
 

ATTO
N.  436  DEL  19/10/2022

OGGETTO

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA DI  N.  1  POSTO  DEL 
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  SPECIALISTA 
DELLA PIANIFICAZIONE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON 
RISERVA A FAVORE DEGLI  APPARTENENTI  ALLE CATEGORIE DI  CUI  ALL'ART.  1 
COMMA 1  LETTERA A),  B)  E  D)  DELLA LEGGE 68/1999.  NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Delibera di Consiglio no. 14 del 09/06/2022 è stata approvata una variazione di 
bilancio contenente, in allegato, il nuovo piano triennale del fabbisogno 2022-2024, 
in modifica del Piano adottato in sede di approvazione del DUP 2022/2024 e della 
successiva variazione adottata con decreto del Presidente no. 12 del 26/01/2022, e 
nel quale è previsto di procedere alla copertura del profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Tecnico Specialista della Pianificazione, Cat. D  da assegnare al Servizio 
Pianificazione Territoriale;

• con Decreto del Presidente no. 85 del 14/06/2022 è stata data attuazione al piano 
triennale del fabbisogno del personale ed è stata individuata la nuova dotazione 
organica  per  profili  professionali  tra  cui  quello  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico 
Specialista della Pianificazione Cat. D;

• con determinazione dirigenziale no. 739 del 02/09/2022 è stato indetto il bando di  
concorso per  no.  1  posto nel  profilo professionale di  Istruttore  Direttivo Tecnico 
Specialista della Pianificazione, Cat. D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva 
a favore degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), b) e d) 
della Legge 68/1999; 

Dato atto che:

• l'avviso del concorso a  no. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Tecnico Specialista della Pianificazione, Cat. D, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/09/2022 – 4° serie speciale;

• il  testo integrale  del  bando di  concorso è stato inserito all'Albo Pretorio  e  nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet della Provincia con scadenza 
del termine per la presentazione delle domande il giorno  6 ottobre 2022, ore 12.00;

• come previsto  all'art.  19  del  Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale,  le 
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono composte da un dirigente che le 
presiede e due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 
previste  dal  concorso,  e  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della 
Commissione d'esame è riservato alle donne;

• è prevista, altresì, la possibilità di integrare la commissione,  anche limitatamente 
ad alcune fasi della procedura concorsuale, con consulente esterno esperto nella 
valutazione attitudinale  e delle competenze comportamentali dei candidati, 
la cui presenza sarà limitata alle fasi della prova orale;

Ritenuto opportuno:

• stante  le  competenze  e  le  qualità  culturali  richieste  per  la  valutazione  delle 
candidature  alla  posizione  in  oggetto,  di  ricorrere  sia  a  professionalità  interne 
all'amministrazione sia a membri esterni di comprovata esperienza;

• di nominare, inoltre, come membro aggiunto che affiancherà la Commissione nella 
valutazione delle competenze attitudinali e relazionali un esperto esterno;
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• di allegare al presente atto, al fine di garantire maggiore trasparenza, il curriculum 
vitae del membro esterno e del membro aggiunto;

Visti:
 gli artt. 35, comma 3, lettera e) e 35 bis  del D. Lgs. no. 165/2001;
 il Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio Emilia;

D I S P O N E 

Di  nominare  i  componenti  della  Commissione  di  concorso  pubblico,  per  esami,  per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di no. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Specialista 
della Pianificazione Cat. D,  con riserva a favore degli appartenenti alle categorie di cui 
all'art. 1 comma 1 lettera a), b) e d) della Legge 68/1999, come segue:

 Campeol Anna Maria – membro interno Presidente
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale 
presso la Provincia di Reggio Emilia

 Pastorini Elena – membro interno
Funzionario Tecnico Pianificazione Urbanistica Esperto
e Valorizzazione del Territorio presso la 
Provincia di Reggio Emilia

 Pavignani Renzo - membro esterno Esperto
Dirigente Settore urbanistica edilizia e 
ad interim del Settore Ambiente presso il
Comune di Carpi

 Francesca Bonomo - membro esterno Esperto aggiunto
HR Manager e Consulente aziendale
 

 Punzi Francesco Segretario verbalizzante
Istruttore Direttivo Amministrativo
presso la Provincia di Reggio Emilia

Di dare atto che:
• il  componente  esperto  esterno  all'amministrazione  è  stato  specificamente 

autorizzato allo svolgimento dell'attività dall'amministrazione di appartenenza;
• il membro aggiunto presenzierà ai lavori della Commissione limitatamente alla parte 

pratico-attitudinale della prova orale e alla conseguente valutazione;

Di  allegare  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  al  fine  di  garantire 
maggiore trasparenza, il curriculum vitae del membro esterno e del membro aggiunto.
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Reggio Emilia, lì 19/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Francesca Bonomo 

 

 

 Via   xxxxxxxxxxx – 42123 REGGIO EMILIA  

 xxxxxxxxxxxxxx        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

WhatsApp 

Sesso F | Data di nascita xx/xx/19xx | Nazionalità Italiana  

 
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Consulente HR Temporary Manager – HR Business Partner – dal 
2016 attuale 

  

 • Xxxxxxxxxx  
 

  
Gestione delle attività legate allo sviluppo delle risorse umane (di sede, del canale ISF e canale 
Farmacia); pianificazione attività formativa di tutti i dipendenti e collaboratori, gestione piani di 
carriera e job rotation , ricerca e selezione nuove risorse (personale di sede e personale 
commerciale, anche agenti di commercio), studio e messa a punto di contratti agenzia e nuove 
strategie provvigionali, contenzioso dipendenti e agenti ENASARCO, ottimizzazione dei costi 
relativi al personale, creazione job description, creazione strumenti di valutazione delle 
performance, partecipazione a meeting di lancio in collaborazione con funzione Marketing e 
Commerciale,  
Conoscenza ottima del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio 
Conoscenza ottima dell’ AEC Agenti di Commercio 
 
 

Consulente D.lgs 231/2001 – dal 2020 attuale 
 

• xxxxxxxx 
 
 
Valutazione procedure in essere, risk assessment e implementazione nuove procedure, 
implementazione M.O.G (Modello di organizzazione e Controllo) ed aggiornamento reati presupposto  
(Modello di organizzazione e Controllo), supporto ODV attività Auditing 
 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTE  
 

HR Temporary Manager – Life & Career Coach - HR Business 
Partner - Presidente e Membro ODV ai sensi D. Lgs. 231/2001 - 
Executive Recruiter- Gestione Contenzioso Lavoro – Sviluppo 
Risorse Umane- Consigliera di Parità supplente (operativa con 
delega) provincia di Reggio Emilia - Formatrice 
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Organismo di Vigilanza Monocratico D.lgs 231/2001 – dal 2015 attuale 
 

• xxxxxxxx 
 
Implementazione M.O.G. (Modello di Organizzazione e Gestione) e attività di vigilanza ai sensi del 
D.Lgs 231/2001 relativa ad attività di erogazione di servizi di assistenza domiciliare, gestione case di 
riposo e strutture socio sanitarie 

 
Fondatrice Rete tra impresa e professionisti – Anno 2019 
 

• xxxxxx 
 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

Consulenza Organizzativa; Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001 ; 
Ricerca, Selezione e Valutazione del personale; Diritto Societario; Diritto del Lavoro e 
Assistenza Sindacale; Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Diritto dei Dati e Innovazione; 
Appalti Pubblici  

 

Fondatrice società di consulenza HR con incarico di Amministratrice 
– dal 2015 attuale 

 

• xxxxxxxx 
 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 
Consulenza aziendale relativamente a necessità HR ad Aziende nazionali: 
Ricerca e selezione del personale top e middle management (Aut. Ministeriale), Temporary 
Management, Assessment, Sistemi di Valutazione del Personale, Contenzioso del Lavoro, Relazioni 
Industriali 

 Responsabile Amministrazione del Personale ( fino al 03 Marzo 2013 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione Orion S.C.) – dal 2006 al 
2014 

 

• xxxxxxxxxx. 
 

Gestione delle attività legate all’amministrazione e  sviluppo delle risorse umane; responsabilità 
attività formativa di tutti i dipendenti, gestione piani di carriera dei dipendenti, ricerca e selezione 
nuove risorse, relazioni industriali (aziendali, provinciali e nazionali), attività straordinarie legate 
alle risorse umane, contenzioso, ottimizzazione dei costi relativi al personale, gestione 
ammortizzatori sociali (solidarietà, CIGO e CIGS), controllo regolarità appalti e subappalti; 
responsabilità sistema gestione integrata (ISO 9001 – OHSAS 18001); verifica attività legate alla 
prevenzione e sicurezza; responsabilità gestione e valorizzazione del patrimonio aziendale; direzione 
area somministrazione. Conoscenza dell’interfaccia paghe Teamsystem nonché delle problematiche 
legate all’amministrazione del personale e alla contrattualistica. 
Durante questa esperienza professionale ho avuto modo di ideare e realizzare un software integrato 
per la gestione di tutti gli aspetti legati all’area Risorse Umane. 
Conoscenza ottima dei CCNL Edili Coop.ve, Metalmeccanico Coop.ve, Servizi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 Master “Management per l’impresa Cooperativa” - Anni 2007-2010  

 QUADIR 

 

 

 Master “Tempi di conciliazione vita-lavoro applicati ai processi organizzativi 
d’impresa - Anno 2013 
UNIMORE 

 
Corso di specializzazione “Diritto Antidscriminatorio”  Anno 2019 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 
 
Attestato di Practitioner PNL e Techinician PNL 

 

 Coordinatrice Nazionale Divisione Edilizia – dal 2005 al 2006 
 

• xxxxxxxx 
 

Gestione e sviluppo Divisione Edilizia, coordinamento Project Manager Italia, relazioni industriali, 
relazioni esterne, comunicazione; budget gestito € 20.000.000,00 
 
 
 

 Responsabile Filiale – dal 2002 al 2005  
 

• xxxxxxx 
 

Sviluppo delle filiali di Reggio Emilia, Correggio e Guastalla, controllo risultati economici delle filiali, 
relazioni industriali, relazioni esterne; in concomitanza studio e avvio del progetto di Business 
“Edilizia”; budget gestito € 7.500.000,00 

 Responsabile Commerciale – dal 2000 al 2002 
 

• xxxxxxxx 
 

Sviluppo commerciale del servizio di lavoro interinale e ricerca e selezione del personale per le filiali di 
Reggio Emilia, Correggio e Guastalla budget gestito € 4.000.000,00 
 

 Assistente al Responsabile Risorse Umane dal 1994 al 1999 
 

• xxxxxxxx 
 

Gestione delle attività di sviluppo delle risorse umane; assistenza per l’implementazione dell’attività 
formativa di tutti i dipendenti; ricerca e selezione nuove risorse 

 Diploma di Maturità Magistrale – Anno 1994  

Istituto Magistrale Matilde di Canossa (RE) :   
 

 Corso Post Diploma “Esperto in Gestione d’Ufficio con Tecnologie Avanzate” – 
Anno 1995 

 

IFOA 
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Scuola di Coaching con attestato finale Professional Coach - Anno 2020 
MCI ITALIA  

 
 

 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A1 A1 B1 

 Attualmente in perfezionamento attraverso corso individuale con madre lingua 
(50 ore) 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

BUONE CAPACITA’ DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO, BUONE CAPACITA’  DI ASCOLTO ATTIVO, 
APPROCCIO PERSONALIZZATO E CAPACITA’ DI INNOVAZIONE, CAPACITÀ RELAZIONALI A TUTTI I 

LIVELLI AZIENDALI E CON LE ISTITUZIONI, VISIONE DI INSIEME, OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, 
AUTONOMIA, FORTE SENSO DI APPARTENENZA, CAPACITÀ NEGOZIALI, INTUITO, CURIOSITÀ, 
BUON PUBBLIC SPEAKING 

Competenze informatiche BUON UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI E CONOSCENZA DI SOFTWARE SPECIFICI RELATIVI AL 

SETTORE RISORSE UMANE 
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 INCARICHI ATTUALI 
 

Consigliera di Parità provincia di REGGIO EMILIA (SUPPLENTE operativa con DELEGA) 

– Ministero del Lavoro (attuale) 
Membro comitato creditori xxxxxx  (attuale) 
 
INCARICHI TERMINATI 
Consigliera di Amministrazione – xxxxxxxxx (anni 2009 -2012) 
Membro Organismo di Vigilanza ai sensi di Legge 231/2001 c/o xxxxxxx (2009-2013) 
Monitore S.A.W. (Social Accountability Watch) – SA8000 
Commissaria Gruppo Pari Opportunità – Legacoop RE (2009-2013) 
 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI EVENTI 
 

• Relatrice durante il Convegno “Etica e Responsabilità Sociale per uscire dalla crisi” 
svoltosi nel 2009 presso l’Università di Modena e Reggio, destinatarie le imprese del 
territorio e tutta la cittadinanza; 

• Partecipazione Seminario “ Vita e Lavoro al giusto Ritmo” anno 2012 Comune di Reggio 
Emilia 

• Partecipazione Seminario “Gender chi era costui” anno 2016 Comune di Reggio Emilia 

• Partecipazione Seminario “Maternità, Paternità e Lavoro” anno 2016 Regione Emilia 
Romagna 

• Relatrice su “Allattamento e Impresa”, anno 2017 (SAM), organizzato dal Comune di 
Reggio Emilia svoltosi presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, destinataria la 
cittadinanza; 

• Formatrice e relatrice “Mamme e Lavoro” organizzato da Università di Modena e Reggio 
facoltà di Scienze della Formazione, anno 2018, svoltosi presso l’ Università di Modena e 
Reggio, destinatari gli iscritti al secondo anno della facoltà ; 

• Relatrice “ La Vie  En Rose” organizzato da Comune di Bagnolo in Piano (RE), anno 2018, 
svoltosi presso sala consiliare del Comune di Bagnolo in Piano, destinatarie le imprese del 
territorio e tutta la cittadinanza; 

• Redattrice articolo “ Allattamento e Lavoro” pubblicato su VISION (Confindustria Reggio 
Emilia) anno 2017 

• Moderatrice “Ma il Lavoro è Uguale per Tutti?”, organizzato da Provincia di Reggio Emilia 
e Consigliera di Parità Seminario con attribuzione crediti formativi Avvocati, Consulenti del 
Lavoro e Commercialisti, anno 2018, svoltosi presso centro Loris Malaguzzi, destinatari 
professionisti e imprese 

• Relatrice convegno pubblico “Donne, Lavoro e Politiche Sociali : proposte e idee per 
costruire la società del futuro” anno 2019 

• Partecipazione istituzionale a SAM 2019 Comune di Reggio Emilia con intervento su 
“Allattamento e lavoro” 

• Ideatrice e  formatrice e relatrice “Corso Antimolestie nei luoghi di lavoro” anno 2020 
organizzato da Ufficio Consigliere di Parità, OO.SS, Confcooperative e Legacoop con il 
patrocinio di Provincia di Reggio Emilia e INAIL 

• Relatrice “Azioni Antimolestie nei luoghi di lavoro” anno 2020 per aziende private del 
territorio di Reggio Emilia 

• Relatrice convegno “Unimore contro la violenza di genere” Anno 2020 
 
ALTRO 

• Firmataria protocollo di collaborazione tra ITL provinciale Reggio Emilia e Parma e 
Consigliere di Parità provincia di Reggio Emilia – Anno 2020 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2018  “Trattamento e Protezione Dati 
personali” 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

 

Il sottoscritto RENZO PAVIGNANI nato a PIACENZA il 04/12/1976 residente in VIA 
GANACETO 114, 41121 MODENA consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

 
dichiara 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 
Dott. Urb. RENZO PAVIGNANI  
 
Urbanista, laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (100/100) 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 1999, iscritto all’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia 
dal 2003 al n. 1086 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENZO 

Cognome  PAVIGNANI 

Data di nascita  4 dicembre 1976 

Indirizzo  VIA GANACETO 114, MODENA, ITALIA 

Telefono  (privato) 3802130246 (ufficio) 059 649078 

E-mail  renzo.pavignani@archiworldpec.it 
rpavignani@gmail.com 
renzo.pavignani@comune.carpi.mo.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 1.02.2021   Dirigente del Settore urbanistica edilizia e ad interim del Settore Ambiente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Carpi, Corso A.Pio 91 (MO). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

 
 
 

• dal 2005 al 31.01.2021   Funzionario tecnico, titolare di Posizione Organizzativa (dal 2009), del Servizio 
Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio Emilia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Emilia, P.zza Gioberti n.4 (RE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico titolare di Posizione Organizzativa, cat. D5, - Responsabile Unità 

Operativa PTCP, Paesaggio e S.I.T. 
   

dal 1.12.2005 al 9.02.2009  
Responsabile dell’Unità Operativa PTCP, Programmi e piani di settore  
 
dal 10.02.2009 al 05/05/2015 
Responsabile dell’Unità Operativa PTCP, Programmi e piani di settore  
con assegnazione di P.O. 
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dal 06/05/2015 al 31/12/2015 
Responsabile dell’Unità Operativa PTCP, Programmi, piani di settore e S.I.T., con 
assegnazione di P.O. 
 
dal 01/01/2016 Responsabile dell’Unità Operativa PTCP, Paesaggio e S.I.T., con 
assegnazione di P.O. 
 

L’U.O. PTCP, Paesaggio e S.I.T. è preposta all'elaborazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale/PTAV e sue varianti, principale 
strumento di pianificazione e programmazione della Provincia ed alla gestione della 
sua attuazione (adeguamento strumenti urbanistici comunali, elaborazione strumenti 
attuativi quali accordi territoriali, progetti integrati, monitoraggio). L’ufficio è altresì 
preposto: 

- all'elaborazione e gestione di tutti i piani e programmi di settore che hanno 
valenza territoriale-ambientale nelle competenze della Provincia ed al loro raccordo 
con il PTCP/PTAV; 
- all’istruttoria dei piani urbanistici comunali e dei piani della ricostruzione 
in supporto all’U.O. Urbanistica; 
- alla cura dei procedimenti urbanistico-territoriali complessi (Accordi 
Territoriali, Accordi di Programma in variante ex art. 40 L.R. 20/00/art. 60 L.R. 
24/2017, procedimenti di localizzazione di opere pubbliche in variante, ecc.); 
- all’attuazione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate per le 
competenze assegnate alle Province; 
- alla verifica la compatibilità di opere e programmi di opere pubbliche o di 
interesse pubblico e interventi privati col PTCP; 
- all’implementazione dell’Osservatorio Urbanistico provinciale; 
- all’effettuazione di analisi e studi territoriali (monitoraggio consumo di suolo, 
verifiche di fattibilità/compatibilità, analisi fabbisogno attrezzature sovracomunali, 
ecc.); 
- all’assistenza tecnico-procedurale ai Comuni per l’elaborazione dei piani 
urbanistici comunali e l’adeguamento al PTCP ed alla legislazione urbanistica; 
- al monitoraggio dell’abusivismo edilizio e gestione del fondo regionale per la 
demolizione delle opere abusive; 
- gestione del Sistema Informativo Territoriale della Provincia, ovvero 
acquisizione, elaborazione e gestione dei dati geografici digitali del territorio 
provinciale e loro divulgazione. 
 
Il ruolo di responsabile dell’U.O. richiede elevate conoscenze pluri-specialistiche, 
con predisposizione di atti complessi quali piani, programmi e progetti, nonché studi 
ed indagini di natura tecnico-giuridica amministrativa, accordi ed altri atti negoziali 
(con responsabilità di risultato). 
 
Competenze organizzative-relazionali 

Direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato 
grado di autonomia gestionale e organizzativa, ma anche necessità di raccordo con 
altre unità operative con ruolo di coordinamento generale. Responsabilità di 
procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e di R.U.P. art. 31 Codice 
dei Contratti. 
Capacità di instaurare rapporti continui e contestuali con diverse tipologie di utenti 
(interni ed esterni), anche in contesti altamente qualificati. 
Capacità di sviluppare processi di particolare ed elevata complessità e rilevanza a 
scala territoriale. 
Capacità di gestire relazioni a contenuto critico specificatamente con interlocutori 
istituzionali quali la Regione ed i Comuni, anche con ruolo di rappresentanza 
istituzionale. 
Capacità di gestione risorse umane assegnate e problematiche operative della 
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struttura, controllo e monitoraggio performance. 
 
Valutazione della performance individuale (P.O.) 

fatto 100 il punteggio massimo assegnato tenendo conto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi da PEG (max 60), della capacità di gestione delle 
risorse umane (max. 
20) e delle qualità tecniche e relazionali (max. 20) negli ultimi tre anni 
(2016,2017,2018) ho conseguito sempre valutazioni elevate > 95/100. 
 

 
PRINCIPALI PROGETTI E ATTIVITA’ SVOLTE CON RUOLO DI COORDINATORE  
E/O PROGETTISTA – RESP. DI PROCEDIMENTO 

Dal 2005 (1.12.2005) al 
31.01.2021 

 
PIANI TERRITORIALI E LORO VARIANTI 

 
� Nuovo Piano Territoriale d’Area Vasta – art. 42 della L.R. 24/2017. 

Procedimento di elaborazione ed approvazione avviato con Decreto del 
Presidente n. 168 del 12/07/2019. Responsabile di procedimento e RUP 
per gli affidamenti esterni (in corso); 

 
� Piano provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva 

PLERT integrato nel PTAV. Procedimento di elaborazione ed approvazione 
avviato con Decreto del Presidente n. 168 del 12/07/2019. Responsabile di 
procedimento e RUP per gli affidamenti esterni (in corso); 

 
� Variante specifica 2016 al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (aggiornamento fasce fluviali, adeguamento norme su 
pianificazione insediamenti commerciali, energia, tutela acque, stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante, ecc.), Responsabile del procedimento, 
coordinamento e co-progettista (approvata con Del C.P. n. 21 del 
25/09/2018). 

 
� Accordo di programma per la realizzazione dello stabilimento della 

Pregel (Scandiano – RE) in variante al PTCP, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 52 del 24 aprile 2019 – Responsabile del 
procedimento; 

 
� Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

conseguente alla Variante al PSC del Comune di Viano (art. 32 bis e 
art. 22 L.R. 20/00) e variante al PTPR - Ambito produttivo consolidato 
APC (i) S localita’ Isola T. Faggiano-T. Arbiola. Responsabile del 
procedimento (approvata dal C.P. con Del. n. 14/2018). 

� Piano Energetico Provinciale,  coordinamento del gruppo di lavoro e 
progettazione elaborati di piano e Rapporto Ambientale ai fini VAS (il piano 
contiene, tra l’altro, specifiche guidelines per la rigenerazione energetica-
urbana dei sistemi insediativi). Il Piano è stato approvato con Del. C.P. n. 55 
del 12.06.2014. 

� Variante al Piano Infraregionale Attività Estrattive con valore ed effetti di 
Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Reggiolo (adottata 
con Delibera C.P. n° 54 del 12/06/2014). 

� Piano Clima Locale (approvato con Del. G.P. n. 72 del 28 marzo 2013), 
coordinamento gruppo di lavoro e co-progettazione elaborati di piano. 

� Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – variante generale 
(approvato il 17 giugno 2010), dal dicembre 2005 al giugno 2010 co-
progettista e coordinatore del gruppo tecnico predisposto per la redazione 
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del piano. Nello specifico ho curato direttamente, tra l’altro, l’elaborazione dei 
documenti fondamentali di piano: dal documento preliminare alle norme 
tecniche di attuazione, dalla cartografia di progetto dell’assetto territoriale, alla 
relazione di piano. 

  
� Co-progettista e coordinatore del Rapporto Ambientale preliminare e del 

Rapporto Ambientale della Variante generale al PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia (con il supporto esterno del prof. S.Malcevschi), nonché di linee 
guida per la valsat degli strumenti urbanistici comunali ivi contenute (2007-
2010).  

� Variante al PTCP di adeguamento al Piano Regionale di Tutela delle 
Acque (approvata nell’ambito della variante generale PTCP 2010). 
Coordinamento gruppo di lavoro e co-progettazione norme tecniche per la 
tutela quali e quantitativa delle acque e cartografia delle zone di tutela (2007-
2010). 

� Piano Operativo degli Insediamenti commerciali (POIC) della Provincia di 
Reggio Emilia (approvato nell’ambito della variante generale PTCP 2010) e 
relativa valutazione di sostenibilità delle previsioni ivi contenute.  
Coordinamento gruppo di lavoro e co-progettazione norme e cartografia 
(2007-2010). 

� Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della Provincia di Reggio Emilia 
(approvato nel 2007). Coordinamento componente insediativa ed 
infrastrutturale. 

� Piano Territoriale della Mobilità della Provincia di Reggio Emilia, 
redazione della componente territoriale, socio economica e insediativa (2005-
2008).  

ACCORDI TERRITORIALI/ACCORDI DI PROGRAMMA 

� Redazione e coordinamento tecnico Accordo Territoriale (art. 15 L.R. 
20/2000) per la rigenerazione degli insediamenti produttivi e la 
qualificazione come Apea degli ambiti sovracomunali del Distretto 
Ceramico (comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano), 
sottoscritto 2016. 

� Redazione e coordinamento tecnico degli Accordi Territoriali (art. 15 L.R. 
20/2000) inerenti lo sviluppo dell'ambito produttivo sovracomunale 
denominato "Casello Terre di Canossa-Campegine" (Accordo strategico 
ed accordo attuativo) dei comuni di Campegine, Gattatico e Sant'Ilario 
d'Enza (2011-2013).  

� Redazione e coordinamento tecnico degli Accordi Territoriali (art. 15 L.R. 
20/2000) inerenti i poli funzionali ricadenti nell'Area Nord del Comune di 
Reggio Emilia e dell'accordo territoriale inerente l'aeroporto "Città del 
tricolore" sito nel Comune di Reggio Emilia (2011 e aggiornamenti successivi). 

�  Redazione e coordinamento tecnico dell' Accordo Territoriale (art. 15 L.R. 
20/2000) inerente lo sviluppo dell'ambito produttivo sovracomunale 
denominato "Prato-Gavassa" dei comuni di Correggio, Reggio Emilia e San 
Martino in Rio (2011 e aggiornamenti successivi). 

� Redazione e coordinamento tecnico dell’Accordo Territoriale (art. 15 L.R. 
20/00) per lo sviluppo dell’ambito produttivo sovracomunale di Poviglio, 
Boretto, Brescello e Gualtieri (2010). 

� Redazione e coordinamento tecnico dell’Accordo Territoriale (art. 15 L.R. 
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20/00) riguardante lo sviluppo dell’ambito produttivo sovracomunale 
Comune di Rolo e Fabbrico (2008). 

� Redazione e coordinamento tecnico dell’Accordo Territoriale (art. 15 L.R. 
20/00) riguardante lo sviluppo dell’ambito produttivo sovracomunale di 
Corte Tegge, Comune di Reggio Emilia e Cavriago (2006). 

 
Altre attività 2005 – 31.01.2021 

 
PIANI URBANISTICI COMUNALI E PIANI DELLA RICOSTRUZIONE 

� Istruttoria nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di 
Reggiolo ai sensi della L.R. 24/2017 (nuova legge urbanistica Regione 
Emilia Romagna), nell’ambito di una sperimentazione avviata con 
protocollo d’Intesa tra la Regione E.R., la Provincia di Reggio Emilia ed il 
Comune di Reggiolo; membro esperto del gruppo di lavoro, Responsabile 
di procedimento (2018-2020); 

� Esperto nel gruppo di lavoro - sperimentazioni avviate con protocolli 
d’Intesa tra la Regione E.R., la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di 
Quattro Castella per la formazione del nuovo PUG del Comune di Quattro 
Castella e con l’Unione Val d’Enza per il PUG intercomunale della Val 
d’Enza (2018, in corso); 

 
� Procedimenti unici ex art. 53 per ampliamento di stabilimenti 

produttivi e o realizzazione di opere pubbliche con variante agli 
strumenti urbanistici (Reggio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Castelnovo di Sotto, 
Castelnuovo Monti, Guastalla) Responsabile di procedimento (dal 2018, in 
corso); 

 
� Istruttoria Accordi Operativi art. 38 L.R. 24/2017: A.O. ambito di 

espansione residenziale AeR 01 loc. Tressano (Castellarano -RE); A.O. 
ambito di riqualificazione Il poggio 70 Casalgrande, A.O. ambito di 
riqualificazione Guastalla, Responsabile di procedimento (dal 2019, in 
corso); 

 
� Responsabile di procedimento - coordinamento istruttoria e redazione 

delle riserve-osservazioni ai P.S.C. e R.U.E. (e relative varianti) dei 
comuni di Reggio Emilia, Montecchio, Novellara, Sant’Ilario d’Enza, 
Scandiano, Bibbiano, Castellarano, Casalgrande, Unione dei comuni 
dell’Alto Appennino reggiano (Ventasso); e delle riserve ed 
osservazioni ai P.O.C. dei comuni di Rolo, Fabbrico, Castelnuovo Monti, 
Montecchio Emilia e Reggio Emilia (dal 2005, in corso). 

 
� Responsabile di procedimento - coordinamento istruttoria e redazione 

osservazioni ai Piani Urbanistici Attuativi (e relative varianti) dei comuni 
di Reggio Emilia, Castellarano, Reggiolo, Villa Minozzo, altri (dal 2015, in 
corso). 

� Rappresentante della Provincia di Reggio Emilia nei gruppi di lavoro istituiti 
dalla Regione Emilia Romagna inerenti la “semplificazione degli strumenti 
urbanistici” e la “carta unica del territorio” in attuazione della L.R. 15/2012 
“Semplificazione della disciplina edilizia”; per la “predisposizione dell’atto di 
coordinamento tecnico sul modello dati per il Piano urbanistico 
Generale” – L.R. 24/2017 (da ottobre 2013-in corso). 

� Rappresentante supplente per la Provincia di Reggio Emilia nell’ambito del 
Comitato Unitario per la Ricostruzione, organismo deputato all’istruttoria dei 
Piani di Ricostruzione nelle aree interessate dal sisma del 20-29 maggio 
2012 (da settembre 2013, in corso). 

 
� Responsabile di procedimento, coordinamento e redazione delle riserve- 
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osservazioni ai Piani della Ricostruzione del Comune di  Fabbrico, 
Reggiolo, Rolo, Luzzara (e varianti successive) ai fini del rilascio dell’atto di 
Intesa Unica ai sensi della L.R. 16/2012 (2014 - 2017). 

 

RIQUALIFICAZIONE URBANA – PRU IN VARIANTE AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 
 

� Istruttoria dei procedimenti di variante urbanistica connessi al procedimento 
unico ai sensi dell’art. 36 octies della L.R. 20/2000 di approvazione dei 
progetti preliminare e definitivo dell’ opera di interesse pubblico Arena 
Eventi Campovolo in Comune di Reggio Emilia. Resp. procedimento, 
coordinamento istruttoria variante urbanistica PSC-POC e parere motivato 
VAS; revisione Accordo territoriale Polo funzionale (2017); 

� Istruttoria dei procedimenti di variante urbanistica connessi a Programmi di 
riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/1998 (Comune di Reggio E.), tra cui 
si segnala il procedimento unico semplificato per l’approvazione dei progetti 
definitivi di opere pubbliche ricomprese nell’ambito del Programma di 
Riqualificazione Urbana area ex Reggiane “Ambito Centro intermodale 
(CIM) e ex Officine Reggiane. Comparto Capannone 19 - Capannone 18 - 
Capannone 17- Piazzale Europa - Braccio Storico Viale Ramazzini” in variante 
al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Reggio Emilia, ai sensi 
dell’art. 36 ter e 36 octies della L.R. 20/2000. Coordinamento istruttoria 
variante urbanistica POC e PUA-parere motivato VAS (2014). 

� Supporto ai Comuni nell’applicazione della L.R. 16/2002 e nell’applicazione 
delle misure incentivanti per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente 
(art. 7-ter L.R. 20/00) (dal 2005, in corso).  

� Supporto ai Comuni per l’applicazione delle misure finalizzate al rilancio 
dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a 
migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del 
patrimonio edilizio abitativo di cui al titolo III della L.R.  6/2009 (2009-2010). 

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE 

� Esperto designato per la Provincia di RE nel Nucleo di Monitoraggio sullo 
stato di realizzazione delle APEA in Emilia Romagna, costituito dalla 
Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo della Regione 
Emilia Romagna (da dic. 2014). 

� Referente tecnico per la Provincia di RE nei Comitati di Indirizzo delle 
diverse Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in corso di realizzazione in 
Provincia di Reggio Emilia (dal 2011, in corso). 

� Referente per la Provincia nella “procedura di finanziamento della 
realizzazione di Aree produttive ecologicamente attrezzate. Attuazione 
dell’attività III.1.1 del POR e dell’accordo tra Regione e Province 
sottoscritto In data 13 dicembre 2006”, di cui alla DGR 1701/2008 della 
RER, (attività di raccordo con la Regione, assistenza e supporto tecnico ai 
Comuni e /o Soggetti Gestori nella valutazione progetti presentati ai fini del 
finanziamento, assistenza sulla procedura, rendiconto attività agli organi 
d’indirizzo politico-amministrativo), ottobre 2008-gennaio 2013. 

� "Linee guida per le trasformazioni di paesaggi con destinazione 
industriale-artigianale in aree di interesse sovracomunale nella Provincia 
di Reggio Emilia", in collaborazione con lo IUAV di Venezia e CZ studio, 
coordinamento redazione del rapporto, marzo 2009. 
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� “Studio sulle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate della provincia 
di Reggio Emilia”, coordinamento redazione studio (marzo-ottobre 2007), 
committ. Regione Emilia Romagna. 

� Partecipazione come rappresentante della Provincia di RE al gruppo di lavoro 
coordinato dalla Regione Emilia Romagna e da ERVET per la predisposizione 
dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sulle Aree Ecologicamente 
Attrezzate, 2007. 

� Analisi territoriali ed economico-territoriali e proposte progettuali 
riguardanti il sistema degli insediamenti produttivi della Provincia di 
Reggio Emilia, predisposizione di rapporti periodici, dossier tematici, proposte 
progettuali su ambiti produttivi sovra comunali ex at. A-13 L.R. 20/00, analisi 
istituto perequazione territoriale e fondi di compensazione, organizzazione di 
incontri e gruppi di lavoro con i Comuni e i soggetti interessati (dal 2005, in 
corso).  

ALTRE ATTIVITA’, PROGETTI E STUDI TERRITORIALI-URBANISTICI, 
VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ TERRITORIALE E PAESAGGISTICA 

� Valutazione del fabbisogno di forni crematori nel territorio della provincia di 
Reggio Emilia ai sensi dell’art. 3, LR 19/04 “Disciplina in materia funeraria e di 
polizia mortuaria” (2016). 

� Elaborazione della Carta per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole 
aziende agro-alimentari e dei fanghi di depurazione, coordinamento 
gruppo di lavoro (2012). 

� Analisi del consumo di suolo nei comuni della Provincia di Reggio 
Emilia, attraverso la cartografia dell’uso del suolo della Regione Emilia 
Romagna nelle diverse serie storiche disponibili, redazione di elaborazioni e 
rapporti (dal 2010, in corso). 

� Linee guida metodologiche per la redazione della Valsat dei piani 
urbanistici comunali, coordinamento e progettazione di (2007-2010). 

� Verifica di compatibilità urbanistica-commerciale di medie e grandi 
strutture di vendita col PTCP/POIC, nell’ambito dei procedimenti approvativi 
dei Piani Strutturali Comunali, dei Piani Operativi Comunali e dei Piani 
Urbanistici Attuativi (dal 2010, in corso). 

� Rappresentante degli enti pubblici nel collegio di vigilanza del PRUSST 
"Area del distretto Ceramico", dal 2009, in corso.  

� Implementazione dell’Osservatorio Urbanistico PRG e PSC della Provincia 
di Reggio Emilia, in sinergia con l’Ufficio Cartografico della Provincia (dal 
2005) Dal 6/05/2015 l’ufficio cartografico ed il S.I.T. è inglobato nell’U.O. 
PTCP, programmi e piani di settore. 

� Partecipazione come rappresentante della Provincia di RE al gruppo di lavoro 
sulla pianificazione provinciale dell'Unione Province d'Italia (UPI), nell'ambito 
del quale ho trattato, come relatore in diversi convegni, temi quali la 
perequazione territoriale, il consumo di suolo, il ruolo del PTCP, ecc., dal 
2009, in corso. 

� Organizzazione partecipazione Provincia di Reggio E. alla 4a Rassegna 
Urbanistica Regionale, “Una nuova urbanistica è possibile. Bilancio della l.r. 
20/2000”, 18-19 maggio 2006. Progettazione contenuti pannelli espositivi. 
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ENERGIA E FONTI RINNOVABILI 

� Valutazioni di compatibilità territoriale e paesaggistica di numerosi 
progetti di impianti alimentati a fonti rinnovabili, nell'ambito dei 
procedimenti autorizzatori in capo all'Amministrazione Provinciale e dal 2016 
ad ARPAE – SAC di Reggio E. (dal 2008, in corso). 

� Attività di supporto tecnico, in coordinamento con l’U.O. Via e politiche 
energetiche (sino al 31/12/2015) e con ARPAE SAC-Reggio E. dal 1/1/2016, 
ai Comuni per l’applicazione prima del PTCP e poi delle norme nazionali e 
regionali inerenti la localizzazione di impianti alimentati a fonti 
rinnovabili (dal 2010). 

� Attività di supporto tecnico, in coordinamento con l’U.O. Via e politiche 
energetiche (dal 2012 al 2014) ai Comuni per la redazione dei PAES 
comunali/ e per unioni di comuni e gestione attività inerenti il ruolo di 
Coordinatore territoriale (con la Del. di G.P. n. 226 del 30/08/2012 la 
Provincia di Reggio Emilia ha approvato l’accordo di partenariato come 
Struttura di Coordinamento della Commissione europea per il Patto dei 
Sindaci).  

GESTIONE RIFIUTI e AIA/AUA 
� Provvedimento autorizzatorio unico regionale, con variante al PSC e 

RUE del Comune di Reggio Emilia, per la realizzazione di un impianto 
di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con 
successiva raffinazione del biogas a biometano” da realizzarsi in 
comune di Reggio Emilia. Coordinamento istruttoria variante urbanistica 
PSC e RUE - parere motivato VAS (apr. 2017-dic. 2019); 

� Procedimento unico per l’approvazione del progetto preliminare 
dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani residui 
secondo la definizione di “fabbrica dei materiali” ai sensi dell’art. 36 sexies 
della L.R. 20/2000, con variante agli strumenti urbanistici del Comune di 
Reggio Emilia. Coordinamento istruttoria variante urbanistica PSC e RUE-
parere motivato VAS (2012). 

� Valutazioni di compatibilità territoriale e paesaggistica di numerosi 
progetti di impianti di gestione rifiuti e di impianti produttivi soggetti ad 
A.I.A./A.U.A., nell'ambito dei procedimenti autorizzatori in capo 
all'Amministrazione Provinciale e dal 2016 ad ARPAE (dal 2005, in corso). 

LINEE ELETTRICHE E INQUINAMENTO LUMINOSO 
 

� Presidente sostituto del Comitato Tecnico Provinciale per l’Emittenza 
Radio Televisiva, art. 20 L.R. 30/2000, nominato con D.P. della Provincia di 
RE n. 79 del 2017 (in corso). 

� Valutazioni di compatibilità territoriale e paesaggistica di numerosi 
progetti di impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia 
elettrica, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori in capo all'Amministrazione 
Provinciale e dal 2016 ad ARPAE – SAC di Reggio E. (dal 2005, in corso). 

� Referente per i procedimenti inerenti le competenze della Provincia in materia 
di tutela dall’inquinamento luminoso – L.R. 19/2003 (dal 2008, in corso). 
 

� Aggiornamento del catasto delle linee ed impianti elettrici (AT e MT) del 
territorio provinciale (nell’ambito dell’aggiornamento del quadro conoscitivo del 
PTCP) con i dati forniti dai soggetti gestori (TERNA ed ENEL) (dal 2016, in 
corso). 
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STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
 
� Rappresentante sostituto della Provincia di Reggio Emilia nel Comitato 

tecnico di valutazione dei rischi per Aziende a rischio di incidente 
rilevante – LR 26/2003 (dal 2017, in corso). 

VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE 

� Valutazioni di compatibilità territoriale e paesaggistica di numerosi 
progetti di infrastrutture per la mobilità (tra cui nuova Autostrada Regionale 
Cispadana; realizzazione terza corsia Autobrennero, completamento 
tangenziale nord di Reggio Emilia, ecc.) nell'ambito dei procedimenti di 
valutazione d'impatto ambientale che interessano il territorio della provincia di 
Reggio Emilia (dal 2005, in corso). 

  
ZONIZZAZIONI ACUSTICHE 

� Verifiche sulle zonizzazioni acustiche di comuni confinanti ai sensi dell’art. 2, 
comma 5 e art. 3, comma 2 L.R. 15/2001, di competenza della Provincia, 
coordinamento attività e redazione atti (in corso). 

  
ABUSI EDILIZI 

 
� Monitoraggio dell’abusivismo edilizio, implementazione di un sistema 

informativo per la conoscenza e valutazione degli abusi edilizi e la 
verifica del regolare svolgimento e conclusione dei procedimenti 
sanzionatori ai sensi della L.R. 23/04; gestione del fondo per la rimozione 
delle opere abusive e redazione relativi atti, assegnazione contributi - 
rendicontazione (dal 2016, in corso). 

 
 

• dal 2003 (1.05.2003) al 2005 
(30.11.2005)  

 Funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo 
Provincia di Reggio Emilia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Emilia, via Guido di Castello 13 (RE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico, cat. D4, Unità Operativa PTCP Programmi e piani di settore. 

 
               2003 (01.05.2003)-2005 
(30.11.2005) 

 
� Variante Stralcio al PTCP di adeguamento al sistema di pianificazione 

della gestione dei rifiuti – coordinamento e co-progettazione: documento 
preliminare, quadro conoscitivo e valutazione della sostenibilità ambientale e 
territoriale (ValSAT); norme tecniche di attuazione, cartografia di piano, 
redazione controdeduzioni (approvata nel 2004). 

� Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), redazione del documento 
preliminare, e della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, 
delle norme tecniche di attuazione, della cartografia di piano, redazione delle 
controdeduzioni (approvato nel 2004). 

� Piano delle mobilità ciclopedonale della Provincia di Reggio Emilia 
(2003). Elaborazione componente insediativa. 

� Variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), 
redazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – ValSAT 
del Piano, elaborati definitivi, (approvata nel 2004). 
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� Coordinamento redazione dei contributi della Provincia alla Conferenze di 
Pianificazione dei Comuni di Campagnola – Novellara, Viano-Carpineti, 
(2003-2005). 

� Coordinamento redazione riserve-osservazioni PSC e RUE Castelnovo 
Monti, Viano e Carpineti, Poviglio e supporto tecnico alla redazione delle 
riserve-osservazioni ai PSC e RUE dei comuni di Cavriago, S.Polo d'Enza, 
Fabbrico, Rolo (2003-2005). 

� Implementazione dell’Osservatorio Urbanistico PRG e PSC, della Provincia 
di Reggio Emilia, in sinergia con l’Ufficio Cartografico della Provincia (2003-
2005). 

� Analisi territoriali ed economico-territoriali riguardanti il sistema degli 
insediamenti produttivi della Provincia di Reggio Emilia, predisposizione 
di rapporti periodici, dossier tematici ai fini dell’aggiornamento del PTCP (200-
2005). 

� Attività tecnico-amministrative connesse al completamento dei programmi 
complessi in Provincia di RE (Programmi d’Area ex L.R. 36/88, PRUSST 
Distretto Ceramico, ecc.), 2003. 

 
• dal 2002 (31.12.2002) al 2003 

(30.04.2003)  
 Funzionario tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo 

Provincia di Reggio Emilia. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Reggio Emilia, via Guido di Castello 13 (RE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico, cat. D3, Unità Operativa Pianificazione Urbanistica. 

 
2002 (31.12.2002) -2003 
(30.04.2003) 

 
� Variante Stralcio al P.T.C.P. di adeguamento al sistema di pianificazione 

della gestione dei rifiuti. Analisi di casi studio, elaborazione di una 
metodologia per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 

� Variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), 
redazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – ValSAT 
del Piano, impostazione metodologica, redazione ValSAT preliminare 
(approvata nel 2004). 

� Coordinamento redazione dei contributi della Provincia alle Conferenze di 
Pianificazione dei Comuni di Campagnola – Novellara, Poviglio. 

� Supporto tecnico alla redazione delle riserve-osservazioni ai P.S.C. e 
R.U.E.  dei comuni di S.Polo d'Enza, Cavriago, Fabbrico, Rolo, con particolare 
attenzione alla ValSAT. 

� Implementazione dell’Osservatorio Urbanistico PRG e PSC, della Provincia 
di Reggio Emilia, in sinergia con l’Ufficio Cartografico della Provincia. 

 
 
 

• dal 2001 (20.09.2001) al 2002 
(30.12.2002)  

 Collaboratore (Co-co-co) della Provincia di Reggio Emilia, Area Pianificazione e 
Tutela del Territorio. Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Emilia, via Guido di Castello 13 (RE). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Collaboratore Unità Operativa PTCP Programmi e piani di settore. 
  

� Variante Stralcio al P.T.C.P. di adeguamento al sistema di pianificazione 
della gestione dei rifiuti. Analisi di casi studio, elaborazione di una 
metodologia per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, 2001-2002. 

� Supporto tecnico alla redazione dei contributi  della Provincia alle 
Conferenze di Pianificazione dei Comuni di San Polo d’Enza, Cavriago, 
Fabbrico, Rolo, Castelnuovo Monti, 2001-2002. 

� Redazione di un “Programma per lo sviluppo dell’Osservatorio 
Urbanistico” della Provincia di Reggio Emilia nell’ambito del progetto 
regionale di definizione di standard per la redazione e la comunicazione degli 
strumenti cartografici digitali dei piani urbanistici, 2001. 

� Supporto tecnico alla Provincia di RE per elaborazioni e analisi connesse 
all’aggiornamento del sistema informativo “Atlante Regionale degli 
Insediamenti Produttivi” dell’Emilia-Romagna, Promosso dalla Regione, 
Direzione generale Attività produttive, e realizzato da Ervet, 2001. 

 
 
 

• dal 2000   Consulente di POLITECNICA s.c.ar.l. in qualità di esperto di pianificazione 
territoriale, urbanistica e valutazione ambientale.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLITECNICA s.c.ar.l. via Galileo Galilei n. 220, 41100 Modena. 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di ingegneria e architettura. 
• Tipo di impiego  Settore Pianificazione territoriale ed urbanistica, valutazioni ambientali e studi di 

fattibilità 
 

2015-2019 
 

� Consulenza per la predisposizione  del  Piano  Paesaggistico  della  Regione  
Basilicata. Impostazione del Documento Preliminare, redazione repertori tematici 
per ambiti di paesaggio (2018-febbraio 2019). 

� Consulenza su “Palestinians Roads and Transportation Master Plan”, per gli 
aspetti ambientali e sociali (environmental and social), Committ. European 
Investment Bank and Palestinian National Authority (in corso) 

� PUV - EX CASERMA MASINI - Approfondimenti di natura ambientale a 
supporto del documento di VALSAT del POC VALORIZZAZIONE PATRIMONI 
PUBBLICI, Committ. Agenzia del Demanio – coordinamento studio. 

� PUV - EX CASERMA SANI - Approfondimenti di natura ambientale a supporto 
del documento di VALSAT del POC VALORIZZAZIONE PATRIMONI PUBBLICI, 
Committ. Agenzia del Demanio – coordinamento studio. 

 
2014 

 
 

 
� Consulenza per la redazione del Piano strategico dell’Area Metropolitana 

Medio-Adriatica (Ancona), Committ. Comune di Ancona (in corso). 
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2008-2013 

 
 
 
 
                                      

 

� Coordinamento redazione dei Rapporti Ambientali di n. 3 Piani Urbanistici 
Attuativi relativi al recupero delle aree ex MOF-Darsena, ex AMGA ed ex Palazzo 
degli Specchi - comune di Ferrara. Committ. Comune di Ferrara.  

� Consulenza per la redazione dello Studio preliminare ambientale del progetto di 
recupero del Fondaco dei Tedeschi (Venezia), Committ. Edizione srl. 

� Progetto nuovo stabilimento di Philip Morris International (Crespellano, BO); 
nello specifico elaborazione studio di traffico, Committ. Intertaba spa. 

� Consulenza per la redazione del Municipal Development Plan (MDP) della città di 
Prishtina, capitale del Kosovo, Committ. Municipalità di Prishtina. 

� Master Plan per la valorizzazione funzionale ed ambientale della futura 
stazione internazionale e la pianificazione urbanistica delle aree della Città di 
Susa. Comune di Susa. Gara per affidamento servizio di progettazione. 
Predisposizione Offerta tecnico-metodologica in ATI promossa da Politecnica scarl 
(3° classificata). 

� "Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto del nuovo 
Ospedale della Spezia", coordinamento generale, impostazione rapporto 
ambientale e redazione varie componenti (sistema insediativo, mobilità, paesaggio, 
ecc.), Committ. Azienda ASL "Spezzino". 

� Feasibility of the “Medinas 2030” Investment Programme: Pre-Operational 
Study on the Rehabilitation of Historic City Centres (Medinas) in Southern 
and Eastern Mediterranean Towns. Gara indetta dalla Banca Europea degli 
Investimenti. Predisposizione dell'offerta tecnico-metodologica in sede di gara, in 
ATI promossa da Politecnica scarl. 

� Consulenza per la redazione dello "Studio di fattibilità per la valorizzazione delle 
risorse termali dell'isola di Pantelleria". Committ. Comune di Pantelleria. 

� Consulenza per la redazione del Masterplan di Gozo (Malta) (aspetti trasportistici 
ed urbanistici), Committ. Governo di Malta. 

� Progetto di Territorio 2. Comune dell’Aquila. "Procedura aperta per l’affidamento 
di attività di assistenza tecnica e consulenza per l’approfondimento delle condizioni 
di fattibilità di interventi nel territorio aquilano identificati con il Progetto di Territorio 
1 e per la progettazione di opere di infrastrutturazione in essi ricomprese". 
Predisposizione dell'offerta tecnico-metodologica in sede di gara, in ATI promossa 
da Politecnica scarl. 

� Predisposizione dell'offerta tecnico-metodologica per la gara inerente la 
redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico 
Edilizio del Comune di Borgo Val di Taro (PR), in ATI promossa da Politecnica 
scarl (2° classificata). 

� Predisposizione dell'offerta tecnico-metodologica per la gara inerente la 
redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico 
Edilizio del Comune di Parma, in ATI promossa da Politecnica scarl. 

 

copia informatica per consultazione



Curriculum vitae di PAVIGNANI Renzo    
  

13  

 
2007-2008 

 
� Consulenza urbanistica-edilizia al Comune di Bastiglia (MO), dal 2002 al 2008, 

supporto tecnico-giuridico all’attività di gestione urbanistico-edilizia (applicazione 
dello strumento urbanistico, recepimento e applicazione della legislazione, ecc.) 
Committ. Comune di Bastiglia (MO) 

� Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. Progetto “Valorizzazione del 
sistema dei varchi di pianura – collina come elementi polivalenti e strutturanti 
del paesaggio periurbano della “città delle ceramiche”” Committ. Provincia di 
Modena. 

� Consulenza urbanistica per la redazione del progetto "Piacenza Territorio Snodo. 
Programma operativo di interventi intersettoriali per il territorio piacentino, in 
diversi ambiti e attività: infrastrutturale, logistico, mobilità e riqualificazione 
urbana" e relativa valutazione ambientale strategica. Committ. Comune di 
Piacenza. 

� Studio di impatto Ambientale relativo a “Programma soppressione p.l. e 
risanamento acustico – linea Genova – Ovada – Alessandria. Soppressione p.l. km 
39+482, 40+364, 41+082”. Committ. RFI. Coordinamento generale dello Studio di 
Impatto Ambientale. 

� Redazione della Relazione Paesaggistica relativa al "Progetto definito di 
Soppressione p.l. km 39+482, 40+364, 41+082 linea Genova – Ovada – 
Alessandria". Committ. RFI. 

  
� Redazione della Relazione Paesaggistica relativa al Progetto definitivo -  

cantierizzazione – Autostrada (a1): Milano – Napoli.  Ampliamento alla terza corsia 
Barberino di Mugello – Incisa Valdarno nel tratto Barberino – Firenze nord". 

� Consulenza per la definizione del Rapporto sulle aree protette della Provincia di 
Modena, ai sensi della L.R. 6/2005, Committ. Provincia di Modena. 

� Consulenza per la definizione del Quadro Conoscitivo e dei contenuti 
programmatici del Documento Preliminare del Piano Territoriale della Provincia 
di Modena (variante generale) in materia di sostenibilità energetica del sistema 
insediativo, Committ. Provincia di Modena. 

� Consulenza per la definizione del Quadro Conoscitivo e dei contenuti 
programmatici del Documento Preliminare del Piano Territoriale della Provincia 
di Modena (variante generale) in materia di sistema delle aree di valore 
ambientale e naturale e di reti ecologiche, Committ.. Provincia di Modena. 

� Studio di fattibilità per la costituzione di una o più società di trasformazione 
urbana nella città di Marsala (TP), Consulenza generale per la redazione dello 
studio. Committ. Comune di Marsala.  

� Studio di impatto ambientale di una discarica di rifiuti non pericolosi in 
Comune di Prignano (MO), coordinatore generale gruppo di lavoro, redazione del 
Quadro di Riferimento Programmatico, Committ. Unieco. 

� Redazione dei Programmi di Tutela e Valorizzazione e del Regolamento delle 
Riserve Naturali di Nirano e Sassoguidano (MO), Committ. Provincia di Modena. 

� Redazione, nell’ambito del “Progetto Complessità Territoriali – Azione di 
Contesto” di un “Progetto d’Ambito finalizzato allo sviluppo di politiche e progetti 
che promuovano la competitività locale”, redazione componente territoriale-
urbanistica, Committ. Provincia di Varese. 

 
2006 

 
� Studio di pre-fattibilità ambientale del progetto preliminare del museo Casa 
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 Natale di Enzo Ferrari a Modena e Studio di fattibilità ambientale del progetto 
definitivo, coordinatore integrazioni specialistiche e redazione quadro 
programmatico, quadro progettuale, componente mobilità e sistema insediativo, 
paesaggio, Committ. Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari. 

� Analisi multicriteria dei siti estrattivi nell’ambito del Progetto definitivo della 
Linea A.V. /A.C. Torino – Venezia      tratta Milano – Verona (Legge obiettivo n. 
443/01), redazione studio, Committ. Snamprogetti spa. 

� Piano strategico Catania Città metropolitana; segnatamente co-redazione del 
Programma Operativo delle attività, Rapporto sullo stato del territorio, Relazione 
sulle scelte fondamentali, Piano d'Azione e Piano della comunicazione, committ. 
Comune di Catania. 

� Piano strategico Agrigento 2016; segnatamente co-redazione del Programma 
Operativo delle attività, Rapporto sullo stato del territorio, Relazione sulle scelte 
fondamentali, Piano d'Azione, Piano della comunicazione, committ. Comune di 
Agrigento. 

� Variante Specifica 2005 al Piano Regolatore del Comune di Nonantola (MO), 
redazione delle Norme tecniche di attuazione, committ. Comune di Nonantola. 

� Studio di prefattibilità ambientale del progetto preliminare di un impianto di 
cogenerazione e rete di teleriscaldamento a servizio degli Ospedali Riuniti di 
Livorno, Comune di Livorno. 

 
2005 

 

 
� Progetto ITACA “Mobilità sostenibile: interventi innovativi di logistica urbana 

nella città di Modena/proposte operative”, committ. ProMo, Società di 
Promozione dell’economia modenese. 

� Piano di Gestione sito UNESCO “Parco archeologico e paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento”, coordinamento redazione elaborati di progetto e 
redazione componente urbanistico-territoriale, committ. Ente Parco Valle dei 
Templi. 

� Rete ecologica – progetto pilota in tre comuni: inserimento del progetto di 
rete ecologica nella strumentazione urbanistica, committ. Provincia di Modena. 

� Studio di prefattibilità ambientale del progetto preliminare di risezionamento 
del Ponte Bottego, committ. Comune di Parma. 

� Studio di prefattibilità ambientale del progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione, comparti di espansione residenziale denominati C8 e C9, committ. 
Comune di Cisterna di Latina (LT). 

� Studio di fattibilità per la costituzione di una o più società di trasformazione 
urbana nella città di Vignola (MO), consulenza generale per la redazione dello 
studio, committ. Comune di Vignola. 

� Elaborazione della variante al PSC/POC/RUE del Comune di Soliera (MO) e 
redazione di n. 2 varianti urbanistiche dei PRG dei Comuni di Castelnuovo R e 
Montefiorino (MO) di adeguamento alle disposizioni legislative in materia di 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, progettazione modifiche normative e  
cartografiche, committ. Provincia di Modena. 

� Proposta di modifica al vigente P.S.C. per ampliamento del polo produttivo di 
Modena – via Paganine, redazione della proposta di variante, committ. UNIBON 
spa – Grandi Salumifici Italiani spa. 

� Riqualificazione urbana - Studi di fattibilità per la costituzione di una o più 

copia informatica per consultazione



Curriculum vitae di PAVIGNANI Renzo    
  

15  

società di trasformazione urbana nelle città di Benevento, Brindisi, Firenze, 
Lanciano, Modugno, Ortona, Rossano Calabro, Siracusa. Predisposizione delle 
offerte tecnico-metodologiche in sede di gara in A.T.I. definite da Politecnica scarl. 

 
2004 

 

 
� P.I.C. MEROPE  - analisi e progettazione di “Modelli innovativi per la 

distribuzione delle merci nell’area urbana di Modena”, committ. ProMo Società 
di Promozione dell’economia modenese. 

� Piano Strutturale Comunale dei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto, 
Sestola (MO), - fase della Conferenza di Pianificazione, redazione della 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale e del Documento Preliminare (in 
part. aspetti relativi al dimensionamento, modalità perequative).  

� Studio di Impatto Ambientale della Variante alla S.S. n. 7 Appia in Comune di 
Formia (Latina), ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro multidisciplinare e 
di redazione del Quadro di Riferimento Programmatico e del Quadro di Riferimento 
Progettuale – analisi multicriteri alternative, committ. Regione Lazio – ANAS. 

  
� Progetto “PRODEM - Studio di nuovi strumenti regolamentari di competenza degli 

enti locali atti ad agevolare l’applicazione di sistemi per il risparmio energetico e 
l’uso di fonti rinnovabili”, ricerca committ. da Provincia di Modena, Servizio 
Pianificazione Territoriale e Paesistica. 

� Studio di Fattibilità per la costituzione di una società di trasformazione 
urbana nella città di Udine, consulenza generale per la redazione dello studio, 
committ. Comune di Udine. 

� Redazione del Dossier “Legge regionale n° 31 del 25.11.2002/ Provvedimenti 
urgenti di prima applicazione della legge”, committ. Comune di Marano (MO). 

 
2003 

 

 
� Piano del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di 

Agrigento; consulenza per la redazione delle norme, regolamento, cartografia di 
analisi e progetto, relazioni di analisi e progetto, valutazione ambientale strategica; 
committ. Ente Parco. 

� Variante Specifica 2003 al PRG Comune di Ravarino (MO); redazione degli 
elaborati di analisi e di progetto (norme tecniche di attuazione e cartografia); 
committ. Comune di Ravarino (MO). 

� Studio di prefattibilità di un polo logistico a S.Felice sul Panaro (MO), 
coordinamento generale e redazione dello studio, committ. ProMo Società di 
promozione dell’economia modenese; 

� Variante alla S.P.1 Sorbarese: analisi e valutazione multicriteriale di tracciati 
alternativi nei comuni di Bomporto e Ravarino (MO); redazione dello studio, 
committ. Unione dei Comuni del Sorbara.  

� Piano Strutturale Comunale dei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto, 
Sestola (MO), in particolare riguardo gli aspetti di analisi del sistema insediativo - 
socio economico del Quadro Conoscitivo; committ. Comuni di Lama Mocogno, 
Montecreto, Sestola (MO). 

� Variante Specifica al Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino 
Modenese; redazione proposta di variante; committ. Comune di Frassinoro (MO).  

� Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure 
necessarie per l’inserimento nel territorio (art. 40 l.r. 20/00) nell’ambito della 
Variante Specifica al Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese; 
consulenza per la redazione dello studio; committ. Comune di Frassinoro (MO).  
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2002  

 

 
� Variante Specifica al PRG Comune di Nonantola (MO) redazione degli elaborati 

di analisi e di progetto (norme tecniche di attuazione e cartografia); committ. 
Comune di Nonantola. 

� Piano Particolareggiato Unibon; redazione della richiesta di variante al P.P.; 
attività di consulenza; committ. privato. 

� Variante Specifica 2001 al PRG, Comune di Ravarino (MO), redazione 
controdeduzioni alle osservazioni e riserve della Provincia di Modena; committ. 
Comune di Ravarino (MO). 

� Proposta di Istituzione del Parco Regionale della Collina Modenese settore 
Ovest con il metodo partecipato- Provincia di Modena; in particolare 
predisposizione e supporto tecnico all'attuazione e gestione della metodologia di 
partecipazione degli attori locali al progetto; costruzione del quadro conoscitivo - 
aspetti del sistema insediativo e socio-economico, infrastrutturale, paesaggio, 
attività estrattive, sistema turistico; definizione delle linee strategiche della proposta 
e delle ipotesi di zonizzazione, documento linee di sviluppo; committ. Provincia di 
Modena. 

 
2001 

 
� Studio d’Impatto Ambientale relativo al progetto di raddoppio della linea 

ferroviaria “Pescara-Bari, tratta Chieuti – Lesina” (Provincia di Campobasso); 
(redazione del Quadro di riferimento programmatico, analisi del sistema insediativo 
e socioeconomico, stesura sintesi non tecnica); committ. Italferr.  

� Variante Specifica al PRG Comune di Bastiglia (MO); redazione degli elaborati 
di analisi e di progetto, tra cui definizione dei corridoi di fattibilità per le linee 
elettriche; studio a corredo della Variante per la valutazione di alternative di 
localizzazione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica. 
Redazione delle controdeduzioni; committ. Comune di Bastiglia. 

 
 

 
� Studio di prefattibilità ambientale del progetto preliminare della Variante alla 

S.P. Nomentana - Provincia di Roma e Studio di fattibilità ambientale del progetto 
definitivo; committ. Provincia di Roma. 

� Piano Insediamenti Produttivi Comune di Lama Mocogno (MO), redazione degli 
elaborati sulle tipologie edilizie; committ. Comune di Lama Mocogno (MO). 

� Piano Urbano del Traffico Comune di Mirandola (MO), committ. Comune di 
Mirandola. 

� Piano Particolareggiato SCAM (Comune di MO); committ. privato. 

� Proposta per un sistema di trasporto di massa - comune di Modena, analisi 
urbanistica; committ. Comune di Modena.  

� Progetto di attuazione di Agenda 21 locale – “valorizzazione e turismo 
ecocompatibile del Parco dell’Alto Appennino Modenese” - proposta metodologica; 
committ. Ente Parco. 

� Variante Generale al PRG Comune di Marano (MO) – controdeduzioni; committ. 
Comune di Marano (MO). 
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� Progetto di Lay out funzionale di un prototipo di un centro di smistamento e 

movimentazione delle merci Comune di Sassuolo (MO); committ. Comune di 
Sassuolo (MO). 

� Progetto Life - Econet, Provincia di Bologna: "rete ecologica e pianificazione 
territoriale ed urbanistica: verifica di compatibilità"; in particolare strutturazione di un 
dispositivo normativo-progettuale di integrazione tra P.T.C.P. della provincia di BO 
e progetto di rete ecologica; committ. Provincia di Bologna.   

� Progetto Life - Econet, Provincia di Modena "verifica di compatibilità tra progetto 
di rete ecologica e P.T.C.P. della Provincia di MO; committ. Provincia di Modena. 

 
 

2000 (Marzo-Dic.) 
 

  

� Piano Infraregionale della Zona Industriale di Trieste (redazione dell’ipotesi di 
Piano; fase del Progetto di Piano), committ. EZIT Ente Zona Industriale di Trieste. 

� Aggiornamento e revisione del Regolamento Edilizio del Comune di Lama 
Mocogno (MO), collaborazione, committ. Comune di Lama Mocogno. 

� PRG Comune di Albinea  (RE) - elaborazione del Piano dei Servizi, committ. 
Comune di Albinea (RE). 

� PRG Comune di Vignola (MO) – elaborazione del Piano dei Servizi; committ. 
Comune di Vignola (MO). 

� Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n. 6 di Sassuolo (MO) (elaborazione 
del progetto di escavazione e progetto di ripristino ambientale); committ. Comune di 
Sassuolo. 

� Costruzione di una proposta di Progetto Preliminare di un Transit Point 
(Comune di Formigine – MO); committ. privato.  

 
 

• dal 2004 al 2008   Consulente della Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Territoriale e 
Paesistica.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Modena, Servizio Pianificazione territoriale e paesistica, via Martiri della 
Libertà n.34, 41100 Modena. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Consulente 

         
PROGETTI SVOLTI IN GRUPPI DI LAVORO SELEZIONATI DAL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA 

2006  � Consulenza inerente la redazione di un “Progetto Pilota per la mitigazione del 
rischio tecnologico, la riqualificazione territoriale e la coesione sociale ed 
economica del contesto interessato dallo stabilimento SCAM spa  in 
comune di Modena”. Progetto promosso dalla Provincia di Modena, Comune di 
Modena e Ministero delle Infrastrutture e trasporti. 

 
2005   

� Redazione della “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(ValSAT) della Variante al PTCP di adeguamento al Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico (PAI) dell’autorità di bacino del fiume PO e al Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico (PSAI) e Piano stralcio per il bacino del 
torrente Samoggia dell’autorità del Reno”. 

2004  
� Consulenza nell’ambito del “Progetto pilota per l’applicazione della 

valutazione ambientale strategica alla pianificazione urbanistica 
comunale e a programmi di sviluppo territoriale della provincia di 
Modena al fine della definizione di un modello di applicazione della VAS”, 
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relativa all’elaborazione della ValSAT del Documento preliminare del PSC 
di Castelfranco Emilia (MO), progetto finanziato da Ministero dell’Ambiente. 

 
 

• 2011-2013   Consulente di Ermes consulting in qualità di esperto di pianificazione territoriale, 
urbanistica e valutazione ambientale.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ermes consulting via Torchio n. 6, 29010 Cadeo (PC). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione e consulenza in materia di pianificazione commerciale, 
urbanistica, valutazione ambientale. 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 
 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 
� Redazione in qualità di progettista delle norme del Regolamento Urbanistico 

Edilizio del Comune di Caorso (RUE approvato novembre 2013). 

� Redazione in qualità di progettista della valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale del RUE del Comune di Caorso (RUE approvato novembre 2013). 

 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE - GARE E CONCORSI  
 

 
 

2012 ad oggi 
 

 

 � Consulenza urbanistica per recupero immobile in Comune di Modena, 
committente Arch. M.Timellini (2017 - 2018); 

� Supporto specialistico per lo sviluppo degli obiettivi del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) negli strumenti di pianificazione di area vasta provinciali e 
regionali, anche alla luce del processo di riordino istituzionale, a partire 
dall’analisi dei contenuti dei PTCP vigenti. Bando indetto dalla Regione Emilia 
Romagna (2° classificato). 

� Attività inerenti la perequazione territoriale nell’ambito della revisione della 
pianificazione provinciale (PTCP) e dell’adeguamento al Piano Territoriale 
Regionale d’Area di Montichiari. Bando indetto dalla Provincia di Brescia. 
Predisposizione offerta tecnico-metodologica (3° classificato). 

� Supporto tecnico-specialistico per la predisposizione di materiali relativi alla 
formazione dei documenti del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
con particolare riguardo alla composizione del quadro conoscitivo e alla 
definizione della ValSAT. Bando indetto dalla Regione Emilia Romagna (2° 
classificato). 

 
Marzo 2007 – Ottobre 2007 

 
� Studio sulle Aree Ecologicamente Attrezzate della Provincia di Modena. 

Analisi stato di attuazione, caratteristiche insediamenti esistenti e pianificati, 
definizione attraverso analisi multicriteria delle aree più idonee alla trasformazione 
in APEA; Curatore dello studio, Committente ProMO. 

 
Settembre 2000 – sett. 2001 

 
� Comune di Modena, Progetto di Valorizzazione Commerciale dell’Area della 

Pomposa – Centro Storico di Modena (progetto pilota in Emilia Romagna tra i 
Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane istituiti dalla L.R. n. 14 del 
1999).  

� Comune di Modena, supporto tecnico alla redazione del Progetto di Sviluppo 
Territoriale dell’area “Cittanova 2000” ai sensi del Piano Triennale delle Attività 
Produttive 1999/2001 della R.E.R. 

 
Gennaio – dicembre 2000 

 
� Collaborazione con “Promo” - Società di promozione dell'economia modenese, per 
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supporto tecnico e organizzativo alla predisposizione di un progetto di Marketing 
territoriale per la provincia modenese (fase di analisi diagnostica e impostazione 
della proposta progettuale) e al Progetto per lo sviluppo di un Servizio Informativo 
per la localizzazione delle Imprese per conto della Camera di Commercio di 
Modena e della Provincia di Modena. 

 
 
IDONEITA’ CONSEGUITE IN CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE 
 

 
Dal 2014 

 
� Comune di Casalecchio di Reno, BO, dirigente a tempo indeterminato area 

tecnica, marzo 2014. 

� Comune di Rimini, dirigente a tempo determinato presso la Direzione Lavori 
pubblici e Qualità urbana, novembre 2014. 

� Comune di Reggio Emilia, posizione dirigenziale “Rigenerazione urbana”, con 
contratto a tempo determinato, novembre 2014. 

� Nuovo Circondario Imolese, Dirigente tecnico presso il Settore 
Programmazione Economica e Pianificazione del Territorio, dicembre 2014. 

� Comune di Mantova, Dirigente Settore Sviluppo del Territorio e Tutela 
dell’Ambiente, ottobre 2015. 

� Comune di Piacenza, Dirigente dell’Unita’ di Progetto “Riqualificazione e 
valorizzazione delle aree pubbliche dismesse e del patrimonio culturale e 
architettonico”, febbraio 2016. 

� Comune di Cesenatico (FC). Dirigente del Settore “Sviluppo del Territorio”, 
novembre 2016. 

� Regione Emilia Romagna. Dirigente del Servizio “Qualità urbana e politiche 
abitative” presso la Direzione generale “Cura del Territorio e dell'Ambiente”, 
gennaio 2017 

� Comune di Modena, Dirigente Settore pianificazione e sostenibilità urbana, 
agosto 2019; 

� Comune di Reggio Emilia, Dirigente Servizio Rigenerazione urbana, terzo in 
graduatoria, maggio 2020. 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA 
 

Dal 2004 al 2006  � Partecipazione alle attività del Gruppo locale (Modena) dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU) – Sezione Emilia Romagna. 

 

Dal 2005  � Membro effettivo del Gruppo di studio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica  (INU) 
sulla Valutazione ambientale di piani e programmi - ex direttiva 2001/42/CE (VAS) 
(2005-2010). 

 

Dal  2006 
 
 
 

Dal 2009 

 � Coordinatore del Gruppo locale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione 
provincia di Reggio Emilia (2006-2010) 

� Membro della Commissione "Ambiente, energia, clima, consumo di suolo" 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (2006-2010). 

 
� Membro del Gruppo di studio "Pianificazione Provinciale" dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica- Unione Province d’Italia. 
� Membro del Gruppo di lavoro dell'UPI (Unione Province d'Italia) sulla pianificazione 
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provinciale. 
 

Da giugno a ottobre 2006  � Docenza presso il corso “Esperto nel processo bioedilizio sostenibile” organizzato 
da ECAP Emilia Romagna, giugno-ottobre 2006 sul tema “pianificazione territoriale 
e sostenibilità energetica”. 

 

Da giugno a ottobre 2006  � Docenza presso il corso “Esperto nella programmazione energetico-ambientale-
territoriale” organizzato da ECAP Emilia Romagna, giugno-ottobre 2006 sul tema 
“pianificazione territoriale e sostenibilità energetica”. 

 

Febbraio 2007  � Docenza presso il corso “La Valutazione di Sostenibilita' Ambientale e Territoriale 
ed i nuovi strumenti urbanistici approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con rif. 
pa n. 2006-0181/re, identificato con codice siq 3195,organizzato da IAL. 

 
Marzo 2008 

 
 
 

Giugno 2009 
 
 
 

Dicembre 2009 
 
 

Settembre 2011  

 � Docenza presso il corso “Esperto nella programmazione energetico-ambientale-
territoriale” organizzato da ECAP Emilia Romagna, marzo - ottobre 2008 sul tema 
“pianificazione territoriale e sostenibilità energetica”. 
 

� Giornata seminariale per conto di Studio Alfa (Reggio Emilia) in merito a “la 
valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali, le linee guida della Provincia 
di Reggio Emilia”.  

 
� Docenza per conto del centro studio e lavoro "La Cremeria" (RE) su "V.A.S e V.I.A. 

alla luce delle novità introdotte dalla L.R. n. 6 del 2009", 22 dicembre 2009. 
 
� Summer School, INU "L'edilizia residenziale sociale (ERS) nel sistema di 

pianificazione riformato dell'Emilia Romagna". Cesenatico, 22-23-24 settembre 
2011. 

Marzo 2015   � Docenza presso corso di formazione su “Gli strumenti del governo del territorio – 
governare con l’urbanistica – la pianificazione di area vasta e delle infrastrutture 
strategiche. Modulo 1. Il quadro normativo nazionale e regionale, l’esperienza dei 
PTCP”. Pavia, 26 marzo 2015. 

 
PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

 
R.Pavignani, F.Alagna, G.Ulrici 

 
 � “Dal piano al processo di pianificazione: nuovi protagonisti e complessità 

sociale”, Contributi preparatori al XXIII Congresso INU “Il progresso della città 
contemporanea: domanda sociale, politiche, piani”, a cura di Ornella Segnalini, 
Napoli, 2000. 

 
R.Pavignani, P.Gandolfi 

 
 � "I P.R.U. a Reggio Emilia: due casi paradigmatici e nuove sfide per la 

riqualificazione urbana" in "LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE 
RESIDENZIALI. Scenari ed elementi per una futura politica di intervento in 
Emilia Romagna", Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Bologna 
- Università degli Studi di Ferrara - Università degli Studi di Parma, 2003. 

 
R.Pavignani, F.Alagna, C.M. 

Piacquadio 
 

 � “Il PSC in area montana: una esperienza intercomunale”, Urbanistica 
Informazioni n. 200/2005. 

 
R.Pavignani, F.Alagna  

 
 � “Risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili nella pianificazione. Una 

sperimentazione in Provincia di Modena” in XXV Congresso INU, Pre Atti Città 
Infrastrutture e Territorio, dicembre 2005. 

 
R.Pavignani, F.Alagna, E.Nora ed 

Altri 
 

 � Prodem – risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili nella 
pianificazione territoriale ed urbanistica” in Atti della Conferenza Nazionale 
sulla Politica Energetica in Italia, Bologna, aprile 2005. 

 
R.Pavignani 

 
 � “Analisi comparata della direttiva VAS e della Valsat in Emilia: punti in comune 

e differenze”, Dossier di Urbanistica Informazioni n. 88/2006. 
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R.Pavignani, A.M.Campeol 

 
 � “L’attuazione della l.r. 20/2000 in provincia di Reggio Emilia – lo stato dell’arte” 

atti della 4a Rassegna Urbanistica Regionale, “Una nuova urbanistica è 
possibile. Bilancio della l.r. 20/2000”, maggio 2006. 

 
Alagna F., Pavignani R., 

Gianferrari C. 
 � “Città di Vignola (MO). La trasformazione della città esistente: lo Studio di 

fattibilità finalizzato alla costituzione di una o più Società di Trasformazione 
Urbana come occasione di riflessione più complessiva sulle politiche di 
riqualificazione urbana”, in catalogo n. 4, 4a Rassegna Urbanistica Regionale, 
“Una nuova urbanistica è possibile. Bilancio della l.r. 20/2000”, maggio 2006. 

  
R.Pavignani  � “Progetto Pilota per la mitigazione del rischio tecnologico, la riqualificazione 

territoriale e la coesione sociale ed economica del contesto interessato dallo 
stabilimento Scam spa  in Comune di Modena” in “Governo del territorio e 
rischio tecnologico -- DM 09/05/2001 -- Requisiti minimi di pianificazione 
urbanistica e  territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di  
incidente rilevante ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 17 agosto 1999,  n. 334 -
- Esperienze di pianificazione e prospettive future", a cura di R.Manzo e P. 
Colletta. Alinea, 2008. 

 
F.Alagna, R.Pavignani  � “Progetto PRODEM e sostenibilità energetica” Urbanistica Informazioni n. 224, 

marzo-aprile 2009. 
 

F.Alagna, R.Pavignani 
  

� “Nuovi strumenti di programmazione e regolamentazione per la gestione di 
due  Riserve naturali in provincia di Modena: Salse di Nirano e Sassoguidano” 
Geologia dell'Ambiente n. 3/2010. 

 
R.Pavignani 

  
� "Effetti del consumo di suolo sul governo del territorio". Il Controllo del 

Consumo di suolo nelle politiche delle Province italiane. Il caso del PTCP della 
Provincia di Reggio Emilia. Urbanistica Dossier n. 125, gennaio-febb. 2011. 

 
A.Campeol, R.Pavignani 

 
 

F.Alagna, R.Pavignani, G.Fini 

  
� "Reggio Emilia: un nuovo patto per il governo del territorio", in Le Province, n. 

4 luglio-Agosto 2011, rivista UPI. 
 

� “ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA: FRA 
TRANSIZIONE ENERGETICA, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E NUOVA LEGGE URBANISTICA ORIENTATA ALLA 
RIGENERAZIONE URBANA”, in Special Issue Energia a cura di Paolo De 
Pascali, Archivio Studi urbani e Regionali, Franco Angeli, agosto 2020. 

 
RELATORE A CONVEGNI  

 
  Ultimi convegni in qualità di relatore: 

 
“Contenuti del PTCP di Reggio Emilia e supporto alla pianificazione di comuni e 
unioni”, nell’ambito del corso di formazione su “Gli strumenti del governo del territorio – 
governare con l’urbanistica – la pianificazione di area vasta e delle infrastrutture 
strategiche. Modulo 1. Il quadro normativo nazionale e regionale, l’esperienza dei 
PTCP”, Pavia, 26 marzo 2015. 
 
“Governo e pianificazione territoriale di area vasta. Prospettive alla luce della L 
56/2014”, Fondazione Romagnosi, Pavia – 19 novembre 2014. 
 
“Territorio: opportunità di lavoro e bene per l’uomo”, nell’ambito del convegno 
“Creare lavoro nelle nostre terre. Agricoltura, turismo, territorio: discutiamo per capire le 
possibilità imprenditoriali del futuro”, Reggio Emilia, 12 aprile 2014. 
 
 “Rigenerazione urbana a Modena e nuovo Museo Enzo Ferrari”, presentazione a 
delegazione svedese di planner e architetti in visita al Museo Enzo Ferrari, Modena, 6 
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ottobre 2013. 
  
“Strategie possibili per migliorare la qualità dell’aria ed il clima nelle aree urbane: 
il punto di vista dell’urbanista”, nell’ambito del convegno “Che aria tira a Modena?”, 
Modena, 16 marzo 2013. 
 
"Esperienze di pianificazione provinciale nel governo d'area vasta: il PTCP di 
Reggio Emilia, un primo bilancio" nell'ambito del convegno "La pianificazione del 
territorio e le province: storia e prospettive", Grosseto 15 marzo 2013. 
 
"Le implicazioni delle APEA per il Distretto Ceramico. Condizioni, opportunità" - 
convegno nell'ambito del Festival della green economy del Distretto Ceramico, 
Casalgrande (RE), 24 ottobre 2012. 
 
“L'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata “Casello Terre di Canossa-
Campegine”, Sant'Ilario d'Enza (RE), marzo 2012. 
 
"La Valutazione Ambientale Strategica per le città sostenibili - esperienze di 
collaborazione istituzionale e contenimento del consumo di suolo", Bari 2, 
febbraio 2012. 
 
"Strategie Energetiche nel PTCP di Reggio Emilia", nell'ambito di UrbanPromo, 
Bologna 10 novembre 2011. 
 
“Il Monitoraggio dei Piani territoriali provinciali”, Pistoia, 10 febbraio 2011. 
 
"Energia da fonti rinnovabili in provincia di reggio emilia: un problema di 
valorizzazione del territorio", nell’ambito della Settimana della Bioarchitettura e della 
Domotica Modena, 16 novembre 2010. 
 
 “Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia” nell’ambito del convegno “Le strategie 
della pianificazione “associata” e di area vasta in relazione ai programmi e progetti 
locali”, Sezione A – i piani delle province, Bologna, 15 giugno 2010.  
 
"Il governo del territorio nella valutazione ambientale dei piani provinciali", 
Genova 10 maggio 2010. 
 
"Sviluppo rurale e pianificazione territoriale, Agricoltura e multifunzionalità: le 
linee guida del PTCP per gli interventi in territorio rurale”, nell’ambito della VI 
Rassegna Urbanistica Nazionale, Matera, 2 marzo 2010. 
 
"Effetti del consumo di suolo sul governo del territorio – casi studio e buone 
pratiche", il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, Ancona 12 febbraio 2010. 
 
“La perequazione territoriale: il caso della Provincia di Reggio Emilia”, seminario 
sulla perequazione territoriale organizzato da U.P.I., Roma, 20 ottobre 2009. 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  1995 –1999  CORSO DI LAUREA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANSTICA E 
AMBIENTALE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO. FACOLTA’ DI ARCHITETTURA. 

• Qualifica conseguita  LAUREA conseguita il 22/12/1999 con votazione 100/100 
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FORMAZIONE POST LAUREA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2020 – in corso  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Poliedra – POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di II livello in Appalti e contratti pubblici (MAC) edizione 2020 
(in corso) Aprile 2020 - Marzo 2021, 460 ore di formazione, 320 ore di stage. 

 
 

• Date (da – a)  10-11 ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Nazionale di Urbanistica, Summer School, Bagnacavallo (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La legge 24/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio. La formazione del PUG” (totale 16 ore, con attestato) 
  
 

• Date (da – a)  10 maggio e 25 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Reggio Emilia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di formazione Il Decreto “Sbloccacantieri” prima e dopo la legge di 
conversione (4+4 ore). 

 
 

• Date (da – a)  7 – 8 dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione architetti Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La Disciplina edilizia ed urbanistica in Emilia Romagna – 
L.R. 13/2015 e successive modifiche e L.R. 24/2017 e successiva modifiche” 
(totale 9 ore, con attestato) 

 
• Date (da – a)  7,14,21,28 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE); ANCSA; ANCI Emilia-Romagna Ordini Architetti 
Province di Modena, Parma, Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Governo del Territorio “Emilio Sereni” VI Edizione “I Centri storici nelle città” 
(totale 20 crediti formativi). 

 
• Date (da – a)  15 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RTI COM Metodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro- DLgs 81/2008. Percorso formativo per preposti. 
Formazione particolare aggiuntiva (8 ore, con attestato) 

 
• Date (da – a)  8,15,22,29 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE); ANCSA; ANCI Emilia-Romagna Ordini Architetti 
Province di Modena, Parma, Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Governo del Territorio “Emilio Sereni” V Edizione “Qualificare le città, 
rigenerare le periferie” (totale 15 crediti formativi, con attestato). 

 
• Date (da – a)  9 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Promosso dall’Ordine Architetti P.P.C. di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario “La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei 
Contratti” (FAD) (durata 4 ore). 
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• Date (da – a)  19 e 20 gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FUAP - Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche 

Fondazione Giandomenico Romagnosi, Scuola di Governo Locale; Università di Pavia   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Le funzioni di governo del territorio nella riforma delle 

autonomie” (2 moduli, durata 12 ore). 
 
 

• Date (da – a)  15, 22, 29 settembre, 6, 13 e 20 ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Emilia Romagna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Valutare la Rigenerazione urbana” 1° Modulo (durata 42 ore, con attestato). 

 
• Date (da – a)  07 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “La nuova trasparenza, il Dlgs 97/2016” (durata 4 ore). 

 
• Date (da – a)  10 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ADS spa – Gruppo Finmatica   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “La formazione e gestione degli atti amministrativi digitali” 
(durata 4 ore). 

 
• Date (da – a)  5,12,19,26 maggio, 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Governo del Territorio “Emilio Sereni” IV Edizione “La qualità 
nell’urbanistica” (totale 15 crediti formativi, con attestato). 

 
• Date (da – a)  12 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “il Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018” e “La 
digitalizzazione degli atti della Provincia” (durata 4 ore). 

 
• Date (da – a)  27 maggio - 9 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Benedict school Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “general english” 30 ore. Attestato livello B1. 

 
• Date (da – a)  8,15,29 maggio, 5 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Governo del Territorio “Emilio Sereni” III Edizione “Itinerari tra paesaggio 
urbano e rurale” (26 ore, con attestato). 

 
• Date (da – a)  26-27 marzo e 9-10 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia per le autonomie, Ministero dell’Interno, ANCI, UPI. Fondazione Romagnosi 
Pavia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Gli strumenti del governo del territorio – governare con 
l’urbanistica – la pianificazione di area vasta e delle infrastrutture strategiche”, 
(durata  24 ore). Modulo 1. Il quadro normativo nazionale e regionale, l’esperienza dei 
PTCP; Modulo 2. Pianificazione strategica e territoriale, i nuovi piani metropolitani; 
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Modulo 3. La pianificazione di associazioni e unioni di comuni. Modulo 4. Pianificazione 
delle infrastrutture strategiche. 

 
 

• Date (da – a)  19 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Attivita’ amministrativa e profili di responsabilita’ penale – 
il contrasto del fenomeno corruttivo", (durata 4 ore). Obiettivo dell’azione formativa è 
sensibilizzare dirigenti, responsabili di posizione organizzativa e responsabili di Unità 
operativa sui principi di etica e legalità dell’azione amministrativa e sui profili di 
responsabilità definiti dalla Legge 190/2012. 

 
• Date (da – a)  10-11 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Riuso e rigenerazione urbana”, (12 ore, 10 CFP). 
Aggiornamento professionale su esperienze e tecniche di riuso e rigenerazione urbana. 
 

 
• Date (da – a)  19 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formaizone su “Principi per la redazione dei testi degli atti amministrativi. 
La struttura del provvedimento amministrativo. La tipologia delle determinazioni 
come atti gestionali”, (durata 4 ore). Azione formativa volta a dirigenti, responsabili di 
posizione organizzativa e responsabili di Unità operativa sulla redazione degli atti 
amministrativi. 
 

 
• Date (da – a)  12 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Giovanni Astengo, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale e alti studi "Le forme associate di governo del 
territorio in un’ottica di risparmio della spesa",  (durata 9 ore, con attestato). Finalità 
del corso è quella di rafforzare le competenze dei professionisti partecipanti sulle forme 
di gestione associata, come progetto di cambiamento istituzionale ed organizzativo in 
riferimento a compiti che, oltre alla gestione di servizi comuni, includono attività di 
pianificazione strategica e strutturale del territorio di area vasta. 
 

 
• Date (da – a)  9 aprile e 2 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le disposizioni 
sull’anticorruzione e la trasparenza” Azione formativa sul codice di comportamento 
del dipendente pubblico ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 165/2001 (durata 8 ore complessive)   
 

 
 

• Date (da – a)  24 gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “La città si rigenera. Riqualificazione urbana e clima delle 
città”, (durata 4 ore). Aggiornamento professionale su esperienze e tecniche di riuso e 
rigenerazione urbana con attenzione al comfort climatico nelle aree urbane. 
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• Date (da – a)  19 novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS, Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “Efficientamento energetico: sviluppi del panorama 
normativo, opportunità e strumenti finanziari”(durata 8 ore). Aggiornamento 
professionale su evoluzione del quadro normativo e strumenti finanziari per l’ 
efficientamento energetico di edifici. 
 

 
• Date (da – a)  4 e 18 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Sicurezza sul luogo di lavoro”, (durata 8 ore). Azione 
formativa sull’applicazione del Dlgs. 81/2008 e nello specifico sui concetti di rischio, 
danno, prevenzione, protezione e gestione emergenze. 
 

 
• Date (da – a)  21 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo "Energia da Biomasse. Nuove regole di sostenibilità 
ambientale", (durata 8 ore). Aggiornamento professionale su evoluzione del quadro 
regolamentare per la localizzazione e realizzazione di impianti di produzione di energia 
alimentati a biomasse. 
 

 
• Date (da – a)  30 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di formazione/ aggiornamento su “La corretta gestione degli atti e dei 
documenti della Provincia” (durata 4 ore). Azione formativa prevista nell'ambito  del 
progetto di riordino della documentazione dell'Ente rivolta ai titolari di posizione 
organizzativa e responsabili di U.O. sulla gestione documentale. 
 

 
• Date (da – a)  16 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Giovanni Astengo, Milano, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale "Nodi strategici nel processo di VAS. Nuove 
indicazioni in esempi significativi", (durata 9 ore, con attestato). A sei anni dal 
recepimento della Direttiva UE sulla VAS il corso si è prefisso di aggiornare i 
partecipanti su principali nodi critici emersi dalle esperienze di VAS su piani urbanistici 
e territoriali, in merito agli aspetti procedurali, sui contenuti degli atti amministrativi e sui 
ruoli di diversi soggetti coinvolti. 
 

 
• Date (da – a)  19 e 23 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale "Introduzione al GIS e Q-GIS" (durata 8 ore). 
Corso di base sull’utilizzo del software Q-GiS e sui sistemi informativi geografici. 
 

 
• Date (da – a)  18 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Documenti informatici e gestione documentale alla luce delle 
modifiche del Codice dell'Amministrazione Digitale", (durata 3 ore). Corso rivolto ai 
responsabili in materia di gestione documentale per approfondire la conoscenza dei 
processi e delle ricadute organizzative della dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi. 

 
• Date (da – a)  22-23-24 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, Sez. Emilia Romagna (sede corso Cesenatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Summer School INU "L'edilizia residenziale sociale (ERS) nel 
sistema di pianificazione riformato dell'Emilia Romagna". (durata 20 ore, con 
attestato). Evento formativo volto ad approfondire le principali innovazioni introdotte 
nella pratica di pianificazione dell’ERS (analisi fabbisogni, definizione delle politiche di 
intervento, ruolo e contributo dei piani urbanistici PTCP, PSC, POC e RUE). 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a “Corso formativo su la figura dei preposti”, (durata 8 ore). Corso 
rivolto ai responsabili di posizione organizzativa sui disposti del Dlgs 81/2008. 
 

 
• Date (da – a)  30 nov. e 1 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Introduzione al Project management" (durata 16 ore, con 
attestato). 
Corso finalizzato a fornire i concetti chiave del PM e le principali tecniche e strumenti di 
per la definizione, pianificazione, esecuzione e controllo di un progetto. 

 
• Date (da – a)  30 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Province Italiane, Sez. Emilia Romagna, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "I vincoli urbanistici e l'indennità di espropriazione"(durata 6 
ore, con attestato). Materie: rapporti fra il regime dell’edificabilità e l’indennità di 
espropriazione alla luce della L.R. 20/2000 e delle caratteristiche degli strumenti; vincoli 
conformativi ed espropriativi, l’apposizione del vincolo espropriativo e la sua 
reiterazione, il piano particellare e la determinazione delle indennità di espropriazione. 

 
• Date (da – a)  12 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Giovanni Astengo, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale e alta formazione su “Perequazione 
urbanistica, compensazione, premialità e crediti edilizi. Potenzialità e nodi critici, 
ruolo ed esperienze” (durata 9 ore, con attestato). Aggiornamento professionale sui 
nodi teorici, modalità applicative, nonché sulle implicazioni di carattere giuridico-
amministrativo e tributario delle pratiche perequative e compensative nella 
pianificazione e gestione urbanistica. 

 
• Date (da – a)  13 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Le Posizioni Organizzative tra ruolo, leadership e risorse 
umane”, (durata 8 ore). Corso di formazione rivolto ai titolari di posizione organizzativa  
sulle funzioni del titolare di PO, sulla costruzione della leadership e gestione delle 
risorse umane. 
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• Date (da – a)  8 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti 
(VAS e VIA). Stato di attuazione e problematiche in Europa e in Italia" (durata 8 
ore). Aggiornamento professionale sull’applicazione della normativa in materia di VAS e 
VIA, problematiche di ordine disciplinare ed amministrativo. 

 
• Date (da – a)  19-26 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Il testo unico degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000” (durata 8 
ore). 

 
 

• Date (da – a)  6-7 aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro VIA Italia, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e 
territoriali - modulo avanzato” (durata 16 ore). Corso rivolto a chi già possiede 
conoscenze di base in materia volto all’aggiornamento professionale sulla V.A.S di 
piani urbanistici e territoriali attraverso l’analisi di casi analisi di esperienze regionali, 
provinciali e comunali. 

 
 

• Date (da – a)  14 marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Normativa e procedure degli Appalti e contratti” (durata 4 ore). 
Materie trattate: definizione di appalti di servizi, lavori e forniture; modalità di 
esecuzione di lavori, forniture e servizi; gestione in economia e appalto; fasi dell'iter 
procedimentale per la scelta del contraente; gestione del contratto. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 come 
integrata e modificata dalla L. 15/05”, (durata 8 ore). Corso finalizzato ad aggiornare i 
funzionari sulle modifiche inerenti il procedimento amministrativo introdotte dalla L. 15 
del 2005. 

 
• Date (da – a)  3 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia, AUSL Reggio Emilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “La sicurezza nel luogo di lavoro. Modulo formativo di 
Base”, (durata 8 ore). Legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro alla luce dell'applicazione del D. Lgs. 626/94, anche in relazione allo specifico 
ambiente lavorativo. 

 
• Date (da – a)  17 e 20 gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Sicurezza delle reti e il trattamento dei dati informatici”, 
(durata 8 ore). Corso rivolto agli utilizzatori di videoterminali e reti internet su normativa 
e procedure per il trattamento dei dati informatici (seconda edizione). 

 
• Date (da – a)  27-28 gennaio 2005 

copia informatica per consultazione



Curriculum vitae di PAVIGNANI Renzo    
  

29  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei 
piani urbanistici comunali”, (durata 11 ore). Obiettivi del corso sono stati quelli di  
aggiornare la struttura tecnica e amministrativa sulla normativa vigente e le evoluzioni 
disciplinari in materia di VAS; verificare le relazioni tra la VAS e i termini in cui si applica 
la VALSAT e la VIA nelle procedure in cui la Provincia è attualmente coinvolta. 

 
• Date (da – a)  16 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Procedure espropriative e rapporti tra la pianificazione 
urbanistica e la progettazione di opere pubbliche”, (durata 8 ore). Corso rivolto ai 
funzionari tecnici sulle fasi del procedimento espropriativo ed i rapporti con gli strumenti 
di pianificazione urbanistica PRG e nuovi strumenti della L.R. 20/00, la progettazione 
delle opere pubbliche. 

 
• Date (da – a)  5 e 6 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Le competenze della Provincia, il codice disciplinare e di 
comportamento, le discriminazioni sul luogo di lavoro", (durata 8 ore). Modulo 
formativo finalizzato ad illustrate le competenze della Provincia, le sue aree di interesse 
e di intervento, il codice disciplinare e di comportamento e le discipline specifiche sulle 
discriminazioni sul luogo di lavoro. 

 
• Date (da – a)  4 e 8 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sicurezza delle reti e il trattamento dei dati informatici” 
(durata 8 ore). Corso rivolto agli utilizzatori di videoterminali e reti internet su normativa 
e procedure per il trattamento dei dati informatici (prima edizione) 

 
• Date (da – a)  4 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su "Sicurezza e igiene sul luogo di lavoro", (durata 8 ore). 
Legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce 
dell'applicazione del D. Lgs. 626/94, anche in relazione allo specifico ambiente 
lavorativo. 

 
• Date (da – a)  7,8,9,23 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OICE, ANIMP, Politecnica scarl. Modena, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in “Project Manager”, (durata 32 ore, con attestato). Modulo 
tecnico organizzativo e modulo economico finanziario. Materie: gestione sistemica di 
iniziative complesse (progetto) rivolta al raggiungimento di un obiettivo mediante un 
processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate con vincoli 
interdipendenti di costi, tempo e qualità. Organizzazione aziendale e riflessi sulla 
gestione del progetto, pianificazione e controllo del progetto, programmazione e 
gestione dei tempi, gestione e controllo della qualità. 

 
• Date (da – a)  30 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Rimini, Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Giornata di studi  su  indirizzi e criteri per la conversione degli strumenti 
urbanistici comunali vigenti nei nuovi strumenti previsti dalla l.r. 20/2000” (durata 
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7 ore e 30’).  
 

 
• Date (da – a)  maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Giovanni Astengo, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale e alta formazione su "Valutazione Ambientale 
Strategica: programmazione e pianificazione", (durata 9 ore). Aggiornamento 
professionale sulla Direttiva UE 42/2001 ed il nuovo istituto della valutazione 
ambientale di piani e programmi. 
 

 
• Date (da – a)  16 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al "Corso di formazione per l’utilizzo del Sistema Informativo 
Ambientale ISOLA”, Modena, (durata 8 ore). Corso per l’utilizzo del Sistema 
Informativo Ambientale informatizzato “ISOLA” in grado di archiviare, elaborare e 
gestire dati ambientali di diversa natura e provenienza (contabilità ambientale, 
pianificazione urbanistica improntata ai principi di tutela ambientale preventiva, politiche 
finalizzate all’attuazione dell’Agenda 21 locale, ecc.). 

 
• Date (da – a)  3 - 4 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia di sviluppo Nord Milano, Sesto San Giovanni (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso ADAPT "ASNM: un'esperienza di sviluppo locale". Lo scopo 
del corso è stato quello di fornire informazioni relative all'esperienza dell'Agenzia di 
Sviluppo Nord Milano, dotare i partecipanti di nozioni e competenze utili alla gestione di 
interventi di sviluppo locale in realtà territoriali distinte dal Nord Milano con particolare 
attenzione alla riqualificazione e rigenerazione di aree urbane dismesse., (durata 
16 ore). 

 
 

•  1990 –1995  Geometra 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico per Geometri “A.Tramello”. Piacenza. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra conseguito con votazione 60/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 
 
 
 
 

COMPUTER/PROGRAMMI  Uso dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe 
Acrobat, programmi di creazione e modificazione immagini (Adobe photoshop), di 
grafica (Adobe Illustrator, AdobeCreativeSuite, Autocad) e di GIS (Archgis, Quantum 
GIS). 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 B1 B1 B1 B1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in team multidisciplinari ed in organizzazioni complesse, capacità 
di leadership. 
Competenze di gestione del personale ed organizzative quale responsabile e 
coordinatore di unità operative e gruppi di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE/ALTRE COMPETENZE 
 

 Presidente del Consiglio di Circolo (VIII Circolo scolastico del Comune di Modena), a.s. 
2013/2014. 
Consigliere del Consiglio di Istituto comprensivo statale Modena n. 2, a.s. 2014/2015. 
Pluralità di interessi: arte e architettura, interior design, scienze e geografia, musica, 
viaggi, lettura, cucina, modellismo statico e dinamico, pratico diversi sport (beach 
volley, sci, calcetto).  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
DATA E FIRMA 
 
Modena, 01.02.2021 
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