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TITOLO DI STUDIO ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA UNIVERSITA’ DI VENEZIA

Altri titoli di studio e professionali Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di PD dal 03/03/1980 al n. 516
Esperienze professionali (incarichi

ricoperti)
COMUNE DI PADOVA 1983-2018

 Capo Settore Urbanistica
 Capo Settore Commercio e SUAP
 Capo Settore Ambiente e Verde Pubblico

Capo Ufficio Tecnico con le specifiche mansioni di  gestione dell’ufficio Urbanistica – Edilizia
Privata e Lavori Pubblici, nonché membro della Commissione Edilizia Comunale – Comune di
Santa Lucia di Piave (1981-1983).

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto
Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie Base
Altro  (partecipazione a convegni e

seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc. ed ogni

altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Svolge attività di docenza in corsi di formazione relativi alle problematiche legate alla normativa 
urbanistica nazionale e regionale ed alle sue applicazioni.
Urbanistica:

 progettazione e controllo della stesura definitiva di tutte le varianti al Piano Regolatore
Generale del Comune di Padova  esclusa quella del Centro Storico;

 progettazione della “Variante al P.R.G. per la ridefinizione del sistema dei servizi e
delle  norme”  del  Comune  di  Padova,  variante  finalizzata  alla  risoluzione  delle
problematiche relative alla decadenza dei vincoli urbanistici e ritenuta particolarmente
innovativa in quanto ha inserito tra le previsioni urbanistiche il nuovo concetto della
perequazione urbana anticipando i contenuti della L.R. 11/2004;

 progettazione del “Piano di Assetto del Territorio” del Comune di Padova ed a seguito
la  definizione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  intercomunale  della  “Comunità
Metropolitana di Padova”;

 Variante  di  adeguamento  del  Piano  degli  Interventi  alle  previsioni  del  P.A.T.  del
Comune di Padova (2016);

 progettazione delle Varianti al P.R.G. per la zona industriale di Padova;
 progettazione della Variante al P.R.G. per il territorio periurbano e di nuove aree da

destinare all’Edilizia Economica e Popolare del Comune di Padova;
 progettazione  delle  Varianti  al  P.R.G.  per  l’”Individuazione  della  Zona  Insediativa

Periurbana”. Progettazione della Variante al P.R.G.  per il  Riassetto Urbanistico ed
Ambientale del Quadrante Est di Padova;



 Variante  al  P.R.G.  del  Comune  di  Albignasego  per   l’individuazione  delle  aree
residenziali da destinare a P.E.E.P.. Variante al P.R.G. nel medesimo Comune per
l’individuazione dei vincoli da elettrodotti;

 Variante al P.R.G.  per il Centro Storico del Comune di Campagna Lupia (VE);
 progettazione  della  Variante  al  P.R.G.   per  l’individuazione  di  una  “ZONA  B

SPECIALE” del  Comune di  Legnaro (PD).  Progettazione del  “Piano di  Assetto  del
Territorio” del Comune di Legnaro;

 per il Comune di Padova progettazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare
1985-1999, con la progettazione urbanistica e progettazione del Piano per l’Edilizia
Economica e Popolare 1999-2010 con la progettazione urbanistica planivolumetrica di
9 nuclei;

 predisposizione e stesura dei Programmi Pluriennali di Attuazione. Progettazione delle
Microzone  Catastali  (sempre  per  il  Comune  di  Padova),  definizione  del  “Centro
Abitato” comunale. Nuova pianta organica delle farmacie (anno 2011);

 dal  1985 al  1990 per il  Comune di Padova ha sovrainteso alla riorganizzazione e
ricostruzione dell’archivio relativo a tutta la strumentazione urbanistica dalla fine del
1800,  con  la  catalogazione  del  materiale  ed  il  riordino  sistematico  secondo  la
progressione storica e la legislazione vigente al momento della predisposizione degli
atti. In seguito ha sovrainteso all’aggiornamento ed alla tenuta dell’archivio urbanistico
stesso.

Commercio:
 predisposizione del “Piano del Commercio” del Comune di Padova;
 riorganizzazione del sistema dei mercati;
 indagini conoscitive sulle attività commerciali esistenti nel territorio comunale.

Ambiente:
 predisposizione del progetto di “Parco Agrario“ per il territorio comunale.


