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COGNOME E NOME  GIACOMETTI FABIO 

Data di nascita  09/07/1970 

Qualifica  DG1  

Amministrazione  PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Attuale incarico  RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELLA U.O. PTCP, PAESAGGIO E SIT 

Numero telefonico dell’ufficio  0522/444.253 

Fax dell’ufficio  0522/542.339 

E-mail istituzionale  f.giacometti@provincia.re.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio 
 

 

 Laurea in Architettura – Politecnico di Milano 
(100/100) 

 
Altri titoli di studio e 

Professionali 
 

 Abilitazione alla professione di Architetto 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova 
– Sez A -  n. 377. 
Maturità d’Arte Applicata - Istituto Statale d’Arte di 
Mantova. (54/60) 
 

 
 

Eperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 01/11/2019 al 02/05/2021 
Comune di Reggio Emilia 
Funzionario livello D3, Servizio Sportello Attività 
Produttive ed Edilizia - UOC Sportello Edilizia e 
controlli. 
 
Dal 01/07/2016 al30/09/2019 
Comune di Viadana (MN) 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COME 
RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER 



LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA 
(SUAP/SUE), con espletamento delle seguenti 
funzioni: 

- coordinatore delle tre unità operative afferenti al 
settore (SUAP pratiche ambientali, Commercio e 
Attività Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata); 
- rilascio dei Permessi di Costruire e assentimenti per 
le autorizzazioni edilizie; 
- sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche per 
l'attuazione di Piani Attuativi, Piani di Recupero e loro 
varianti; 
- emissione di Ordinanze in merito agli abusi edilizi e 
alle attività di controllo del territorio; 
- emissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche; 
-responsabile dell’emissione dell’atto di notifica delle 
A.U.A. 

Partecipazione in veste di relatore, in rappresentanza 
del Comune di Viadana (MN), al  Seminario "Sportelli 
polifunzionali telematici: la nuova frontiera della 
digitalizzazione e della semplificazione nelle pubbliche 
amministrazioni”, tenutosi il 17/06/2016, presso la 
sede di Milano di ANCI 

Partecipazione in veste di relatore, in qualità di 
Responsabile del SUAP/SUE del Comune di Viadana 
(MN), al Seminario “Lo sportello telematico dell’Edilizia 
Privata e delle Attività Produttive del Comune di 
Casalmaggiore (CR)”, tenutosi il 13/10/2017, presso 
l’Auditorium Santa Croce di Casalmaggiore, evento 
valido per il credito formativo di Architetti, Ingegneri e 
Geometri; 

Partecipazione in veste di relatore, in qualità di 
Responsabile del SUAP/SUE del Comune di Viadana 
(MN), al Seminario “Proposte di semplificazione - 
Modulistica Edilizia Unificata - Autorizzazione 
Paesaggistica Semplificata”, tenutosi il 20/10/2017, 
presso l’aula Magna dell’Università di Mantova, 
evento organizzato da Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Mantova, Ordine degli Ingegneri di Mantova, Collegio 
dei Geometri di Mantova, Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali della Provincia di Mantova  e valido 
per il credito formativo degli iscritti agli ordini 
organizzatori. 

 
Dal 01/10/2012 al 30/06/2016 
Comune di Viadana (MN) 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COME 
RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER 
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA 
(SUAP/SUE), con espletamento delle seguenti 
funzioni: 

- coordinatore delle tre unità operative afferenti al 



settore (Ambiente ed Ecologia, Commercio e Attività 
Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata); 
- rilascio dei Permessi di Costruire e assentimenti per 
le autorizzazioni edilizie; 
- sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche per 
l'attuazione di Piani Attuativi, Piani di Recupero e loro 
varianti; 
- emissione di Ordinanze in merito agli abusi edilizi e 
alle attività di controllo del territorio; 
- emissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche; 
- responsabile dell’emissione dell’atto di notifica delle 
A.U.A. 
- responsabile della gestione del verde pubblico 
- responsabile della gestione raccolta rifiuti, dati in 
concessione ad azienda privata. 

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di 
Viadana (MN), al "Gruppo Territoriale dei 
Semplificatori- GTS", costituito da Regione 
Lombardia, sede di Mantova, Provincia di Mantova, 
Camera di Commercio di Mantova, Comune di 
Mantova, Comune di Viadana, SUAP Distretto 
Burocrazia Zero, Oltrepò Mantovano, Sinistra Mincio, 
Oglio Po e Consorzio Destra Secchia, il Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, il 
Dipartimento di Mantova di ARPA – Agenzia 
Regionale per la Promozione dell’Ambiente della 
Lombardia, l’Azienda sanitaria locale della provincia di 
Mantova. 

Il GTS ha elaborato e messo in atto un "Formulario di 
coerenza procedurale", con il quale si è cercato di 
raggiungere uno standard unico dei procedimenti 
SUAP per tutta la Provincia di Mantova. I lavori del 
GTS sono stati valutati dalla Regione Lombardia 
come attività di sperimentazione per testare 
procedimenti applicabili a tutto il territorio regionale. 

 
Dal 01/06/2009 al 30/09/2012 
Comune di Viadana (MN) 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA COME 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA, con espletamento delle seguenti 
funzioni: 

- istruttoria dei Permessi di Costruire e assentimenti 
per le autorizzazioni edilizie; 
- istruttoria delle Autorizzazioni Paesaggistiche; 

 

Dal 15/10/2008al 31/05/2009 
Comune di Viadana (MN) 
Funzionario D3 dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Privata. 
 



 
2010 
Comune di Viadana (MN) 
Incarico, come tecnico interno, per la redazione della 
Variante al P.G.T., per la Variante al Piano di 
Zonizzazione Acustica, per il Piano Cimiteriale, per il 
Piano del Commercio e per il Piano dei Distributori di 
Carburanti, per conto del Comune di Viadana (MN). 
 
2008 
Comune di Viadana (MN) 
- Consulenza professionale per le attività tecnico 
amministrative dell’Ufficio Urbanistica. 
- Incarico per la redazione della correzione di errori 
materiali nel Piano di Governo del Territorio. 
- Incarico per la redazione della Variante Urbanistica 
al "PIP Gerbolina 5 – Comparto A". 
- Incarico per la redazione della Variante Urbanistica 
al "PIP Gerbolina ". 
- Incarico per la progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva del Monumento ai Caduti dell'Aviazione. 
- Partecipazione al bando, emesso dal Comune di 
Viadana, per l'assunzione di due tecnici, con qualifica 
D3: 1° classificato e conseguente assunzione a tempo 
indeterminato come funzionario del Settore 
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 
Viadana. 

 

2008 
Comune di Sabbioneta (MN) 
- Consulenza professionale per l'esecuzione di 
verifiche cartografiche e sopralluoghi puntuali ai fini 
delle controdeduzioni alle osservazioni sul Piano di 
Governo del territorio. 
- Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva 
e direzione lavori, della ciclabile di Viale Europa, 1° 
stralcio). 
 
2008 
Viadana Sviluppo S.p.A. - Società per la 
Trasformazione Urbana. 
Consulenza per la gestione delle attività di acquisto 
(con procedimento di esproprio), urbanizzazione, 
suddivisione in lotti e vendita di aree ricadenti nel PIP 
Gerbolina 5-Comparto A. 
 
2007 
Comune di Sabbioneta (MN) 
- Consulenza professionale per le attività tecnico 
amministrative dell’Ufficio Urbanistica, Lavori pubblici 
e patrimonio. 



- Incarico per la redazione di Variante parziale al 
P.R.G.C. ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12, art. 25. 
 
2007 
Comune di Dosolo (MN) 
Consulenza professionale per le attività tecnico 
amministrative dell’Ufficio Urbanistica. 
 
2007 
Comune di Viadana (MN) 
Consulenza professionale per le attività tecnico 
amministrative dell’Ufficio Urbanistica 
 
2007 
Viadana Sviluppo S.p.A. - Società per la 
Trasformazione Urbana. 
- Consulenza per la gestione delle attività di 
acquisto(con procedimento di esproprio), 
urbanizzazione, suddivisione in lotti e vendita di aree 
ricadenti nel PIP Gerbolina 5-Comparto A. 
- Incarico di Responsabile del Procedimento per la 
progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione del PIP 
"Gerbolina 5 – Comparto A". 
 
2006 
Comune di Viadana (MN) 
Consulenza per la revisione del Piano Regolatore 
Generale Comunale, per lo sviluppo del nuovo Piano 
per Insediamenti Produttivi P.I.P. “Gerbolina 5” e per 
la coordinazione della pianificazione urbanistica tra 
l’ufficio tecnico comunale ed i tecnici incaricati alla 
redazione dei progetti. 
 
2006 
Viadana Sviluppo S.p.A. - Società per la 
Trasformazione Urbana. 

Consulenza per la gestione delle attività di 
acquisto(con procedimento di esproprio) , 
urbanizzazione, suddivisione in lotti e vendita di aree 
ricadenti nel PIP Gerbolina 5-Comparto A. 

 
2006 
Comune di Dosolo (MN) 

Consulenza professionale per le attività tecnico 
amministrative dell’Ufficio Urbanistica. 

 

2005 
Comune di Viadana (MN) 



Consulenza per la revisione del Piano Regolatore 
Generale Comunale, per lo sviluppo del nuovo Piano 
per Insediamenti Produttivi P.I.P. “Gerbolina 5” e per 
la coordinazione della pianificazione urbanistica tra 
l’ufficio tecnico comunale ed i tecnici incaricati alla 
redazione dei progetti. 

 

2005 
Viadana Sviluppo S.p.A. - Società per la 
Trasformazione Urbana. 

Consulenza per la gestione delle attività di acquisto 
(con procedimento di esproprio) , urbanizzazione, 
suddivisione in lotti e vendita di aree ricadenti nel PIP 
Gerbolina 5-Comparto A. 

 

2004 
Comune di Viadana (MN) 
- Consulenza per la revisione del Piano Regolatore 
Generale Comunale, per lo sviluppo del nuovo Piano 
per Insediamenti Produttivi P.I.P. “Gerbolina 5” e per 
la coordinazione della pianificazione urbanistica tra 
l’ufficio tecnico comunale ed i tecnici incaricati alla 
redazione dei progetti. 
- Incarico per la redazione della variante 2 al Piano di 
Lottizzazione d’Ufficio denominato “Quadrifoglio”. 
- Incarico per la redazione della variante al comparto 
C del P.I.P. “Gerbolina 4”, e per varianti al P.R.G. del 
Comune di Viadana (MN). 
 
2002 - 2004 
Provincia di Mantova 

Consulenza per l’istituzione di un osservatorio 
provinciale sulla casa. 

 

2001 
Provincia di Mantova 
- Progetto del Catasto Provinciale delle Cave della 
provincia di Mantova  
- Consulenza per il Piano Provinciale di 
Coordinamento Territoriale di Mantova. 
 
2001 
Provincia di Mantova 
Incarico per la redazione del Progetto del Piano Cave 
Provinciale di Mantova. 

   

Capacità Linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

  Francese Buono elementare 

  Inglese elementare elementare 



     

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza dell’informatica, di internet, delle 
procedure di firma elettronica, posta elettronica 
certificata, del CAD 2005; conoscenza di molti 
applicativi utilizzati per la progettazione urbanistica e 
architettonica, applicativi GIS e gestionali per l’edilizia 
privata. 

 
 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare 

 • Corsi di aggiornamento: “Il progetto di arredo 
urbano: la qualità di dettaglio degli spazzi pubblici”, 
“Golf e progetto: criteri peculiari per la 
realizzazione dei campi da golf in Italia”, 
“Progettazione dei porti turistici” indetti dal 
Dipartimento di Programmazione Progettazione e 
Produzione Edilizia  del Politecnico di Milano e dai 
corsi di Disegno industriale e di Progettazione 
ambientale  del Prof. Arch. Alessandro Ubertazzi; 

• Corso di formazione in materia sicurezza nei 
cantieri D. Lgs.494/96, 120 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Mantova da febbraio 
ad aprile 1999; 

• Corso di formazione per esperti in materia di tutela 
paesistico-ambientale, organizzato dalla Società di 
Servizi Geometri Mantovani, col patrocinio di 
Regione Lombardia, tenutosi a Mantova dal 20 
settembre al 18 ottobre 1999; 

• Partecipazione al Seminario “La riforma urbanistica 
della Regione Lombardia: la nuova legge per il 
Governo del Territorio”, organizzato da C.S.I. 
Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica 
Amministrazione, tenutosi a Porto Mantovano (MN) 
il giorno 23 marzo 2005; 

• Partecipazione all’incontro formativo “La 
realizzazione di opere pubbliche a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione”, organizzato da Maggioli 
Formazione, a Parma il giorno 17 febbraio 2009; 

• Partecipazione al convegno “Corso di Formazione 
per i Tecnici degli uffici comunali”, organizzato da 
Fondazione Enti Locali Milano e UPEL Milano s.r.l., 
a Milano, il giorno 10 marzo 2010 

• Partecipazione alla giornata tecnica di studio “Il 
Documento di Regolarità Contributiva (DURC): 
ruoli e responsabilità”, organizzato da Cassa 
Operai Edili Mantova, il giorno 5 giugno 2009; 

• Partecipazione al convegno “Nuove figure di 
interventi in Regione Lombardia”, organizzato da 
Fondazione Enti Locali Milano e UPEL Milano s.r.l., 
a Milano il giorno 20 aprile 2010; 

• Partecipazione alla giornata di studio “Il 
recepimento della Direttiva Servizi 123/CE/2006”, 
organizzato da SAV consulenza & marketing s.r.l., 
a Roverbella (MN)il giorno 12 maggio 2010; 



• Partecipazione al Seminario Formativo “MUTA: 
strumento di semplificazione per la gestione dello 
SUAP”, organizzato da Anci Lombardia e Ancitel 
Lombardia in collaborazione con Lombardia 
Informatica S.p.A., a Milano il giorno 15 settembre 
2010; 

• Partecipazione al corso “La Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività”, organizzato da Centro 
Studio e Lavoro La Cremeria s.r.l., a Cavriago (RE) 
il giorno 4 ottobre 2010; 

• Partecipazione al seminario “SUAP Telematico – 
Aspetti organizzativi e operativi del nuovo sportello 
unico per le attività produttive”, organizzato da 
Camera di Commercio di Mantova., a Mantova il 
giorno 25 gennaio 2011; 

• Partecipazione al workshop “La gestione 
geografica dei procedimenti dell'ente pubblico 
all'interno del nuovo Codice per l'Amministrazione 
Digitale”, organizzato da Globo s.r.l., a Bergamo il 
giorno 4 marzo 2011; 

• Partecipazione al convegno “Il D.L. Sviluppo e le 
novità in edilizia”, organizzato da Maggioli Editore, 
a Milano il 27 settembre 2011; 

• Partecipazione al corso “Disciplina sanzionatoria e 
compatibilità paesaggistica”, organizzato da 
Progetto Sofis, a Desenzano del Garda (BS) il 
giorno 26 settembre 2012; 

• Partecipazione al corso di studio e 
approfondimento “Le novità in materia di SUAP, 
commercio e attività produttive”, organizzato da 
Fondazione Enti Locali Milano e UPEL Milano s.r.l., 
a Milano il giorno 15 novembre 2012; 

• Partecipazione al seminario di formazione 
“CONSIP e mercato elettronico (MEPA)”, 
organizzato da Comune di Curtatone (MN) in 
collaborazione con CONSIP S.p.A., a Curtatone 
(MN) il giorno 15 maggio 2013; 

• Partecipazione al Corso "Costituzione sportello 
unico attività produttive (SUAP) ed edilizia (SUE)", 
organizzato dalla ditta Globo s.r.l. per conto del 
Comune di Viadana (MN), a Viadana (MN) dal 
11/09/2013 al 04/12/2013 per un totale di 42 ore; 

• Partecipazione all'incontro “Commercio ed attività 
produttive. Il ruolo del Comune tra liberalizzazioni e 
promozione”, organizzato da Prassicoop soc. 
coop., a Appiano Gentile (MI) il giorno 27 febbraio 
2014; 

• Partecipazione al corso “Sessione formativa in 
materia di AUA per gli operatori degli Sportelli Unici 
Attività Produttive”, organizzato da Eupolis 
Lombardia – Scuola per l'Ambiente e ARPA 



Lombardia, a Mantova il giorno 8 maggio 2014; 

• Corsi di formazione per la dematerializzazione e 
digitalizzazione delle istanze con invio telematico 
alla Pubblica amministrazione  

• Master in “Urbanistica Concertata”, organizzato 
ACUA s.a.s. a Bologna nei giorni 5-6 marzo e 2-3 
Aprile 2014; 

• Partecipazione al corso “Le  novità in materia di 
semplificazione edilizia, agibilità’ ed esercizio 
dell'attività d'impresa, organizzato da Fondazione 
Enti Locali Milano e UPEL Milano s.r.l., a Milano il 
giorno 9 ottobre 2014; 

• Partecipazione al seminario “La gestione dei 
procedimenti urbanistici”, organizzato a Acua e 
Lexurbanistic@.it, tenutosi a Bologna il 21 gennaio 
2015; 

• Partecipazione al seminario “Il Procedimento 
edilizio dopo il Decreto Sblocca Italia”, organizzato 
a Acua e Lexurbanistic@.it, tenutosi a Bologna il 
22 gennaio 2015; 

• Partecipazione all’incontro formativo “La nuova 
legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa 
cambia?”, organizzato da Regione Lombardia il 
giorno 9 febbraio 2015; 

• Partecipazione al seminario di formazione “Novità 
in materia di SUAP e Governo del Territorio -  
Riforma P.A.", organizzato da Fondazione Enti 
Locali Milano e UPEL Milano s.r.l., a Milano il 
giorno 1 ottobre 2015. 

• Partecipazione al Seminario “Analisi dei 
procedimenti SCIA alla luce della riforma "Madia" 1 
e 2”, organizzato dalla Camera di Commercio di 
Mantova. 

• Partecipazione al Seminario “Workshop AUA” in 
materia dei procedimenti di istruttoria delle 
Autorizzazioni Uniche Ambientali, organizzato da 
Camera di Commercio di Mantova, Regione 
Lombardia, Provincia di Mantova. 

 
 


