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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIZZOLO LUIGI MARIA 

Indirizzo  VIA GALLIO, 39 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Telefono  0424-500620 

Fax  0424-500620 

E-mail  rizzololuigi@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10 OTTOBRE 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA APRILE 1980 FINO A GENNAIO 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO BONFANTI Via Trieste – Bassano del Grappa 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Disegnatore – Assistente Cantieri 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

  

DA GENNAIO 1982 FINO A OTTOBRE 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMPRESA BRENTA PRECOMPRESSI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Industria Edile 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assieme al Direttore filiale Veneto con sede a San Martino Buonalbergo ho gestito l’ufficio 
tecnico per la predisposizione disegni esecutivi per la costruzione di prefabbricati. Ho 
partecipato alla organizzazione nella fase di realizzazione dei prefabbricati. Ho gestito i rapporti 
con i tecnici calcolatori presso la sede di Milano. 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA NOVEMBRE 1983 FINO A GENNAIO 1985  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TECNICO BERTACCO E XAUSA,Via Parolini .  Bassano del Grappa 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore – Assistente cantieri 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA FEBBRAIO 1985 FINO A DICEMBRE 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMPRESA EDILE CAV. GELMINI LIDIO – Conco (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo, tecnico e assistente cantieri. 
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• Date (da – a) 

  

DA DICEMBRE 1986 FINO A LUGLIO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SOLAGNA (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Unità Operativa Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici – 
Gestione pratiche edilizie – redazione in collaborazione del PRG – Coordinamento personale 
operaio per le manutenzioni – Responsabile della gestione e manutenzione dell’acquedotto 
comunale, fognatura comunale, illuminazione pubblica, manutenzione strade – Manutenzione e 
programmazione interventi edili della casa di riposo comunale – Manutenzione e progettazione 
del cimitero comunale – Manutenzione edifici scolastici e comunali. 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA AGOSTO 1996 FINO AD APRILE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Edilizia Privata Urbanistica – Gestione pratiche edilizie e coordinamento dei Tecnici 
Istruttori. 

 

 

• Date (da – a) 

  

DA APRILE 1999 FINO A OTTOBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (qualifica D1 con posizione 
organizzativa) del Comune di Bassano del Grappa e dello S.U.A.P. associato della Comunità 
Montana del Brenta Comuni di Pove del Grappa, Solagna, Campolongo sul Brenta, San 
Nazario, Valstagna, Cismon del Grappa e del Comune di Rossano Veneto (VI).  

 

 

• Date (da – a) 

  

DA OTTOBRE 2004 FINO A SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE VENETO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile direttivo – Responsabile servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali come Responsabile Direttivo. Su decreto del 
Presidente della Regione Veneto, con proprio atto n. 452 del 19 ottobre 2004, sono stato 
incaricato, quale rappresentante unico, ad esprimere in via definitiva il parere della Regione 
Veneto alle Conferenze di servizi decisorie indette per l’approvazione di Varianti ai PRG di cui 
all’articolo 5 del DPR 447/98; 
Negli anni 2005 – 2009 sono stato inoltre incaricato dalla Direzione Urbanistica Regionale come 
istruttore/relatore delle seguenti varianti ai PRG dei comuni; 
VICENZA - CAMPO SAN MARTINO (PD) - LAZISE (VR) - PASTRENGO (VR) - 
CAMPODARSEGO (PD) - VILLA DEL CONTE (PD) - CAMPODORO (PD) - CAORLE (VE) - 
PIOMBINO DESE (PD) - SAN PIETRO IN GU’ (PD) - SCORZE’ (VE) - CAVALLINO (VE) 
Negli anni 2007 – 2009 sono stato incaricato dalla Direzione Urbanistica Regionale come 
referente, coopianificatore per i nuovi Piani di Assetto del Territorio (PAT/PATI) dei seguenti 
comuni; 
VILLA BARTOLOMEA, CASTAGNARO – VERONA – LAZISE – BUSSOLENGO - CORTINA 
D’AMPEZZO - ROMANO D’EZZELINO – CASSOLA – SCHIAVON - TORRI DEL BENACO – 
BARDOLINO - FARA VICENTINO – BREGANZE – CALVENE - LUGO DI VICENZA - 
MONTECCHIO PRECALCINO - SALCEDO – SARCEDO – ZUGLIANO. 
Dal mese di Febbraio 2007 inoltre rivesto anche il ruolo di responsabile del nuovo servizio 
regionale Sportello Unico per le Imprese.  
Ho partecipato alla Commissione Tecnica Regionale per la Sanità  
Ho collaborato alla stesura di Norme Regionali in materia di Pianificazione, Piano Casa, 
Sportello unico per le Imprese. 
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• Date (da – a) 

  

DA SETTEMBRE 2009 FINO AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile ad alta specializzazione fino a mese di Agosto 2014.  

• Principali mansioni e responsabilità  Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica - come Responsabile Direttivo con deleghe 
dirigenziali. Su disposizione del Presidente della Provincia di Padova, sono stato nominato 
Valutatore Tecnico Provinciale ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 11/2004 e Presidente del 
Comitato Tecnico Provinciale – CTP (delibera di Giunta Provinciale reg. nr. 213 del 12.10.2010) 
per l’espressione di pareri relativi agli strumenti di pianificazione urbanistica, e relative varianti, 
propedeutici all’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta Provinciale relativi a 
strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale. 
Dal mese di Agosto2014 fino a dicembre 2014 dipendente con qualifica di istruttore direttivo. 
Nel mese di Ottobre sono stato nominato dal Presidente della Provincia di Padova come 
componente, assieme ai delegati dell’Università di Padova, della Regione Veneto e dell’Ulss di 
Padova, della commissione tecnica regionale per la realizzazione del Nuovo Ospedale di 
Padova.  
Dal mese di Gennaio 2015 ad oggi dipendente con Posizione Organizzativa di Direzione del 
settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di Padova. 
Sono inoltre stato incaricato, con appositi provvedimenti: 
Presidente dell’Osservatorio Locale Sperimentale del Graticolato Romano, a tutt’oggi ancora 
incaricato; 
Responsabile dei procedimenti di approvazione delle richieste di nuove linee di metanodotti di 
competenza provinciale 
Componente della commissione composta da Camera di Commercio, Provincia; Confindustria e 
Associazione Artigianato, per la definizione di Ditte di Eccellenza. 
Gestione del personale e del piano economico di gestione, oltre ad organizzare eventi e fiere del 
settore.  
 
Dal mese di Febbraio 2015 fino al 31.12.2015 in accordo con la Provincia sono stato incaricato 
per 18 ore settimanali come responsabile direttivo del settore edilizia privata, urbanistica e lavori 
pubblici del Comune di Campodarsego. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a) 

  

 

ANNO 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER RAGIONIERI E GEOMETRI G GIRARDI di Cittadella (PD) 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

   

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATO sede di Vicenza 

• Qualifica conseguita  ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE  

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO ESTERNO 

Svolto presso “Adam Smith of America” - USA 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Amministrativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Dall’anno 2000 fino a all’anno 2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – FORMEZ, sono Collaboratore di 1° livello (Docenti 
universitari ordinari e associati - Ricercatori universitari o di centri di ricerca con almeno 10 anni 
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effettivi di esperienza nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all’Albo - 
Segretari comunali di categoria A e B, Direttori generali, Direttori di dipartimento, Segretari 
generali, Dirigenti pubblici e privati con almeno 10 anni effettivi di esperienza nelle aree di 
competenza indicate nella scheda di iscrizione all’Albo) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal mese di Giugno 2001 fino al mese di Dicembre 2002 ho effettuato attività come  consulente 
presso il Comune di Fiesso d’Artico (VE) per l’attivazione dello S.U.A.P.  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal mese di Giugno 2001 fino al mese di Dicembre 2002 ho effettuato attività come  consulente 
presso il Comune di Fiesso d’Artico (VE) per l’attivazione dello S.U.A.P.  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nell’anno 2002 fino al mese di dicembre 2003 consulente per la formazione del personale e la 
istituzione dello S.U.A.P. del Comune di Verbania. 

 
 

 Nell’anno 2002 fino al mese di dicembre 2003 consulente per la formazione del personale e la 
istituzione dello S.U.A.P. del Comune di Verbania. 
 
ANNO 1996 -1997 Ho partecipato a vari corsi di formazione organizzati dal CUOA di Altavilla 
Vicentina su Procedure per la semplificazione in materia di legislazione urbanistica, su controllo 
di gestione, struttura organizzativa, controllo economico e processo di riforma degli enti locali. 
 
 
ANNO 2002 – Ho partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla Società GALGANO di 
Milano sul tema Il marketing Territoriale – Metodologie e sviluppo del marketing.  

Su incarico della Giunta Regionale sono stato nominato Commissario ad acta presso il Comune 
di Cortina d’Ampezzo per l’espletamento di pratiche edilizie. 

Referente Regionale per il Veneto negli anni 2006 – 2009 presso il tavolo di coordinamento 
ministeriale in materia di Sportello Unico per le Imprese. 

Relatore in numerosi convegni a livello locale, regionale e nazionale. 

ANNO 2013/2014/2015 - Nel mese di settembre 2013 sono stato incaricato, in qualità di 
Presidente dell’Osservatorio locale per il paesaggio del graticolato romano, per conto della 
Regione Veneto, Direzione Regionale del Paesaqgio, quale coordinatore responsabile 
dell’organizzazione della “Scuola del Paesaggio”, corso con riconoscimento di crediti formativi 
finalizzato alla sensibilità paesaggistica ed riservato a liberi professionisti e tecnici comunali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 Anno 2000 
 

 Consulenze presso la Camera di Commercio di Padova   

 Consulenze presso la Comunità Montana Feltrina (BL) - 

 Relatore in alcuni Convegni Nazionali e Regionali 
 
Anno 2001 
 

 Docente per conto del Centro Produttività Veneto –Fondazione Rumor – per corsi 
formativi su “S.U.A.P.  

 Docente presso la Camera di Commercio di Udine per corsi formativi su S.U.A.P. 

 Docente presso il C.U.O.A. di Altavilla Vicentina – corsi formativi per Segretari 
Comunali del Veneto. 

 Docente presso l’ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza per corso formativo 
con tema “Lo Sportello Unico per le Imprese”.   

 
Anno 2002 
 

 Nel mese di maggio 2002 ho svolto 3 giornate di docenza su incarico del C.I.F.I.R. 
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sc.a.rl. di Rovigo nell’ambito del Corso FSE OB. 3 MIS. D2 sul tema “Lo Sportello 
Unico: nuove competenze nella P.A.” – Progetto 005 (C). 

 Nel Mese di Ottobre una giornata di Docenza su incarico del C.P.V. Fondazione 
Rumor, nell’ambito del Corso FSE OB. 3 MIS.D2 PROG. FRV 10804 sul tema 
“Formazione per l’Attivazione dello S.U.A.P.” 

 Nel Mese di Novembre due giornate di Docenza nell’ambito del Corso FSE OB. 3 
MIS.D2 sul tema “Formazione per l’Attivazione dello S.U.A.P. dei comuni del Miranese 
(VE)”. 

 Nei mesi di novembre/dicembre 2002 ho svolto altre 5 giornate di docenza su incarico 
del C.I.F.I.R. sc.a.rl di Rovigo nell’ambito del Corso FSE OB. 3 MIS. D2 sul tema “Lo 
Sportello Unico: nuove competenze nella P.A.” – Progetto 004 (B).  

 Per il Formez, nell’ambito del Progetto SI – Sportello Impresa realizzato su incarico del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (Progetto 805), in collaborazione con Anciform – 
Formazione e consulenza per i Governi Locali – sono stato docente negli Incontri 
Regionali di Formazione per responsabili di Sportello Unico con programma: 
“Competenze, obiettivi e finalità dello S.U.A.P. in forma singola o associata; procedure 
e mappature dei procedimenti; strumenti di raccordo con gli Enti; la gestione del 
Procedimento Unico: esame e prova pratica con simulazione di un caso reale”. 

Tali incontri di formazione a livello regionale sono stati organizzati come di seguito 
illustrato: 

 31.10.2002: formazione per la Regione Friuli Venezia Giulia, a Pordenone; 

 08.11.2002: per la Regione Trentino Alto Adige, a Cles; 

 29.11.2002: per la Regione Friuli Venezia Giulia, a Udine; 

 05.12.2002: per la Regione Veneto, a Padova; 

 11.12.2002: per le Regioni Veneto–Lombardia–Friuli, a Peschiera del Garda; 

 19.12.2002: per la Regione Veneto, a Verona. 
Inoltre a partire da fine 2002 e nel corso del 2003, dopo un ulteriore lavoro di adattamento nel 
2004 alle modifiche normative contenute nel  Testo Unico per l’Edilizia, nell’ambito di un ristretto 
gruppo di lavoro (due funzionari comunali responsabili di S.U.A.P. e due funzionari regionali), in 
coordinamento con lo staff del Formez, ho redatto il “Manuale del Responsabile di Sportello 
Unico per le Attività Produttive nella Regione Veneto” su incarico congiunto del Formez - 
Dipartimento della Funzione Pubblica e della Regione Veneto.  
 
Anno 2003 
 

 Nel programma Avviso Scambi il Formez, nel mese di Febbraio 2003 ha approvato il 
progetto di scambi tra il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di Altavilla, 
Castelgomberto, Sovizzo e Creazzo, nell’ambito di tale progetto ho fatto parte del gruppo di 
docenti/esperti che per i mesi di aprile, maggio, giugno ha dato corso al progetto. 

 Il 5 marzo 2003 ho tenuto una giornata di docenza nell’ambito del Corso FSE, obiettivo 3, 
asse 2, misura D2, dal titolo: “Lo Sportello Unico” riservato ai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione della Provincia di Pordenone ed organizzato dall’Agenzia Formativa IAL 
Friuli Venezia Giulia. 

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez mi ha ammesso all’Albo degli Esperti 
Nazionali pertanto, nell’ambito del “Progetto Scambi Diretti”, per un totale di 20 giornate di 
intervento da marzo a luglio 2003 ho effettuato le sottoelencate consulenze mirate al 
trasferimento di specifiche competenze in materia, attraverso la formazione e 
l’affiancamento “on site” dei colleghi Responsabili di S.U.A.P. (e loro collaboratori) 
impegnati in Comuni meno attrezzati che necessitavano di superare il gap che li divideva 
dai Comuni più avanzati in termini di sviluppo locale ed economico del territorio di 
riferimento. 
Si è quindi trattato di soddisfare le esigenze mirate, ora di vero e proprio “start up”, ora di 
specializzazione specifica, rilevate al Ministero dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive 
delle sottoelencate Amministrazioni: 

 Comune di Limena (PD); 

 Unione dei Comuni del Camposampierese (PD); 

 Comune di Verbania (VB); 

 Comune di Borgomanero (NO); 

 Comune di Andria (BA); 

 Comune di Triggiano (BA); 

 Comunità Montana Valli Gesso (CN); 

 Comune di Creazzo (VI).  

 In considerazione del successo ottenuto dagli interventi concreti per la diffusione e sviluppo 
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degli S.U.A.P. sul territorio nazionale attraverso la task force dei 16 esperti in questa 
iniziativa del Formez, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha deciso di rifinanziare il 
progetto “Scambi Diretti” e prorogarne l’efficacia fino a dicembre 2003. Ulteriori 7 giornate 
di consulenza, specializzando questa volta l’affiancamento ai soli Sportelli Unici della 
Regione Veneto: 

 Comune di Chiampo (VI); 

 Unione dei Comuni Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina (VI); 

 Comune di Thiene (VI); 

 Cornedo Vicentino (VI); 

 Povegliano Veronese (VR); 

 Nogara (VR). 
 
Anno 2004 
 
Concentrarmi sulle Amministrazioni del Veneto è stato propedeutico all’attivazione del progetto 
pilota denominato “Agenzia Sportello Impresa Veneto” mirato allo sviluppo ed al rilancio 
economico del Nord Est attraverso la costituzione, che mi è stata affidata dal 15/01/2004 al 
15/12/2004, nell’ambito del “Progetto Sister – Sistemi Regionali di supporto alle Imprese 
attraverso gli Sportelli Unici – Piano Formez 2003 P.O.N. Obiettivo 3”, di un’Agenzia di supporto 
territoriale a servizio degli Sportelli Imprese del Veneto e del Nord Est.  
Nella fase di prima sperimentazione dell’Agenzia, ho erogato interventi di assistenza on site alle 
seguenti Amministrazioni: 

 Comune di Montecchio Maggiore (VI);  

 Comune di Cornedo Vicentino (VI); 

 Comunità Montana dei Sette Comuni (VI); 

 Comune di Borso del Grappa (TV); 

 Comune di Roncade e Comuni Associati (TV) 

 Comune di Verona (VR); 

 Comune di Villafranca (VR),  
coinvolgendo oltre ai responsabili degli sportelli unici, anche sindaci, segretari e direttori 
generali, nonché dirigenti di servizi aventi competenze endoprocedimentali coinvolte nel 
procedimento unico. 
Ho invece erogato attraverso l’Agenzia assistenza e consulenza anche a distanza, on line, ai 
responsabili degli sportelli unici delle seguenti amministrazioni:  

 Comune di Cornedo Vicentino (VI),  

 Comune di Montecchio Maggiore (VI),  

 Comune di Isola Vicentina (VI),  

 Comune di Brogliano (VI),  

 Unione dei Comuni di Romano-Cassola-Mussolente (VI),  

 Comunità Montana dei Sette Comuni (VI),  

 Comune di Velo d’Astico (VI), 

 Comune di Caldogno (VI), 

 Comune di Crocetta del Montello (TV),  

 Comune di Preganziol (TV), 

 Comune di Mirano (VE), 

 Comune di Saonara (PD),  

 Comune di Tombolo (PD),  

 Comune di S. Giorgio in Bosco (PD), 

 Comune di Conselve (PD), 

 Comune di Grezzana (VR),  

 Comune di Lazise (VR),  

 Comune di Nogara (VR),  

 Comune di Zevio (VR), 

 Comune di Garda (VR), 

 Comune di Valeggio sul Mincio (VR), 

 Comune di Cologna Veneta (VR),   

 Comune di Villafranca (VR),  

 Comune di Verona (VR),  
 
Attraverso l’operatività dell’Agenzia S.I.Veneto ho così specializzato ulteriormente le 
competenze relative alla formazione ed affiancamento degli operatori di altri Comuni e/o Unioni 
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di Comuni e/o Comunità Montane, al fine di agevolare quella conoscenza pratica delle 
procedure, delle problematiche e delle relative soluzioni legate al procedimento unico, in 
rispondenza particolare delle caratteristiche, esigenze e vocazioni naturali del territorio di 
riferimento veneto, quello che meglio conosco, pertanto in attuazione diretta dei moderni criteri 
della “sussidiarietà” e del “federalismo”. 
Nell’ambito delle azioni avviate dal Formez – Dipartimento Funzione Pubblica per il Progetto 
RAP 100 SUAP ID 76 “Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali” il 29 e 30 aprile ho 
anche effettuato due giornate di formazione per i responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni 
aderenti al progetto dello Sportello Unico Associato di tale Comunità Montana.  
Il 21 maggio ho effettuato una consulenza nell’ambito del “Corso di Politica e Pubblica 
Amministrazione” organizzato da CUOA Impresa, in collaborazione con la Divisione Pubbliche 
Amministrazioni di fondazione Cuoa, e con il patrocinio del Raggruppamento di Schio 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza. 
Il 6 agosto nell’ambito del progetto di e-government approvato dalla Regione Veneto ho svolto 
presso il Comune di Bassano del Grappa (VI) una giornata di “sensibilizzazione”, mirata al 
coordinamento ed alla condivisione del comune obiettivo di efficienza nella nuova Pubblica 
Amministrazione, degli uffici comunali responsabili di endoprocedimenti coinvolti nel 
Procedimento Unico di Sportello Imprese. 
Il 1° dicembre a Vietri sul mare (SA) sono stato fra i relatori nel Convegno nazionale dal titolo: 
“Coordinamenti e servizi territoriali per il sistema degli Sportelli Unici”, un confronto fra i 
rappresentanti di numerose Regioni italiane al fine di tracciare un primo bilancio delle attività 
svolte da ciascuna di esse nel campo dell’assistenza e supporto al sistema degli Sportelli Unici 
per le Attività Produttive. 
 
Anno 2005 
 
Su incarico di Unindustria Venezia ho tenuto una serie di incontri di approfondimento rivolti alle 
Imprese Associate e ai Liberi Professionisti allo scopo di far conoscere loro le opportunità di 
semplificazione procedurale che consentono di essere competitivi, nonchè rivolti ai Funzionari 
Pubblici affinchè siano in grado di espletare i procedimenti amministrativi con tempestività ed 
efficienza, in modo tale da migliorare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e Cittadino. 

 Il 1° modulo sviluppato il 27 ottobre trattava il tema “La Conferenza di Servizi: la nuova 
disciplina ex Legge 15/2005”;  

 il 2° modulo tenuto il 10 novembre poneva a confronto “Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive e lo Sportello Unico per l’Edilizia”;  

 il 3° modulo sviluppato il 24 novembre trattava “La stazione radio base e gli impianti di 
telefonia tra Permesso di Costruire e Autorizzazione”. 

 
Il 23 Novembre 2005 a Venezia presso la sede della Confindustria Veneto sono stato fra i 
relatori nel Convegno promosso dalla PMI Veneta dal titolo: “La semplificazione possibile – La 
PMI Veneta si confronta con la burocrazia amministrativa”, un confronto fra i rappresentanti del 
mondo imprenditoriale veneto e la P.A.  
 
Anno 2006 
 
Il giorno 4 Marzo sono stato fra i relatori del Convegno “La Nuova Vicenza” nell’ambito di 
Corsi/Incontri rivolto alle Imprese ed ai Liberi Professionisti, alla Pubblica Amministrazione e alla 
Cittadinanza  per  “conoscere la Nuova Legge Urbanistica della Regione Veneto”.  
Il giorno 9 Marzo una giornata di Docenza su incarico della Università degli Studi di Padova 
presso la Facoltà di Ingegneria sul tema “Legge Regionale Urbanistica, la semplificazione 
amministrativa e lo S.U.A.P. come strumento di semplificazione procedurale.” 
Il 14 Giugno 2006 presso la sede dell’Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e 
AgroAlimentare “VENETO AGRICULTURA” sono stato tra i relatori nel Convegno promosso 
dalla società stessa dal titolo “BIOGAS E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI – prospettive tecniche 
ed economiche. 
Il 15 Giugno a Barletta sono stato fra i relatori nel Convegno dal titolo: “SUAP e Varianti 
Urbanistica ex art. 5 DPR 447/98 e s.m.i.”, un confronto organizzato dal Formez e la Regione 
Puglia fra i rappresentanti delle Regioni Puglia e Veneto al fine di tracciare un primo bilancio 
sugli effetti degli indirizzi emanati in materia urbanistica e un momento di riflessione selle 
eventuali scelte di semplificazione organizzativa. 
Su incarico di Assindustria Rovigo sono stato relatore nella giornata di venerdì 16 giugno 2006 
presso il Comune di Adria (RO) sul tema “Project management nel governo del territorio” – 
incontro inserito nel progetto di animazione economica denominato Leader Plus promosso da 
Assindustria Rovigo, con programma incentrato sul “ruolo dello SUAP di cui al DPR 440/2000 
alla luce della LR 11/2004 e successive modifiche; la metodologia del Project Management per 
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lo sviluppo della pianificazione territoriale”. 
Nell’ambito delle azioni avviate dal Formez – Dipartimento Funzione Pubblica – centro di 
formazione studi – nell’ambito del progetto: “Realizzazione di un Piano di Assistenza Tecnica, 
Consulenza e Formazione” mi ha affidato l’incarico, nel periodo tra ottobre e dicembre 2006, per 
la formazione di “esperti” SUAP nella Regione Sardegna, Provincia di Olbia. 
Il giorno 17 Novembre una giornata di Docenza su incarico del Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana S.r.L. – Seminario di teoria generale del Diritto e dottrina dello Stato Facoltà di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Padova sul tema “Le zone Agricole prima del PAT come 
modificato dalla L.R. 18/2006 e lo Sportello Unico per le Imprese dal DPR. 447/98 alla L.R. 
11/04 e future innovazioni.” 
 
Anno 2007 
 
Nell’ambito delle azioni avviate dal Formez – Dipartimento Funzione Pubblica – centro di 
formazione studi – nell’ambito del progetto: “Realizzazione di un Piano di Assistenza Tecnica, 
Consulenza e Formazione” mi ha affidato l’incarico, nel periodo tra Gennaio e Marzo 2007, 
dodici giornate per la formazione di “esperti” SUAP nella Regione Sardegna, Province di Olbia e 
Ogliastra. 
Il giorno 02 Aprile su incarico del API-INDUSTRIA Vicentina in collaborazione con il Centro 
Produttività Veneto – Fondazione Rumor – e la Camera di Commercio di Vicenza sono stato fra 
i relatori nel Convegno “UNA SEMPLIFICAZIONE POSSIBILE PER LE IMPRESE. Le nuove 
opportunità dello Sportello Unico per l'imprenditoria vicentina”. 
Il giorno 31 Maggio una giornata di Docenza su incarico del Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana S.r.L. – Seminario di teoria generale del Diritto e dottrina dello Stato Facoltà di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Padova sul tema “La Conferenza di servizi alla luce 
delle nuove leggi e le future innovazioni.” 

Su incarico di FORMEL - Scuola di Formazione Enti Locali, con sede operativa per il Veneto in 
via Piave 145 a Mestre (VE), sono stato relatore il 5 giugno 2007 in Mestre sulla giornata di 
formazione attinente “Il ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive alla luce della Legge 
Urbanistica della Regione Veneto n° 11/2004”. 

Nel mese giugno docente nell’ambito del corso FSE Ob. 3 Misura D2 organizzato dalla Provincia 
di Belluno ed avente per oggetto “La Pianificazione Urbanistica: il salto culturale dell’Ufficio di 
piano centrale e gli Uffici di piano periferici”, con la trattazione delle seguenti tematiche: in data 
13/09/2007: “La legge regionale 22/05/2004, n° 11: I caratteri di innovatività”; nonchè “La 
pianificazione urbanistica sovracomunale”; in data 21/09/2007:  “Il nuovo disegno delle 
competenze e delle responsabilità (concertazione copianificazione partecipazione)”; in data 
25/09/2007: “Pianificazione urbanistica partecipata: best practices”. 

Anno 2008 
 
Il giorno 31 Maggio una giornata di Docenza su incarico del Veneto Agricoltura Corso avanzato 
per la valorizzazione energetica di deiezioni zootecniche ed altri prodotti aziendali “Aspetti 
urbanistici e vincoli edilizi connessi alla realizzazione di impianti di biogas in aree agricole” 
Nell’ambito delle azioni avviate dal Formez – Dipartimento Funzione Pubblica – centro di 
formazione studi – nell’ambito del progetto: “Realizzazione di un Piano di Assistenza e 
Consulenza – Regione Veneto” mi ha affidato l’incarico, nel periodo tra Luglio 2008 e Marzo 
2009, trenta giornate per la messa a punto di strumenti operativi degli Sportelli Unici Comunali. 
In data 25 Settembre sono stato relatore nel Convegno dal titolo: “NUOVE NORME IN 
MATERIA DI URBANISTICA, LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ZONE “E” AGRICOLE, LA 
NUOVA DISCIPLINA DELLE ALLA DISCIPLINA DELLO “SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE” Situazione attuale e prospettive rispetto alla normativa statale, D.Lgs. 
n. 62 del 26.3.2008 DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL D. LGS. 22.1.2004 N. 
42 IN RELAZIONE AI BENI CULTURALI”, un confronto organizzato da Venetoius. 
Il giorno 31 Ottobre una giornata di Docenza su incarico del Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana S.r.L. – Seminario di teoria generale del Diritto e dottrina dello Stato Facoltà di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Padova sul tema “LO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE: una semplificazione possibile. Le nuove prospettive alla luce delle 
nuove normative regionali e nazionali”. 
A partire dal mese di Ottobre fino al mese di Dicembre 2008 sono stato relatore per 15 convegni 
presso le Provincie ed i Comuni Veneti per le novità normative Nazionali e Regionali in materia 
di uso del territorio, semplificazione, Sportello Unico per le Imprese e il nuovo “Piano Casa”. 
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Anno 2009 
 
A partire dal mese di Ottobre fino al mese di Dicembre 2009 sono stato relatore per 8 giornate di 
formazione per tutti i comuni del Veneto organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con 
la S.S.P.A.L. in materia di semplificazione amministrativa, sportello unico e urbanistica. 
Incarico di Commissario ad acta nominato con decreto n. 274 del 03.10.2008 dalla Giunta 
Regionale presso il Comune di Cortina. 
Dal mese di Maggio fino al mese di Luglio su incarico della segreteria del Presidente della 
Regione Veneto in collaborazione con il Ministero della semplificazione ho partecipato al gruppo 
di lavoro per la stesura della nuova normativa su Sportello unico per le Attività Produttive. 
 
Anno 2010 
 
Dal mese di Gennaio 2010 fino al mese di Giugno 2011 ho effettuato attività come consulente 
presso la Regione Veneto – Direzione Urbanistica - per interventi di assistenza e gestione della 
pianificazione nei comuni di Lazise (VR), Sona (VR), Torri del Benaco (VR), Cortina (BL), oltre 
varie consulenze presso vari comuni della Provincia di Vicenza, Rovigo e Belluno.  
Oltre diversi incarichi come consulente per l’adozione ed approvazione dei nuovi Piani di Assetto 
del Territorio, dei Piani di Intervento e accordi di programma quali: 
Malcesine (Vr) 
Sommacampagna (Vr) 
Sona (VR) 
Torri del Benaco (Vr) 
Cortina d’Ampezzo (Bl) 
Vodo di Cadore (Bl) 
Jesolo (Ve) 
Dal Mese di Maggio fino al mese di Dicembre su incarico della Camera di Commercio di Padova 
ho fatto parte di un gruppo di lavoro/consulenza in materia di semplificazione amministrativa e di 
Sportello unico per le imprese.  
 
Anno 2011 
 
Dal Mese di Febbraio fino ad oggi su incarico della Confindustria Veneto faccio parte di un 
gruppo di lavoro/consulenza in materia di semplificazione amministrativa e di Sportello unico per 
le imprese, attraverso anche attività di formazione. 
Dal Mese di Luglio fino ad oggi su incarico congiunto Regione Veneto – Assessorato 
all’Urbanistica/Vicepresidente e Provincia di Padova sono relatori nei vari incontri/convegni sul 
tema PIANO CASA – la nuova Legge Regionale 13/2011 (Piove di Sacco, Villa del Conte, 
Cervarese Santa Croce, Torreglia). 
Nel Mese di Settembre e fino al mese di dicembre dell’anno 2011 sono stato incaricato quale 
docente nell’ambito del progetto dal titolo “Sportello Unico per la Attività Produttive” su incarico 
della Confindustria Veneto, per la formazione e aggiornamento degli imprenditori, professionisti, 
funzionari e tecnici della Pubblica Amministrazione. 
 
Anno 2012 
 
Nei mesi di Febbraio Marzo e Aprile sono stato incaricato dal Comune di Cortina quale supporto 
tecnico agli uffici comunali in materia di urbanistica, edilizia per la definizione di varianti allo 
strumento urbanistico relativamente alle attività alberghiere e attività di sevizio. 
Nel Mese di Maggio sono stato incaricato quale docente nell’ambito del progetto dal titolo 
“Nuove Opportunità Progettuali” su incarico dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, 
per la formazione e aggiornamento degli professionisti.  
Nel Mese di Giugno sono stato incaricato dalla Federazione dei Comuni del Camposanpierese 
(PD) quale relatore sul tema: Le IPA nel nuovo modello istituzionale e di programmazione 
regionale: una proposta che nasce dal basso -Ufficio Territoriale per la Crescita: massima 
semplificazione e certezza per le attività produttive 
Il comune di Cortina d’Ampezzo mi ha ricevuto un incarico per tre mesi quale supporto tecnico 
all’Ufficio Urbanistica. 
 
Anno 2013 
 
Su incarico dell’Istituto nazionale di urbanistica il giorno 28 marzo ho partecipato, in qualità di 
docente, presso l’Università IUAV di Venezia ad una giornata di formazione per studenti 
universitari sul tema “la nuove legge regionale e la pianificazione in veneto -”. 
Su incarico dell’I.N.U. sono stato relatore nel convegno nazionale effettuato a Bologna in data 
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12 giugno 2013 sul tema LA CITTA FUORI DALLA CITTA’. 
Su incarico di una società di consulenza di Udine sono stato incaricato per l’anno 2013 e 2014 
quale supporto tecnico per la redazione di nuove norme regionali e di manuali operativi relativi 
alla semplificazione in materia di edilizia produttiva con particolare attenzione al settore turistico. 
Nel mese di dicembre per conto di Confindustria Veneto – Unindustria di Padova – sono stato 
relatore in occasione della giornata di premiazione ai partecipanti al concorso regionale un 
“TERRITORIO PER AZIONI, Valorizzare i processi di trasformazione”  
 
ANNO 2014 
 
Nel mese di Marzo sono stato incaricato dal Comune di Oppeano (Vr) quale supporto tecnico in 
materia di Urbanistica.  
Nel mese di Aprile sono stato incaricato dal Comune di Cortina quale supporto tecnico agli uffici 
comunali in materia di urbanistica, edilizia ai fini della Candidatura per i Mondiali di Sci anno 
2019.   
Su richiesta dell’Università IUAV di Venezia il 3 aprile 2014 ho sostenuto come docente ad una 
giornata di formazione per studenti universitari sul tema “Il Paesaggio Urbano – La 
Pianificazione in Provincia di Padova, dal PTCP ai PATI”. 
Nel Mese di Maggio sono stato incaricato quale docente nell’ambito del progetto dal titolo 
“Nuove Opportunità Progettuali” su incarico dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, 
per la formazione e aggiornamento degli professionisti.  
Nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile in accordo con l’Assessorato Urbanistica-Vice Presidenza 
del Veneto sono stato relatore per 15 convegni nel territorio della Regione Veneto sul tema Il 
nuovo Piano Casa L.R. 32/2013. 
Nei mesi di Marzo, Aprile Maggio per conto dei Collegi per Geometri di Padova e Vicenza sono 
stato incaricato per 4 giornate di formazione sul tema Piano Casa L.R. 32/2013 e la 
semplificazione amministrativa in materia di edilizia. 
Nel mese di Novembre sono stato incaricato, in collaborazione con il Comune di Longarone, 
l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile e con il CONI Nazionale, quale 
supporto agli uffici comunali per la realizzazione di un palazzetto sportivo adibito a discesa in 
kayak. Attualmente l’attività è ancora in corso. 
 
ANNO 2015  
 
Nel mese di Marzo e Aprile Nell’organizzazione di piani di formazione territoriale per 
Amministratori locali, segretari comunali e provinciali, dirigenti e responsabili dei servizi degli 
Enti locali organizzato dall’Accademia per l’autonomia in collaborazione con il Ministero degli 
Interni, ANCI e UPI sono stato incaricato, in collaborazione con altri docenti, come docente per 
le giornate di formazione sul tema GLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO – 
GOVERNARE CON L’URBANISTICA – LA PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA E DELLE 
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, presso l’università di Pavia. 
Il giorno 23 Aprile ho partecipato come docente ad una giornata di formazione organizzata 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova in materia di SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA e sulle nuove NORME e CIRCOLARI REGIONALI IN MATERIA DI SUAP.  
Nel mese di Aprile ho sostenuto una giornata di formazione per i comuni facenti parte della 
Comunità Montana Feltrina (BL) con tema “La semplificazione Amministrativa in materia edilizia 
e SUAP, nuove disposizioni regionali in materia”. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 dall’anno 1993 all’anno 2010, sono stato Presidente di una società sportiva Sci club della mia 
città. La società era regolarmente iscritta alla FISI, FIS e FIE. 
Dal collegio nazionale della Federazione Italiana Escursionismo sono stato nominato negli anni 
2006/2008, componente della commissione nazionale probiviri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 WINDOWS NT: Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint, ecc.) 
Applicativo Lotus Notes (Sportello Unico Imprese) 
Microsoft Outlook  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  PUBBLICAZIONI 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
Anno 2003 

 Il “Manuale del Responsabile di Sportello Unico per le Attività Produttive nella Regione 
Veneto” su incarico congiunto del Formez - Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l’efficienza nelle Amministrazioni e della Regione Veneto.  

 
Anno 2005 

 “L’Empowerment degli Sportelli Unici” su incarico del Formez – Dipartimento della 
Funzione Pubblica per l’efficienza delle Amministrazioni. 

 
Anno 2009 

 “Il Piano Casa del Veneto – Commentario alla Legge Regionale n. 14/2009” coautore. 
 
Anno 2011 

 “Linee Guida e Metodologie Operative per la redazione dei P.A.T. dei comuni della 
Provincia di Padova” su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Padova. 

 
Anno 2012 

 “LA CITTA’ FUORI DALLA CITTA” coautore su incarico dell’Istituto Nazione di 
Urbanistica.  

 Su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Padova “Manuale Operativo per 
Varianti agli strumenti urbanistici con procedura D.P.R. 160/2010”. 

 
Anno 2014 

 “Linee Guida e Metodologie Operative per la redazione dei P.A.T. dei comuni della 
Provincia di Padova” - Accordi tra soggetti pubblici e privati, accordo di programma, 
perequazione urbanistica, riqualificazione ambientale e credito edilizio, 
compensazione urbanistica. 

 
Predisposizione e pubblicazione di Dispense e materiali per la formazione: 

- La telefonia Mobile  

- La conferenza di servizi  

- Lo Sportello Unico Per le Imprese  

- Il marketing territoriale  

- L’Urbanistica e la Nuova Legge Regionale Veneto n. 11/2004  

- Confronto tra lo Sportello Unico per l’Edilizia e lo S.U.A.P.– 

-  Il Paesaggio   

- S.C.I.A. – Una nuova semplificazione amministrativa 

- Strategie d’area vasta in un sistema integrato del governo del territorio 

- Graticolato Romano: dal paesaggio al piano - suggestioni - casi di studio   

- NUOVE OPPORTUNITA’ PROGETTUALI CON L’UTILIZZO DELLO SUAP  

- IL RUOLO DELLE INTESE PROGRAMMATICHE D’AREA - Una proposta di sviluppo 
strategico del Veneto per disegnare un modello di sostenibilità da condividere 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto tipo B 

 

 Settembre  2015                                                

                           

   

     

     

     

     
 


