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• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/06/2015 DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA del
COMUNE DI REGGIO EMILIA (P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia)
Funzioni e responsabilità assegnate:
-coordinamento degli strumenti di pianificazione del territorio e degli interventi in materia
urbanistica e del paesaggio
-promozione e coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana della città
-cura dell'istruttoria degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata e dei
procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia
-cura dei procedimenti amministrativi in materia di toponomastica
Da 01/01/2015 a 31/05/2015 DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA'
URBANA del COMUNE DI REGGIO EMILIA
Funzioni e responsabilità assegnate:
-elaborazione e coordinamento degli strumenti di pianificazione del territorio e degli interventi in
materia urbanistica
-elaborazione degli strumenti di pianificazione ambientale
-elaborazione e predisposizione atti di pianificazione urbanistico-territoriale
-conclusione dell'iter tecnico degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica e
relative convenzioni
-rilascio del visto di congruità tecnica sul raggiungimento degli obiettivi di qualità urbanistica
previsti dai piani urbanistici attuativi, dai programmi di riqualificazione urbana nonché dagli
interventi diretti convenzionati di significativo impatto
-valutazione di compatibilità in materia di tutela paesaggistica degli interventi, finalizzata al rilascio
dell'Autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lsg. 22.01.2004, n.42
2009-2014 FUNZIONARIO A TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E QUALITÀ URBANA - U.O.C PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Funzioni di coordinamento urbanistico del nuovo Piano Strutturale Comunale:
-adeguamento del PRG 2001 ai nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. 20/2000
-collaborazione tecnica con la dirigenza nell’ambito delle attività di gestione del piano, in
particolare nell'ambito dell'incarico, sono stati coordinati i seguenti piani/processi: conferenza di
pianificazione finalizzata al raggiungimento della concertazione istituzionale con gli enti preposti,
le autorità ambientali e le associazioni di categoria, relativamente agli obiettivi ed alle azioni del
piano, nonché alle condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio;
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approvazione del Piano Strutturale Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano dei
Servizi, Zonizzazione Acustica Comunale; approvazione del Piano Operativo Comunale
coordinato con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere
pubbliche
2006-2009 FUNZIONARIO TECNICO (CATEGORIA D3) – ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO (EX ART.110 D.LGS. 267/2000) - U.O.C. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Coordinamento per l’elaborazione degli atti di pianificazione urbanistica relativi alla gestione del
PRG vigente, nonché degli atti di pianificazione ambientale. In particolare nell'ambito dell'incarico
sono stati coordinati i seguenti piani/processi: varianti al PRG vigente; attività di gestione del
PRG; atti e pareri di natura ambientale
2001 - 2006 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL COMUNE DI
REGGIO EMILIA - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI – UNITÀ DI
PROGETTO “PROGRAMMAZIONE E PROGETTI SPECIALI”
per funzioni di collaborazione al Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli interventi
relativi a programmi integrati quali: Programmi di Riqualificazione Urbana e Programma Speciale
d’Area, interventi previsti dalla L.R 19/98 e concorsi pubblici relativi a studi finalizzati alla
valorizzazione ed alla riqualificazione di aree pubbliche della città, attività tecniche gestionali
dell’assessorato Progetto Casa
2000 - 2001 COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA REGIONE EMILIAROMAGNA - SERVIZIO PROGRAMMI EDILIZI relativamente ai programmi di riqualificazione
urbana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) – Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazione

Diploma di Laurea in Architettura conseguito presso – Facoltà di Architettura Università degli
Studi di Firenze - anno 1998 – votazione 110/110 e lode
Iscrizione all'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori della Provincia di
Reggio Emilia - n.422 dal 09/05/2000

•

Corsi di formazione e
seminari

Corso di Alta Formazione Professionale in Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali direzione scientifica Scuola Normale di Pisa, ottobre 1998-novembre 1999
-ottobre-dicembre Master di Conservazione e Tutela dei beni culturali
-gennaio-aprile Corso di specializzazione professionale in Sistemi di gestione, valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale
Corso di formazione - Esperto nei processi di tutela, riqualificazione e gestione del paesaggio ,
organizzato da provincia di Reggio Emilia - Regione Emilia Romagna e OIKOS ricerche;
ottobre 2006 – giugno 2007
Corso di Formazione - L’urbanistica e il ruolo dei soggetti privati: i nuovi modelli di
pianificazione, perequazione urbanistica, traslazione dei diritti edificatori, premialità e crediti, la
compensazione, organizzato da Maggioli - novembre 2012
Seminario - Interventi per le città tra pianificazione strategica e nuovi indirizzi di politiche
urbane, organizzato da Fondazione Astengo - febbraio 2013
Seminario di aggiornamento professionale - La semplificazione della disciplina edilizia in Emilia
Romagna, Legge regionale 15/2013,organizzato da Regione Emilia Romagna -novembre 2013
Seminario di aggiornamento professionale - Urbanistica e governo del territorio: gli strumenti e
le regole, organizzato da INU-Istituto nazionale di Urbanistica e Ordine degli Architetti della
Provincia di Bologna - giugno-luglio 2014
Seminario di aggiornamento professionale - Rapporti tra pianificazione operativa e attuativa,
organizzato da INU-Istituto nazionale di Urbanistica e Ordine degli Architetti della Provincia di
Bologna - ottobre 2014
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MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottima conoscenza degli strumenti office in ambiente windows (excel, word, powerpoint),
lotus notes, internet
Ottima conoscenza degli strumenti Open source quali: Libre Office, Scribus
Buona conoscenza degli strumenti access, autocad, prezi, Arcgis basic
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