Culturale San
Domenico a Faenza, sul Gruppo SITE (Sculpture in the Environment)
Architecture, 2001.
Altre conferenze (collaborazioni d'ambito privato ed associazionistico):
- Autore del corredo iconografico della conferenza del dott. Domenico
Savini "LEONARDO E GLI SFORZA. Il Cotogno tra araldica e
arte", nell'ambito delle celebrazioni dell'Anno Leonardiano (1519-2019),
Chiesa di San Francesco, Cotignola (RA), 19 maggio 2019.
- Autore corredo iconografico dell'intervento del dott. Domenico Savini
"Giardini e Principesse", in occasione della XXXV Mostra della Camelia
organizzata dal Garden Club di Firenze, Palazzo Gondi - Firenze, 9 marzo
2019.
- Autore del corredo iconografico dell'intervento del dott. Domenico
Savini "Spunta l'aurora", Le origini cotignolesi della famiglia Rossini,
Cotignola (RA), 14 settembre 2018.
- Autore del corredo iconografico dell'intervento del dott. Domenico
Savini "I DA BARBIANO, STORIA DI UNA FAMIGLIA" nell'ambito del
convegno su Alberico da Barbiano, Circolo Villa Bolis - Barbiano di
Cotignola (RA), 15 settembre 2017.
- Autore del corredo iconografico della conferenza del dott. Domenico
Savini "LA FAMIGLIA DI PIERO DELLA FRANCESCA", Palazzo Albicini Circolo della Scranna, Forlì, 01 aprile 2016.
- Autore del corredo iconografico della conferenza del dott. Domenico
Savini "CONVERSAZIONI SULLE FAMIGLIE MANFREDIANE", 20 aprile
2013, Faenza, Museo dell'Età Neoclassica in Palazzo Milzetti, a cura della
Soprintendenza per i beni Storici, artistici ed etnoantropologici di
Bologna e di “Italia Nostra" sez. di Faenza, nell'ambito delle celebrazioni
per i 700 anni della dinastia del Manfredi di Faenza.
- Autore del corredo iconografico della conferenza del dott. Domenico
Savini "NOBILTÀ E COMMITTENZA A FAENZA NEL SECOLO DEI LUMI", 9
novembre 2012, Faenza, Museo dell'Età Neoclassica in Palazzo Milzetti, a
cura della Soprintendenza per i beni Storici, artistici ed
etnoantropologici di Bologna e di “Italia Nostra" sez. di Faenza.
- Autore del corredo iconografico della conferenza del dott. Domenico
Savini "Chiunque in questo Egeo solcando varca. Ludovico, Massimiliano
di Baviera, la Regina Cristina di Svezia e le visite reali a Faenza", 17
marzo 2007, Faenza, Museo dell'Età Neoclassica in Palazzo Milzetti, a
cura della Soprintendenza per i beni Storici, artistici ed
etnoantropologici di Bologna.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottime capacità d'organizzare il lavoro, di lavorare e coordinare gruppi
acquisite con anni di esperienza di gestione del lavoro.
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PROGETTI
01/01/2019 – 31/03/2019

Incarico di Commissario esperto della gara per il servizio
energia ed energia plus per la riqualificazione energetica degli
edifici pubblici (POR-FESR 2014/2020) dei comuni dell'Unione
della Romagna forlivese (Importo: 9.625.722,62).
01/09/2016 – 31/07/2018

Redazione della variante normativa "RUE Unico" ai RUE
(Regolamento Urbanistico ed Edilizio) dei comuni di Civitella di
Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico S.
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa
Sofia, Tredozio.
01/05/2017 – 30/06/2018

Completamento della variante normativa e cartografica al RUE
del comune di Santa Sofia.
01/01/2014 – 31/03/2014

Redazione del progetto d'allestimento dei nuovi uffici
dellUnione di Comuni della Romagna forlivese Unione
Montana presso la sede del municipio di Rocca San Casciano
(Importo: 44.000,00).
01/10/2012 – 30/11/2013

Redazione della Variante di azzonamento e tipologia al Piano
per l'Edilizia Economica e Popolare di via Matteotti del comune
di Rocca San Casciano.
01/06/2012 – 28/02/2013

Redazione della 2° variante al Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) del Comune di Tredozio per il Regolamento per
la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico.
01/05/2012 – 30/11/2012

Redazione del progetto di riorganizzazione ed ottimizzazione
del funzionamento dello Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP) dei comuni dellUnione Montana Acquacheta
Romagna Toscana.
01/02/2010 – 30/10/2010

Redazione delle varianti ai Regolamenti Urbanistico-Edilizi
(R.U.E.) dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio.
01/07/2008 – 31/08/2008

Redazione degli elaborati per l'Accordo di programma in
variante al p.r.g. per la realizzazione delle opere per
l'attivazione del distaccamento volontario dei vigili del fuoco
della Valle del Santerno.
01/02/2008 – 30/06/2008

Progettazione definitiva ed esecutiva del 2° e ultimo stralcio
delle opere di Recupero del fabbricato dell'Ex Macello
Comunale sito in Fontanelice via VIII Dicembre (Importo:
90.000,00).
01/09/2007 – 30/04/2008
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Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della sede
della comunita' montana valle del santerno sita in Fontanelice
via Mengoni, 2 (Importo: 300.000,00).
01/03/2007 – 31/07/2007

Progettazione e D.L. delle opere di Completamento interventi
dei lavori di riqualificazione del centro storico (Importo:
75.538,75).
01/12/2006 – 31/07/2007

Progettazione e D.L. dei lavori di restauro e cambio d'uso per
la realizzazione della nuova sede della biblioteca comunale di
Fontanelice nell'Ex Casa del Fascio sita in via Mengoni, 4
(Importo: 90.000,00).
01/01/2007 – 31/03/2007

Progettazione preliminare dei lavori di Completamento
recupero Torre Civica e miglioramento sismico Palazzo
Mengoni (Importo: 585.000,54).
01/11/2006 – 28/02/2007

Progetto preliminare delle opere di Consolidamento del ponte
sul torrente Santerno in loc. Filetto - Comune di Fontanelice e
Casalfiumanese (Importo: 1.000.000,00).
01/01/2006 – 31/05/2006

Progettazione e D.L. dei Lavori di pronto intervento per la
ripresa di frana sulla strada comunale Sellustra (Importo:
30.000,00).
01/11/2005 – 31/12/2005

Redazione elaborati dell'Accordo di Programma tra il Comune
di Fontanelice, la Provincia di Bologna e soggetti privati, in
variante al P.R.G., per il completamento delle opere di
riqualificazione del centro storico del capoluogo di
Fontanelice.
01/01/2005 – 30/06/2005

Progetto preliminare delle opere di Completamento della
riqualificazione del Centro storico e recupero delle vie
Sercecchi, Carretti e Campomori (Importo: 568.102,58).
01/09/2004 – 30/10/2004

Progetto preliminare delle opere di Riqualificazione del
comparto di via VIII dicembre - Ridisegno e Riqualificazione
degli spazi pubblici (Importo 355.000,00).

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime competenze comunicative, dialettiche, d'interazione e di
coordinamento interdisciplinare in materia di politiche territoriali,
ambientali, paesaggistiche ed energetiche.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Abilitazione all'esercizio della professione di architetto: 21/01/2004.
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PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Indagini superficiali di siti archeologici e saggi su superfici decorate
dell'edilizia storica (capacità acquisite in cantieri di restauro) nonchè
ampie competenze di ricerca, analisi e ricostruzione dell'evoluzione
storica delle architetture e del paesaggio

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Mostre ed esposizioni
- "Privato", mostra organizzata con il gruppo di architetti +A, inserita
nella programmazione di "Kart arte in konnessione", allestita alla
Galleria comunale d'Arte di Faenza e nello spazio esterno del Voltone
della Molinella dal 4 Giugno 2012 - 24 Giugno 2012.
- "La scuola Giuseppe Mengoni Rinnovata", mostra tenutasi a Fontalice
(BO) in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della
scuola elementare G. Mengoni, 1 ottobre 2005.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".

FIRMA
Firma
(firma digitale)
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