
Dott. in Urbonistico
Fobio Boldcrn

Dolipersonoli

-doto di noscito:.
-luogo dinoscito:
-residenzo:
-obblighi di levo:
-stoto civile:
-nozionqlitò : iloliono

Esperienzq e oliuole impiego nello Pubblico Amminislrozione

Comune di Cosole sulslle I otlobre 2020 od oggi

Iitolore di incoricoto o.lempo pieno e determinofo oi sensi dell'ort. I10. commo I del D.Lgs. n:

26712OOO con funzionidi Responsobile dell'Areo 3^ - Servizitecnici e digestione deltenilorio -
con compitie monsioniche isliluzionolmenle fonno copo olResponsobile dioreo orgonizotivo
nonché ognioltro funzione previsto doll'ort. 107 delD.Lgs. n.267/2000
Urbonislicq
Edilizio privolo e pubblico
Ambienle, igiene pubblico
Lovoripuuuiici
Espropriozioni
Servizi lecnico-monulenlivi
Commercio e oltivilò produtlive

Comune di Corbonero I gennoio ol30 setlembre 2020

'lilolore diincoricolo o tempo pieno e determinqto oi sensidell'ort. ll0. commo I del D.Lgs' n.

267 12OOO con funzioni di Responsobile dell'Areo 4^ - servizi lecnici e gestione del lerrilorio - con

compiti e monsioni che isliluzionolmente fonno copo ol Responsobile di oreo orgonizzofivo

nonché ogniollro funzione previsto doll'ort. 102 delD.Lgs. n.267/2000
Urbqnislicq
Sportello unico ottivitò produtlive
Lovori Pubblici, Appolti e conlrotli
Prolezione civile
Servizi lecnico-monulenlivi, Polilmonio
Ecologio, qmbienle, igiene pubblico
Edilizio privolo

Comune di Mogliono Venelo I novembre 2009 ol3l dicembre 2019

Coinvollo nei moggiori processi di lrosformozione urbonistico del Comune, sio solto il profilo

urbonislico/edilizio, sio sotlo ilprofilo viobilistico e dello mobililò.



Slo seguendo come RUP olcune opere pubbliche inerenli le urbonizozioni primorie, lo

viobilitò e i porcheggi colloborondo con gli uffici Potrimonio, SUAP, Polizio Locole e

Ambiente.
Dol g.lO.20lg nominoto Responsobile del'Procedimenlo in molerio di Aulorizozioni
Poesoggistiche oi sensi dell'orl.l4ó D.lgs n 4212004

fufemOio dell'ufficio dipiono e progettislo del Piono diAssetto delTenilorlo PAT nominolo'con
deliberozione del dirigente del llo Sellore in ottuozione ollo delibero di Giunto Comunole
n.358 del l8.l l.20lO e referente delsecondo Servizio Urbonistico e Sit;

Comune diMogliono Venelo dolotlobre 200ó qlotlobre 2009

Responsobile con funzioni Dirigenzioli dell'Ufficio "Pionificozione" e dell'Ufficio "Sil e

progeliozione urbonislico" nominoto primo con delego dirigenziole e poi con Decrelo del
Commissorio Strirordinorio con funzioni e responsobilitò dirigenzioli di cuioll'ort. 107 del D.Lgs.

n.267 /2000.
Iitolore diposizione otgonizzolivo do gennoio q setlembre 200?
Tilolqre di qlto professionolitù do gennoio q dicembre 2008

Comune diMogliono Venelo do dicembre 2001

Nel Seltore Pionificozione del Terrilorio e Sviluppo Economico con lo quolifico di lslruttore

Direttivo D2, svolgo monsioni inerenli lo proge-ltozione di slrumenti urbonistici ottuotivi di

iniziotivo pubblico (Pioni di Recupero di iniziotivo pubblico e Pioni Poriicoloreggioti) e lo
redozione di vorionti ol P.R.G. (inlernomente si sono predisposte 40 vorionti pozioli
precedenli I'enlrolo in vigore dello L.R. I l/04).Recenlemenle ho colloboro per'l'istituzione di

unq Socielò di Trosformozione Urbono per lo riquolificozione di un'oreo dimesso nel cenlro
dello cittò. Do settembre 2OO5 sono responsobile dell'ufficio Sislemi lnformotivi Tenitorioli; in
questo progetto è slolo inserito onche lo volidozione del Quodro Conoscilivo do porte dello
Regione Veneto e I'inlegrozione delle bonche dolicome disposlo doglioltidiindirizo dello
GirJnto Regionole.

Comune diMogliono Veneto otlobre 2000 - dicembre 2001

Ho colloboroio con il Setlore Pionificozione del Territorio e Sviluppo Economico con lo
quolifico di,lecnico istrultore principolmente nell'implemenlozione di'Opere Pubbliche, sio

opplicondo lo normotivo sui Lovori pubblici, sio otluondo convenzioni pubblico privole per lo

reolizzozione di Opere di Urbonizozione Primorio;

lstruzione

rMosler tJniversilorio in Sistemi lnformotivi e Terrilorioli & Telerilevomento - 2008 -

Venezio
Moster universilorio disecondo livello o dístonzo (l.u.A.v.) -2005/06-
Tilolo tesi di moster "ll sistemo informolivo tenitoriole come punlo di portenzo per lo
Gestione Urbonislico e deiservizi Pubblici";

.Corso di Alto formozione in V.A.S. e V.lnc.A. - 2013 -

Corso di olto formozione in Volulozione Ambientole Strotegico e Volulozione di

lncidenzo Ambienlole metodologie. opplicozioni e Procedure orgonizzolo doll'U'P.

Coordinomento Commissioni V.A.S. e V.lnc.A. Presso le sedi di jesolo, Podovo e
Venezio



.Corso di Formozione per dirigenti D.tgs 81/08 - 2O2O -

olqureo in UÈonislico - 2OO0

Venezio
CdL in pionificozione Territoriole Urbonislico e Ambienlole presso I'lstilulo Universitorio di

Architelturo di Venezio {l.U.A.V.)
Titoli lesi "le Socielò di Trosformozione Urbono";
Relotore: Prof. Froncesco lndovino;
Volozione l0l/110;
obilí,lozone professionole -2002-
netlo speciolità di Pionificolore con iscrizione oll'ordine degli Archiletti, Pionificotori,

conservolori e poesoggisti dello Provincio di Venezio ol no3223

.Diplomo di Geomelro -1 993-
Meslre
Presso I'l.T.S.G. "G. Mossori" Mesire-Venezio;
obililozione professíonole in quolitò di geomeiro commissione provinciole noó9 nel

2001;

Temilgvorolivilrottoli: :

.lmplementozione del Sislemo lnformqlivo leniloriole (SlT) e del nuovo Piono di Assetlo del

Teriitorio (PAT) oi sensi dello nuovo normolivo urbonislico regionole l-.R.ll/2004 bosoto
inleromente su pioltoformo GIS;

.nell'obito dell'ottivilò d'ufficio sono slole geslite svodole pertiche edilizie, perlopiù inerenli o
permessi di costruire di opere di urbonizzozione; sono slqle geslisle le convenzioni

urbonisliche lnèrenlii pioni otiuotivi e sotloscritte le relolive ordinonze di geslione dello soslo

e dioperturo ollroffico delle nuove viobilitò;

.sono stote redotle e geslisle le vorionti urbonisiiche inerenti i progetli preliminori di opere
pubbliche, lol vollq redotte direttomenle doll'ufficio;

.Geslione e implementozione del Piono Urbono del Troffico sio solto il profilo dello
progrommozione dilungo periodo relolivomente ollo reolizzozione dello Tongenziole Nord o

curA dello provincio (géstione dell'opposizione del vincolo e ovvio del procedimento per i

provvedimenli espropriotivi), reolizzozione del Nodo intermodqle gommo'toloio in
conispondenzo deilo Stozione ferroviorio e reolizozione di un porcheggio multipiono di' 350

posti outo, si soîto profilo dello progrommozione di breve periodo inerente ollo geslione

dello soslo.

.lnfroslrulture Strotegiche strodoli e ferroviorie quoli il Possonle Auloslrodole di Meslre, in fose

di ullimo1one direÍomente dol Commissorio delegolo per I'Emergenzo Economico e

Ambientole dello viobilitò di Mestre e le Opere Comptemenlqfi ol Pqssonle in fose di

progellozione do porte sempre del Commissorio.

.ll Sisfemo Ferrovlorio Melropotilono Regionole (SFMR) ih fose di reolizzozione do porle dello

Regione Veneio. per quesie opere è sloto svollo, negli ultimi 4 onni, un lovoro disinergio e

slretto colloborozione quotidiono con gli Enti superiori per risolvere le innumerevoli e

complesse problemotiche.



.tnfine il Corridoio di Viobililò Auloslrqdole dorsote Civilovecchiq'Orte'Mestre E45'E55 (Orle'
Meslre) lunnel di Meslre od oggi in fose di esome istruttorio per lo Volutozione di lmpotto
Ambienlole V.l.A.;

.progrommi Pluriennoli e Annuoli dei Lovori Pubblici, Progettozioni, Direzione Lovori, Perizie,

Colloudi, procedure di goro con evidenzo pubblico, Redozione e lstruttorio di numerose e

importonti Opere puObliche comunoli, quoli : lo Tongenziole Nord'Ovesl del tenitorio

comunole. il Sotloposso corroio del Tenoglio in locolitò Boschelto dello lineo ferroviorio VE'

UD, lo reolizozione e il rifocimenlo di trotti di fognolurq comunole, lo messq o nofmq e

I'omptiomento di tutti i numerosi edifici che ospitono gli Uffici Pubblici quoli: Polizio

Munìcipole, Servizi Tecnici, Settore Pubblico lstruzione e Culturo; Settore Servizi Socioli. Punto

Comune, punlo Polizio Locole, Servizio Tribufi, Biblioleco, Centro Sociole, Poliombulolorio.

ompliomenlo Cosermo dei Corobinieri, nuovi Mogozzini Comunoli compreso il Restouro e lo
Risliutlurozione del Polozo Municipole, il Restquro e lo Ristrutlurozione dell'ex'Mocello
comunole do odibire o Cenlro Cullurote e disqlute Menlote e i plessiscolostici Nidi, Molerne,

Elementori e Medie con le onnesse diverse polestre; I'ompliomenlo e lo dslrutlurozione del

cimilero di Compocroce, il recupero di molti ombili degrodoti del Cenlro Slorico medionle

sio opere pubbliche quoli lo Riquolificozione le llslrolcio oppunto del Cenlro Storico.

.in Accordo di Progrommq, con Confetenze di Servizi e Convenzionoli con qltri Enli e il
Comune di Moglionó, quoli od esempio tq Rislrutlurozione dello ?iazzo Duco d'Aosto, il Piono

di Recupero di vio Pio, il Piono di Recupero dett'ex-oreo Solrevo che prevedono lo

reotizzozione di numerosi porcheggi scombiolori e percorsi pedonoli proletti in quonlo oree

collocole in prossimilò dello Stoiióne, lo reolizzozione dello nuovo Cosermq Tenenzo dei

Corobinieri, il S.U.A. di viq Borbiero per lo Reqlizzozione dellq Residenzo'sqnilorio Assislilo

R.S.A. per gli onzioni non oulosuflicienli, it Piono di Recupero dell'ex-qreo Mocevi uno voslo

oreo cenlrole relroslonle I'Abbqzio Benedetlinq e il conleslo monumenlole, degrqdotq dq
più diS0onni.

.Medionle un olfento, mirolo e normolo riordino degli Slrumenti di Pionificozione Territoriole

Urbonistico e Poesoggistico Generole è stoto possibile procedere sio in ottu'ozione delle
previsioniurbonislichè del P.R.G. vigenfe sio con l'odozione di nuove Vorionti pozioli ol P.R.G,

per intervenire in modo puntuole in oree strotegiche di lutlo lo Cittò che si sviluppo su

un,eslensione di circo 50 km ed è suddiviso in 9 Quorlieri. Queslo geslione innovotivo delle

lrosformozioni urbone ho consentifo il recupero di molte oree degrodote e problemoliche

con inlerventi di rilevonte Ìnteresse pubblico sio del Cenlro Slorico che di lulti i centri dei ó

euorlieri, focendo reolizore diretlomenle oi privoli onche inlerventi di urbonizozioni in

direlto ottuozione. Studio e implementozione di uno Socielò di Trosformozione Urbono,
progrommi lntegroti di Riquolificozione Urbonistico Edilizio ed Ambientole, Pioni di Recupero,
pioÀi Oi Lottizozione, pioni Porticoloreggioli, Pioni di Edilizio Economico e Popolore.
progrommi lntegroli, ProgettidiOpere di Urbonizzozione, Convenzionie Atlid'Obbligo;

.Alfine dituletole le corofierisliche ed ivolori ombienloli dellerritorio moglionese fovorendo

operozioni di Recupero e di riquolificozione deliessulo urbono, dellerritorio e del poeseggio

sono stote islruile, redotte e portole in opprovozione 3ó Vqriqnli porzioli ol Piono Regololore

Generole tro cui lo Vqrionle Poesoggislico di Ateo Vqslo di odeguomenlo ol Piqno di Areo

dello Loguno e detl'Areo Veneziqnq (PAIAV) e per le Zone Agricole con I'obiettivo di

lulelore,licomporre, restourore il territorio moglionese in lulte le sue porti, il Progrommo

lntegrolo di Riduolificozione Urbqnislico Edilizio eA Rr,nOientole delle ex'Cove Seniliin locqlitò

Morocco finolizzolo ollo dquolificozione qmbienlole e tutelo nolurolislico con lo

rinoturolizzozione delle sponde degli specchid'ocqtlo per lo ricucituro urbono con il tenitorio



circoslonle e di migliore infroslrulturozione viorio. lo vorionle per lo reilerozione del vincolo
preordinoto oll'esproprio di uno voslo oreo (35.000 mq. circo) per lo reqlizzozione del
prolungomenlo del Bosco diMeslre.

.Risoluzione di pÒrlicolorí, complesse e dotole controversie con Cooperotive e Consoai
medionte I'eloborozione di strumenti di pionificozione in grodo di soddisfore le reciproche
ospeilolive;

.Risoluzione delle problemofiche legote oll'emergenzo obilofivo digiovonicoppie ed onzioni
grozie ollo redozione, opprovozione e otluozione dislrumenti Urbonislici Aituolividiiniziolivo
pubblico e privofo quoli P.E.E.P.. P.P., Accordi di Progrommo e Progrommi lntegroti di

Riquolificozione Urbonistico Edilizio ed Ambientole con oltri Enli,con occesso o finonziomenli
e contribÚti stotoli e regionoli;

Fsnerienze prof.essionoli eslerne qlll Ente

lstiluto cosionle Gris moggio 2012

Ho svolto uno perizio di slimo dell'inlero complesso immobiliore ol fine dello potenziole

olienozione di pozioni dello stesso;

ISTAT gennoio-dicembre 20ll
ho portecipoto ollo fose di revisione delle bosi cortogrofiche per il censimento delle
popolozione occupqndomicongiunlomente dello rilevozione degliedificidell'inlero ieniforio

Comunole;

lmmobiliore Veneziono - Morghero - gennoio-febbroio 2010

ho portecipoto oll'istrultorio preliminore dei progetli presenloii per il mosler plon diinlerventi
di edilizio residen/ole non convenzionole do deslinore porte ollo libero vendíto e porte ollo

locozione in sociol housing;

Commissorio delegolo per l'emergenzo concernenle glieccezionoli evenli meleorologici e

Comune diMogliono Venelo moggioluglio 2008

Soprolluoghi per to volulozione deidonnioi beniimmobilidonneggiolidoll'evenlo colomitoso

del settembre 2OO7 che lo squodro di tecnici incoricoti riceverò specifico provvedimento di

incorico do porle del dolt. Colligoro Mourizio nominol.o con Ordinonzo n. I del 5/l | /2007 del
Commissorio delegoto per I'emergenzo quole soggello olluotore oi sensi dell'orl. l, commo
2 dell'OPCM n.3621 del l8/lO/20O7

Comune di Meolo - Meolo seftembre 2008

Sono incoricoto dol Comune di Meolo per lo predisposizione; coordinomento e I'oltuozione
di uno Vorionle Urbonistico no 22 nell'oreo cenlrole del comune oisensidell'orl. 48 dello L.R.

ì I -2004;

Esperienze professionoli inierne oll'Enle

Atti di pio nific ozione redotli co me pro geltislo

VAR 83 Delibera di C.C. no 7
del 2a/oL/24L2

Redazione della Variante parziale al PRG n' 83 per i lavori di realizzazione di

un tratto di pista ciclabile con ricalibratura del nastro stradale della SP 65

"di Zero" da parte
L.R. 11/04 e s.m.i

della Provincia di Treviso ai sensi della L.R, 27/03 e della



VAR 1 Delibera c. c. no 40
del 18/06/207

VAR II

ton Va riante rzialepa al PRG 81 per oneuamentoI'adeg eai nuovi regolamenti com nu lia delleAttuazione NormeT:(N, A, diTecnichedel P R.G, vigente sensi dell art. L,4B R: 1 r/04 edic .C. no 97
01

VAR II o.
2variante al Piano iato d in izíativa

L,
Del dic .C. no 62

10
VAR II

della riaVa nte n, al2 diPiano Recu rope
1 2 e t.

centro di Zerman aiDel oibe ra d c. nc. 96 Varia nte Piano reggiato di n Ela tiva ppubblicaVAR,I
PUA

Deli bera d cG. n 70
del 78/03/2OO

PUA

Redazione variante al Piano peinizia Ecotíva nomica epubblica rerelativo dPopolalaal zTO 9c2/7 a Zerma n a Serviziu ePianificazionnDelibera
1

G. C. no 175
diPUA tivainizia bblicapu re
U

alla ZTO CL/7 at

Incarico dí
TVAR

PUA
Delibera
del 27/L 2/2007

ic.C, no .Inca rico dí Va riante a Pia no Pabblícapu dilaper z T o. iziativac2/23 in località Bonisiolo al Servizio S.I, T e
PUA nziaDirige le

n 796 del 1 9/08/2008 VA riante II Piaa no I'per Ed liziainiziativa u Econom eicap bblica dPopolareallarelatívo zTO c2/7 a9 Zermae n a PianificaServizi zionPUA oberaDeli d G, nc. 54
del 26/o2/2008

Pia dino di In iziativa Pubblica lideg ambití 13letra Mcvie 1 3aVerd Mc) situatiZermanesa e XXry ioMagg ai5 sensi6ve e dell'as, t. 52rt,m. dellainca nco LRall'ufficio .Ls T e neProgettaziod. Urba nisticadi diVAR Deliberà od G. c n 69
1del L/03/2OOB lnca rico redazione Variante rziaPa ale P, R.G 75"ínterventi relativastruttura li tn aglimirete nore di ificabon ricalibra ezionesottobacini dei fium susostegnieDese Zero II stra lcio scolo Zeretto nela Comune diS T

Afli di pionific ozione redqfli come collaborolore
VAR.
30

con deli be rac.c, no 50 8del ,08 2002 econtrodeduzio
condelíbera od c. c n 18 eld

2 003

riaVa ten rziaPa a PRG n di30, to aleLaguna Pia nodel dI'Area AreaVen ezia PALAV e lepe Zoneosservazioni Agricole. Esa me delle

VAR.
32

neAdozio con d dc, c no40 de 10 .06. 2003
app rovazione con ibedel radi cc. n o60 del
7

Vadella riante Pa rziale al PRG ntedirealizzazione vige 32 laProgramm di perEdi lizia Residenzia le PubblicaMazzocco ellasens dFrazionedell'a rt. 50 comma 4 lettera6 c) commaL/Bs s .m, 7 llade L. R
VAR
33 C.C. no68 del

approvazione
11.09.2003

con delibera

di

no105 de

Adozion e con

di c.c.

Adoztone pprovazione
la ridefin rztone defla fascia didell'a rt. dlla50 L,R. 61 del 72del 05. 05 98

VAR,
34

Adozione con deli bera dic. c. n o94 del 24. 11 004.2
controdeduz ion con

del ibera c.di n043c. de
.06

Va na nte Pa orziale Pal R, G, n di34 via42 Cason ai50 sensiL,della R. degli artt,6L/e 5 ms. .t

VAR.
3B

no

Adozione con di
32Giunta Comunale

del 18.02,2005
PRG vigente lla delto laper riqualificazione U rba nistica, taedilizdi ed'p dellaroprietà Ditta Bertold sita tra Via Ba rbiero eVAR,

39
con del ibe dra

Giunta oComunale n 353
del 28 .09 .2oo4

rziale a
toraInteg

ambientale dell rea d
vta

PRG vigente
ata zionrealizza elaper riqualificazione rba edilizianistíca, edproprietà della Pa tarrocch S.di Ma ria taAssun sitaGasVAR.

40
conAdozione del ra d

Cons lior9 Comunale no 55
,2

a

pa P R. n,vigente 40,
iatos relativo llaa Tz. o. 3c2/2

Adozione d llae nVaria te
erealizzazion de Pia n o

al fin
del

ìì ft_



41
no3g2Giunta Comunale

del 19.10.2004 Integrato laper
ambientale dell 'a rea comuna le e del la ditta

ediliz ia ed
, sita in viaVAR,

42
Adozione con deli bera d
Cons olioig Comunale n 57
del

A4 dVariante Mestre Passante Autostra da le Va42 d riante alrecep Umento rba nistico del tracciato strada le del Passa nte

Autostra
P.R.G. n

VAR,
43

Adozio ne con di
ioConsigl

nComunale o24
2del 02.2. 2005

Adozione della Va riante Pa rzíale a P GR. nvigente 43 per la realdegli interventi izzazionevia ri previsti nel PdL zTo c2/gc delRiqua P ,Ilificazione Urb Ed' per lalízia e Amb. tadell readel rt dell'Azienda
L, aiMilani, sensiVAR,

44
neAdozio con delibera
toConsigl Comunale n o25

2.2 20

Varia nte Parziale Pia no Regola toreriduzion Generalee del n. 44vincolo ci pe lamiteria le del ctm itero di Bonis iolo, sensi4o dellart d 6 e m
VAR,
45

Adozione
Consiglio
del22.02

Comunale no26
2005

con ibera di Va Pariante n,rziale a45 PRG aled noPia Pa rticolaSAPIM, iatosensi reg Idell'a rt. eld5, .PD R 44 7/s8ll'aa m pe rilasciopliamento edifici autorizzazionead uso rtigia nale ln variantelei PRG sita tn ViaVAR,
46

con del ra di
Cons liorg Com unale n "22

Adozione Va ria nte Pa rzia le al noPiacentra n.le 46della lafrazione per zonadi Ma azzoccol sensi del 3o coms, ma della LR 6 e1/BsVAR,
47

per autotutela

conAdozione delibera d
to oConsigl Comunale n 69

del 10.1B 2004 na llatau
con D.C.C

Nord Ovest del Com [ln di Mogliano VenetoPaVariante lerzia AdozionePal R. G, 4n. d7 recep mento de tracciéto"Zermanesa ellad Ps 64sensi dell'a rt 24 commi eI 2 del L.la 27R e/2003 s. m. L

VAR,
49

con delibera di
Cons olioig Comuna nle 1 6
del 3. .2o2 005

Variante aParziale PRG nvigente 49 per apposizione del2Fl. Aree d a zTOinteresse uCom n senSi della letteradell'art. h) de 4o50 della R,L. comma,567/e e s. .im dell'area sita letra viemoScoutis e Caso ntBarb le ro EX Essiccatoio lape real dizzazione nau dicasaVAR,
50

neAdozio nco dibera
ro ComuConsigl lena 9no1

del 3 02. 2005

VaAdozione ria nte Parzia alle PRG n. 50 per nco1 993del nferma visionpre Prelati G.R,VA vincolo decaduto zTo 3F1 Area rcosensi padella egiocolette ra sport"del 4oe), comma dell art. della50, L, R,ita vtatra 67/Bs s.e mneRonzi ella scol matore nord delle cave sen ledel perdiVAR,
51

conAdozione delibera d
Cons liorg Comunale 1no 7

3 .2

Varia n te Pa rziale a Pia nocentrale nd llae 5 1 del I'adifrazione reaai oCampocroce, sensi 3del comma, I'adel 50rt,mVAR,
52

neAdozio nco del ibe ra di
toConsigl UCom an le n Bo1

del 3 02.200s

delAdozione ra mamProg Integrato n ualificaq zione urbaambienta le edreadell'a nistica, ediliziadelle cave senili limzone itrofe n localitànota MaMogl Ve rocco dineto Approvazio ne d Iael diproposta diAccordo6 aProgra.mma2VAR,
53

Adozio ne con
Consiglio
del 24.02.

Comunale
2005

ra di
no38

PI delsensi rt 6 L.R
aizzatoind llaustriale ricon versad ton a reauso residenzia le sita tra Co dimunediComune VenetoMoglianoMa ercon Ma ndato s ndaco Conpartecipare renfed diza Servizi ediVAR,

54
neAdozio con delibera di
toConsigl Com u lena n o3g

del 24. 02.2005
Terrag

tone Varia nte leParzia a PRG vigente 54n.urba peredilistica, izia riquaed mbienta le dei rticompa Bavia eMCToti Bb MCda tra31Monte, SS compresilio e via Matteotti lacon'nodo
readi tn lizzazione deltersca mbío annesso parch toegg multi notaStazione p I'asul reaaFerroviaria dellasens del com ma 3 d il'ae 50rt,s. della LR 567/8 eVAR.

s5
roneAdoz nco de libera

ComConsiglio leu na n og5
77del L 2 .2004

ne Varia nte Pa rziale a PRG laperpercorso ciclabile e pedonale illungo tra tto di Vavia nzo a1 2e sens dert.dell'a 24 commide L,lla R, 2 7 s,e .tm e a sensi della lettera b) commae s,VAR,
56

eAdozion nco de libera d
lio uComConsig lena no34

del o2

Adozion Va riante Pa rziale al PRG tevigen n 56 laricettiva Zonapea"D373- Ze turisticonrma a sensi del comma 3 dell'a rte 50 della LR 61,/BsVAR.
57

con bedeli ra di
Consiglio Comunale n o33
el .0 5

Variante pa arziale PRG tevigen .n, 5 7 per alcomplesso hdelproprietà rotela berg disocietà az ienda colaAgri Ba rone Bianch s. a sensid deldel R.L. s.eVAR,
5B

coAdozione n delibera
Cons liorg Com unale no40

24 lla
C,, ai

del la Va ria nte Pa rziale P R.G 5B areaD itta occupataAttività Autodemoliz rone, "Ma rton casa autodell d Ma nrtola &4 50 6R. del 5 m



VAR,
59

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale n035
del 22.O2.2OO5

Adozione Variante Parziale al P.R.G' vigente n 59 per I'area centrale della

zona edificata del Ghetto sita in via Ghetto, ai sensi del comma 3, dell'art
50. della L.R. 61/85.

VAR,
60

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale n041
del 24.02,2005

Adozione della Variante Parziale al P'R.G. n' 60 per la realizzazione degli
interventi viari previsti dall'Accordo di Programma relativo all'intervento
residenziale misúo sull'area denominata Z].O. C2/9, ai sensi della lettera

4 art. 50 della 1985 e s,m,i
Adozione Prog ramm Integ rato di Riqualificazione Urba n istica, Edi VE

ed Ambientale dell'area dimessa dell Ex Nig e Data ogic a Mogliano Veneto.

Approvazione della proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art' 6

della L.R.

VAR,
61

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale no42
del24.O2.2OO5

VAR,
62

.Adozione con delibera di
Consiglio Comunale n043
del 24;02.2005

Adozione della Variante Pa al P.R.G. n. 62 per la realizzazione di una
comune", ai sensi delscuola di Floricoltura Z,T,O. F2 "Aree di interesse

comma 3 a rt, R. 61 del 1985 e

VAR,
63

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale no44
del 24.02.2005

Adozione della Variante Parzia le al P.R.G, n. 63 per la riqualificazione
urbanistica edilizia ed ambientale dell'area sita tra via Terraglio, via Filzi e

la Ferrovia denominata "Sotreva", ai sensi della comma 3, art' 50 della L'R'

VAR.
64

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale n045
del 24.02.2005

VAR.
65

Adozione con delibera di
Cohsiglio Comunale no46
del 24.02,2005

ne della Variante Pa al P.R.G. n, 65 per Z.T.O. C2/33 di via
Gioberti, ai sensi del comma 3, art' 50 della L'R' 61/85 e s'm.i'

VAR,
66

Adozione con delibera di
Consiglio Comunale no37
del24.O2.2OO5

Va riante parzia le a nto Ed lizio e alle Norme:Tecniche

di Attuazione - art. 50 c. 40 lett' L) L.R' 61/1985

Conoscenze informqtiche ocouisile

oEccellenle conoscenzo informolico per quonlo riguordo i progrommi CAD (orchicod e
outocod), GIS/SIT (Geomedio e Arccis), office (Word, Excel, Access, Powerpoint) ed i più

comuniprogrommldigrofico e (Adobe Pholoshop, Adobe lllustrotor, Acrobot) ;

lingue sfuoniere

oBuono conoscenzo dello linguo froncese.(porlolo, scrilto e leito);
t.u.P. - Porigi - otlobre l99ó-oprile 1997

sono stoto lilolore di uno borso disludio erosmus o Porigi presso L'lnslitut d'Urbonisme dé Poris

dió mesi, dove ho opprofondilo le differenze metodologiche nello pcÍrlecipozione deiprivoti
oi progetii urbonistici nel roggiungimenlo di finolilo pubbliche;

:hieslo dell'universilò doPo unosufficienle conoscenzo dello linguo inglese ("1'idoneitò" ri<

corso di300 ore);

Treviso, lì l5 ottobre 2020 Fobio Boldon
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digitalmente ai sensi del D.Lgs 8212005 s m.i
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