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1997: Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
1997: Abilitazione alla professione di architetto conseguita presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
1975: Diploma di Maturità Scientifica
Comune di Trieste:
Dall’ 01.03.2008 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio
Pianificazione Attuativa” presso il Servizio Pianificazione Urbana del Comune di
Trieste
Responsabile dei procedimenti di approvazione dei PRPC di iniziativa privata e
relative varianti, della verifica urbanistica degli studi preliminari e planivolumetrici
di iniziativa pubblica e privata; fasi istruttorie degli accordi di programma
connessi a piani attuativi; altre attività collegate
Dall’ 01.02.2008 al 28.02.2008: “Funzionario Direttivo Tecnico” in ruolo presso il
Servizio Pianificazione Urbana – Ufficio Pianificazione Attuativa del Comune di
Trieste
Comune di Muggia:
Dal 30.11.2004 al 31.1.2008: Responsabile del Servizio Pianificazione,
costituito dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica (urbanistica, edilizia privata e
condono) e dall’Ufficio Pianificazione Economica (commercio, promozione
economica e turistica) presso il Comune di Muggia.
Coordinamento risorse umane e responsabile di tutti i procedimenti urbanistici
ed edilizi, abusivismo, condoni: approvazione strumenti urbanistici generali ed
attuativi, accordi di programma; gestione conferenza di servizi per strutture
nautica da diporto D.P.R. 509/97; affidamento incarichi, accordi procedimentali,
atti di competenza dl bilancio, gestione accesso agli atti ed archivio progetti
edilizi; rapporti con autorità giudiziaria e di controllo.
Rilascio licenze commerciali e provvedimenti relativi all’attività di controllo nella
stessa materia, attività promozionali dell’economia, del turismo e di particolari
nicchie della produzione agricola locale (vino, olio)

Dal 02.08.2001 al 29.11.2004: “Funzionario Direttivo Tecnico” in ruolo presso il
Servizio Tecnico e Ambiente, a seguito di concorso pubblico
Attività istruttoria in materia ambientale, gestione tecnica e amministrativa
appalto rifiuti e raccolta differenziata e autoparco, predisposizione gare
d’appalto per affidamento servizi (spazzamento strade e altri servizi tecnici) e
acquisizione beni (automezzi e scuolabus)
Comune di Trieste:
Dal 17.10.1982 all’ 01.08.2001: “Collaboratore Tecnico” in ruolo (a seguito di
concorso pubblico) presso il Servizio Pianificazione, del Comune di Trieste
Collaborazione e redazione grafica nella stesura di varianti al P.R.G. e P.d.R.,
attività istruttoria P.R.P.C., collaborazione gestione incarichi professionali, pareri
urbanistici (per procedure V.I.A., autorizzazioni cave, impianti radiotelevisivi),
collaborazione revisione P.E.E.P.

Capacità linguistiche

Dal dicembre 1978 al 15.10.1982: “Disegnatore Meccanico” assunta a tempo
indeterminato presso l’ELECTRA S.r.l. - Trieste
Disegno di parti meccaniche singole, progettazione di componenti meccanici da
assemblare per la realizzazione di nuovi apparecchi elettronici per usi civili e
militari. Progettazione congiunta con l’officina meccanica per la produzione di
stampi ad iniezione per materie plastiche e pressofusione per alluminio
LINGUA: francese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 23.01.2012: giornata di studio “Le convenzioni urbanistiche e i lavori a
scomputo” dott. A. Barbiero (Formel) - Venezia
- 17,18.10.2011 e 14.11.2011: 3 giornate di studio “Gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi dopo il Regolamento attuativo del Codice dei contratti (DPR n.
207/10) e le novità introdotte dal c.d. Decreto sviluppo (L. n. 106/10)” (Maggioli)
- Comune di Trieste
- dal 19.01.2011 al 23.02.2011: corso di 24 h. “La VAS – Valutazione
ambientale Strategica”; (Ass. Analisti Ambientali) - Comune di Trieste
- 14.02.2011: giornata di studio “La L.R. 19/09 Codice regionale dell’edili-zia,
con particolare riferimento al piano casa” (ASSO, c/o Regione F.V.G.) - Trieste
- 20.11.2010: giornata di studio “La pianificazione paesaggistica e le
autorizzazioni paesaggistiche dopo la sentenza n. 101/2010 della Corte
Costituzionale, le sanzioni ambientali e le sanzioni edilizie nel F.V.G.” avv. F.
Rocco (Formel) - Comune di Trieste
- 27.10.2010: giornata di studio “Le garanzie fideiussorie più opportune e sicure
che accompagnano le convenzioni urbanistiche” dott. A. Barbiero (Formel) Venezia
- 15.06.2010: giornata di studio “La razionalizzazione della spesa pubblica:
presentazione di Consip – sess. 2.” (Consip, a cura del Comune di Trieste) Trieste
- 25.05.2010: giornata di studio “Migliorare il servizio ed eliminare le attività a
non valore nelle amministrazioni e nelle aziende pubbliche – Applicazioni e
risultati della lean organization” (Maggioli, a cura del Comune di Trieste) Trieste:
- 04.05.2010: seminario su “Opere a scomputo di oneri di urbanizzazione”
(ForSer) - Pasian di Prato (UD):
- 08.02.2010: giornata di studio “Come impostare e sviluppare una convenzione
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urbanistica” dott. A. Barbiero (Formel) - Venezia
- da settembre a novembre 2009: corso “Time management e gestione dello
stress” (MIB) - Trieste
maggio 2009: corso “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” - 16 ore
(MIB) -Trieste
08.07.2008: corso “Atlante dei Beni culturali” (Radica Srl)
da marzo ad aprile 2008, Trieste: corso “Comunicativamente” (MIB) - Comune di
Trieste
22.02.2008: giornata di studio su “Il Testo Unico in materia edilizia nel Friuli
Venezia Giulia” (Formel) - Udine
25.01.2008: seminario di studio su “Una nuova pianificazione territoriale per il
Friuli Venezia Giulia - Problemi e prospettive dopo la nuova legge urbanistica
regionale” (Istituto Nazionale di Urbanistica - Sez. F.V.G.) - Gorizia
29.11.2007: giornata di studio su “I lavori a scomputo degli oneri di
urbanizzazione” (Formel) - Venezia
26.10.2007: convegno su “Profili della riforma regionale dell’urbanistica e della
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio (L.R. n. 5/2007)” (Unione EE.LL.
del F.V.G.) - Udine
10.09.2007 - 08.10.2007: itinerante – Corso di formazione professionale
“Metodologia di Agenda 21 al servizio di progetti di sviluppo di territori” (Regione
F.V.G.)
06.07.2007: seminario di studio su ”Perequazione, compensazione e crediti
edilizi nella nuova legge urbanistica regionale” (Istituto Nazionale di Urbanistica
- Sez. F.V.G.) - Udine
27.06.2007: Convegno su “Dalla L.R. 52/91 alla L.R. n. 5/2007 – Innovazione e
profili critici della nuova legge urbanistica regionale: il periodo transitorio e
indicazioni per il regolamento” - Pordenone
16.10.2007: giornata di studio su “La nuova autorizzazione paesaggistica”
(FORMEL) - Venezia
07 e 14.06.2007: corso di aggiornamento su “L’esproprio per pubblica utilità in
due moduli:
- modalità gestionali ed applicative dei procedimenti espropriative
- disciplina urbanistica dei vincoli espropriativi” (ForSer) - Trieste
20.03.2007: giornata di studio su “Gli abusi edilizi e il regime delle sanzioni”
(Formel) - Venezia
02.03.2007: convegno sul “Sistema della responsabilità amministrativo-contabile
nelle P.A. e negli EE.LL.” (ArsFutura in coll. con il Comune di Muggia) - Muggia
(TS)
18.01.2007: giornata di studio su “Guida all’istruttoria della nuova sanatoria
ambientale a tempo e a regime” (Formel) - Venezia
ottobre - dicembre 2006: corso di aggiornamento “Stato dell’arte in materia di
LL.PP., appalti, sicurezza, cantieri ed espropri” (Provincia di Trieste) - Trieste
25.09.2006 - 06.12.2006: corso di contabilità EE.LL. - Comune di Muggia
18.05.2005: Monfalcone (GO) – Corso di formazione “Il Codice dei beni culturali
e del paesaggio” (Comune di Monfalcone)
28.02.2005: giornata di studio su “Il condono ambientale in Friuli Venezia Giulia:
guida all’esame delle pratiche (L. 308/2004)” (Formel) - Udine
marzo - novembre 2004: corso su “Fornitura di beni e servizi nella P.A.”
(Comune di Muggia)
da settembre 2003 a maggio 2004: corso di “Direzione lavori” (Comune di
Muggia)
da settembre 2003 a maggio 2004: corso di “Sicurezza nei cantieri” (Comune di
Muggia)

Muggia)
11,12.12.2003: corso scuola permanente suoli e siti inquinati - 6^ sessione
(Società italiana della Scienza del suolo e A.R.P.A. F.V.G.) - Cervignano del
Friuli (UD)
2002/2003: corso sui “Principi di diritto amministrativo” (Comune di Muggia)
2002/2003: corso di “Gestione sicurezza nell’ente – sicurezza luoghi di lavoro,
antincendio, pronto soccorso” (Comune di Muggia)
2002: corso di 71 ore per “Tecnico progettista in materia di barriere
architettoniche” (Provincia di Trieste – I.T.G. Max Fabiani)
27,28.11.2002: corso scuola permanente suoli e siti inquinati - 4^ sess.: Ruoli e
competenze degli organi istituzionali (Società italiana della Scienza del suolo e
A.R.P.A. F.V.G.) - Cervignano del Friuli (UD)
14,15.11.2001: corso scuola permanente suoli e siti inquinati - 2^ sessione
(Società italiana della Scienza del suolo e A.R.P.A. F.V.G.) - Cervignano del
Friuli (UD)
08-13.11.1999: Istituto Nazionale di Urbanistica: 4^ Rassegna Nazionale di
Urbanistica - Venezia
17,18,19.06.1988: Institut méditerranéen de et de création (I.ME.RE.C.):
Coordination pour une recherche européenne sur l’einseignement de
l’architecture (C.R.E.E.A.) – 2^ seminario di Progettazione architettonica di 7
scuole d’architettura europee. – Tema di progettazione: galleria d’arte
contemporanea - Francia, Marsiglia
Pubblicazione articolo “Strumenti territoriali” sulla rivista GB Progetti, n. 8/9,
luglio/ottobre 1991, pagg. 24-25
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