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dal 1.1.2009 al 31.12.2011
Incarico di Coordinamento Area tecnica con gli obiettivi di: Coordinamento ed attuazione specifici
progetti strategici; Coordinamento d’intesa con il Direttore Generale, di ogni attività inerente il
trasferimento alla nuova sede del S. Artemio; razionalizzazione e coordinamento dei Settori dell’Area
Tecnica, affidato dal Presidente della Provincia di Treviso con dispone n. 123.302 in data 30.12.2008
e disciplinato dal contratto in data 07.01.2009 n. 1243 di prot.;

dal 1.1.2009 al 31.12.2011
Incarico di Dirigente Settore “realizzazione Nuova Viabilità – Progetto S. Artemio affidato dal
Presidente della Provincia di Treviso con dispone n. 123.265 di prot. in data 30 .12.2008 e disciplinato
dal contratto in data 07.01.2009 n. 1243 di prot.;

dal 1.1.2012 al 14.11.2014
Incarico di Coordinamento Area Tecnica e Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità,
con responsabilità anche del Servizio Trasporti, affidato dal Presidente della Provincia di Treviso con
dispone n. 1333.696 del 23.12.2011 e regolato dal contratto n. 135.824 in data 29 dicembre 2011;

dal 15.11.2014 fino al 31.10.2015
Incarico di Coordinamento Area Tecnica e Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità
(Servizio Trasporti), con ruolo anche di Coordinatore delle funzioni di Stazione Unica
appaltante dei lavori e degli incarichi professionali per conto dei Comuni, affidato dal Presidente
della Provincia di Treviso con dispone n. 121.765 del 15.11.2014 e regolato dal contratto n. 121.769 in
data 15 novembre 2014;

16.11.2015 ad oggi
Attività libero professionale
Consulenza e supporto pubbliche Amministrazioni in materia di appalti/espropri/urbanistica; Libera
professione

Occupazione attuale Libera Professione
Settore professionale: Lavori pubblici, appalti ed Urbanistica

Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Indirizzo studio ed abitazione
Telefono abitazione
Fax abitazione
PEC
E-mail

Nome / Cognome Lucio Bottan

Curriculum Vitae
Europass
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dal 08.11.1973 al 02.01.1974
Impiegato tecnico - Geometra dell’Impresa Edile Tonon Vito di Colle Umberto, con compiti di
organizzazione del lavoro delle squadre e di contabilizzazione dei lavori;

dal 07.01.1974 al 31.12.1975
Impiegato tecnico - Geometra dell’Impresa Edile Susanna Angelo di Conegliano, con compiti di
organizzazione del lavoro delle squadre e di contabilizzazione dei lavori; detta Impresa svolgeva la
quasi totalità delle proprie prestazioni per conto di Enti Pubblici quali: Comune di Conegliano, Comune
di Treviso e Genio Civile di Treviso;

dal 01.01.1976 al 31.07.1994
Istruttore Direttivo (7° qualifica funzionale) presso il Comune di Cordignano (TV) con l’incarico di
Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata, LL.PP. e Manutenzioni ;

Anno 1992
Laurea in Architettura – vecchio ordinamento – conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura
(I.U.A.V.) di Venezia ed abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

dal 01.08.1994 al 15.06.2004
Funzionario tecnico presso il Comune di Godega Sant’Urbano (TV) Categoria D 3 ( ex 8^ q.f.)
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Area Tecnico–Urbanistica–Manutentiva-LL.PP. e Ambiente ;

dal 12.07.2001 al 14.06.2004
Assessore all’Urbanistica del Comune di Pieve di Soligo (TV) nominato dal Sindaco con decreto n.
15.472 del 12.07.2001;

dal 16.6.2004 al 31.05.2006
Incarico di Dirigente Tecnico con le seguenti funzioni: Ufficio Speciale Progetto S. Artemio nonché
Coordinamento e controllo dei Settori “Lavori Pubblici – Edilizia, Nuova viabilità – Manutenzione
Stradale, Programmazione viabilità, Progetti Speciali affidato dal Presidente della Provincia di Treviso
con DGP n. 260/48555 in data 15.06.2004 e disciplinato dal contratto in data 16.6.2004 n. prot.
48.626. Tale contratto è stato confermato con decreto in data 10.6.2005 prot. 52.952;

dal 10.07.2006 al 16.07.2006 (gg. 7)
Funzionario tecnico presso il Comune di Godega Sant’Urbano (TV) Categoria D ( ex 8^ q.f.);

dal 17.7.2006 al 18.7.2006 (gg. 2)
Funzionario tecnico di Ruolo presso il Settore “Nuova Viabilità – Manutenzione stradale” Categoria D5 ( ex 8^ q.f.) - a seguito stipula contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività
lavorativa a tempi pieno, n. CI/17/2006 in data 17.07.2006.

dal 19.7.2006 al 06.8.2006
Incarico di Dirigente Settore “Nuova Viabilità – Manutenzione Stradale – Progetto S. Artemio”
affidato con decreto del Presidente della Provincia n. 48.207 in data 19.06.2006 e disciplinato dal
contratto n. 48506 in data 19.7.2006;

dal 07.08.2006 al 31.12.2006
Incarico di Dirigente Settore “Realizzazione Nuova Viabilità - Progetto S. Artemio – Progetto
Cerletti” affidato con dispone del Segretario Generale n. 52524 in data 07.08.2006 a seguito DGP n.
362/51533/2006 del 31.07.2006 e disciplinato dal contratto n. 48506 in data 19.7.2006;

dal ’01.01.2007 al 31.12.2008
Incarico di Dirigente Settore “Realizzazione Nuova Viabilità - Progetto S. Artemio” affidato con
decreto del Presidente della Provincia n. 80.590 del 29.12.2006 e disciplinato dal contratto n. 64 in
data 02.01.2007;

dal 1.1.2008 al 30.12.2008
Incarico di Coordinamento Area tecnica con gli obiettivi di :coordinamento ed attuazione specifici
progetti strategici; Coordinamento d’intesa con il Direttore Generale, di ogni attività inerente il
trasferimento alla nuova sede del S. Artemio; razionalizzazione e coordinamento dei Settori dell’Area
Tecnica, affidato dal Presidente della Provincia di Treviso con dispone n. 113.814 in data 20.12.2007;
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Capacità e competenze tecniche:

Capacità e competenze
organizzative:

Lingua
Lingua

Livello europeo (*)

Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

Capacità e competenze
personali:

Date

Istruzione e formazione:

I
F

Lettura
Ottimo
Scolastico

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2017

Anni 1973/1975

Anno 1971
Conseguimento Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Dante
Alighieri" di Vittorio Veneto (TV)
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con convenzione n. 114 di rep. Com.le/S.P. in data 09.01.1998 ha svolto un incarico di
collaborazione e consulenza urbanistica presso il Comune di San Fior (TV) nei mesi di gennaio e
febbraio 1998;
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© Unione europea, 2002-2017

1)

Che a seguito della trasformazione del posto in part-time 50%, dal 01.01.1998 ha svolto altresì attività
libera professionale e precisamente:

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Godega S.U. n. 186 in data 07.10.1997, è stata
concessa la trasformazione del posto a tempo indeterminato di 8° qualifica funzionale (D4), in posto a
part-time, ai sensi della Legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Progetto di asfaltatura strade comunali,

2)

Direzione lavori di ristrutturazione dell'impianto semaforico dell'incrocio denominato "Quattro
strade" lungo la S.S. n. 13.

Redazione anno 1997 del progetto di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche,
adeguamento impianti alla vigente normativa, delle Scuole Elementari di Godega S.U. ,
dell'importo di £. 900.000.000, i cui lavori sono stati iniziati in data 16.03.1998, sotto la Direzione
lavori del sottoscritto tecnico e completamente ultimati in data 22.01.1999;

1)

dal 2004 ad aggi:
Dirigente tecnico e Coordinatore Area Tecnica della Provincia di Treviso; detta Area Tecnica è
formata da n. 3 settori: “Pianificazione Viabilità”, “Urbanistica e Nuova viabilità” e “Edilizia”. Il
personale assegnato a detti settori assomma ad oltre 100 unità.

Ottimo
Scolastico

Principali opere pubbliche progettate e gestite:

3)

I
F

Scritto

Redazione numerosi progetti di opere pubbliche quali: Asfaltature, Illuminazione Pubblica,
Realizzazione Piazzola ecologica, ecc., con particolare esperienza nei procedimenti espropriativi per
l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione di Opere Pubbliche;

1972/1973
Sottotenente di complemento 76° Compagnia del Battaglione Cividale – 8° Reggimento Alpini;

Produzione orale
I
Ottimo
F
Scolastico

Parlato
Interazione orale
I
Ottimo
F
Scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

I
F

Ascolto
Ottimo
Scolastico

Italiano ( I )
Francese ( F )
Comprensione

Anni 1997/98

Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione,
manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti delle Scuole Elementari di Bibano e
Pianzano;

Anno 1996

27 marzo 1992
Laurea in Architettura – vecchio ordinamento – conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura
(I.U.A.V.) di Venezia con la votazione di 100/110;
1.

Direzione Lavori di n. 2 sottopassi ferroviari da realizzarsi sulla linea ferroviaria VE-UD al Km.
55+785 e 58+041, aventi rispettivamente un importo a base d'asta di Lire 1.289.736.868 e Lire
1.400.249.589. Dette opere sono state eseguite ed aperte al traffico nell’anno 1996;

2.

anno 1971
Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Dante Alighieri" di Vittorio
Veneto (TV) nell'anno scolastico 1970-71 riportando la valutazione di 42/60;

Redazione Piano di Protezione Civile del Comune di Cordignano, strumento questo
debitamente approvato dagli Organi competenti;

1.

Anno 1995

dal 1.8.1994 al 31.12.1994
Redazione Norme Tecniche e del Regolamento Edilizio del Comune di Godega di Sant'Urbano, con
partecipazione alla stesura del Piano Regolatore la cui adozione è avvenuta in data 22.12.1994 e
l'approvazione della Giunta Regionale in data 15.07.1996

dal 1.8.1994 al 31.12.1995
Consulenza professionale in materia Tecnico-Urbanistica presso il Comune di Cordignano (TV);

Anno 1992
Conseguimento della Laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed
abilitazione all'esercizio della professione di Architetto;

dall' 1.1.1976 al 31.07.1994;
Tecnico Comunale del Comune di Cordignano: Progettazione e Direzione lavori di numerose opere
pubbliche quali: ampliamento Scuole, Ristrutturazione magazzino Comunale, sistemazione ed
allargamento strade, asfaltature, realizzazione piazzole ecologiche, costruzione marciapiedi e piste
ciclabili, ecc.; Informatizzazione del servizio Edilizia Privata e dei Condoni Edilizi;

Tecnico in cantiere con compiti di organizzazione del lavoro delle squadre, contabilizzazione dei
lavori, tracciamenti, misurazioni ecc.

25 giugno 1992
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, previo superamento dell'Esame di Stato nella
prima sessione anno 1992 (aprile 1992) reg. 00004757;

16 luglio 1992
Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Architetti di Treviso al n. 969;

02 marzo 2004
Iscrizione elenco consulenti e prestatori regionali di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria nei
settori dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile per l’affidamento di incarichi di importo
inferiore a 100.000,00 €, giusto decreto del dirigente regionale n. 059 in data 02.03.2004 per le
seguenti attività : I – Supporto al responsabile unico del procedimento e J – verifica e validazione dei
progetti, per gli ambiti territoriali: Treviso e Belluno;

Anno 1971
Conseguimento diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Dante Alighieri" di
Vittorio Veneto (TV

dal 08.04.1972 al 09.10.1972
Allievo del 67° Corso Ufficiali della Scuola Militare Alpina di Aosta;

dal 10.10.1972 al 06.7.1973
Sottotenente di complemento Battaglione “Cividale” – 76° Compagnia – 8° Reggimento Alpini, a
Chiusaforte (UD);
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con successivo contratto n. 1920 di rep. in data 04.11.1999 l’incarico assegnatomi dal Comune di
Codognè è stato confermato sino al 31.12.2000, con contratto stipulato in data 29.01.2001 rep.
2040, prorogato sino al 31.12.2001 e con successivi contratti prorogato sino al 31.12.2003. Detto
contratto è scaduto con il termine del mandato elettorale del Sindaco il 14 giugno 2004;

dal 01.06.1998 ha prestato servizio di consulenza tecnica ed urbanistica presso
l’Amministrazione Comunale di Gaiarine, detto servizio a seguito di apposita convenzione è stato
trasformato in “Contratto a tempo determinato per l’esercizio di funzioni dell’area direttiva” dal
18.03.1999 ed ha avuto la sua naturale scadenza il 13.06.1999 a seguito della scadenza del
mandato del Sindaco;

con contratto a tempo determinato stipulato in data 31.07.1999 è stato conferito
dall’Amministrazione Comunale di Gaiarine (TV) l’incarico di responsabile unico del procedimento
del programma delle Opere Pubbliche (art. 6 della legge n.415/1998), con decorrenza dal
01.08.1999 al 31.07.2000 e che detto contratto, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale
n. 118 in data 25.07.2000 è stato prorogato sino al 31.12.2000. giusto atto stipulato dalla parti in
data 31.07.2000; che il suddetto incarico è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2003 con
idonea deliberazione della Giunta Comunale di Gaiarine e con contratto annuale a tempo
determinato. Detto contratto è scaduto con il termine del mandato elettorale del Sindaco il 14
giugno 2004;

con deliberazione della Giunta Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL), n. 118 in data 02.07.2001,
avente per oggetto “Incarico con contratto a termine con arch. Lucio Bottan per la gestione
dell’opera pubblica - Copertura e chiusura lato sud dello Stadio Olimpico del Giaccio”, veniva
affidato al sottoscritto tecnico l’incarico di responsabile unico del procedimento della richiamata
opera pubblica per il periodo necessario all’esecuzione dell’opera; detta importante opera
pubblica dell’importo complessivo di L.11.760.000.000.- pari a Euro 6.073.533,13 è stata ultimata
e debitamente collaudata;

la stessa Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL) ha affidato al sottoscritto tecnico
la responsabilità unica del procedimento relativamente anche ai lavori di “Ristrutturazione del
fabbricato ex Cademai Salus Hotel in loc. Cademai per il ricavo di n. 41 alloggi e relativi servizi,
dell’importo complessivo di L. 9.500.000 pari ad € 4.906.340,54 . I relativi lavori sono stati ultimati
nel mese di settembre 2005. Nel corso del 2006 si è proceduto alla liquidazione finale e alle
procedure di collaudo amministrativo;

l’Amministrazione comunale di Montebelluna ha incaricato il sottoscritto professionista quale
tecnico di supporto al responsabile del procedimento per la realizzazione del “Parco delle
imprese” da realizzarsi in Comune di Montebelluna, 1° Piano Insediamenti Produttivi S.P.
Feltrina, giusto disciplinare di incarico stipulato in data 31.10.2001 – importo del progetto
preliminare pari a L. 27.470.000.000 pari a 12.637.700,32 Euro. Detto incarico, completato con la
redazione del progetto definitivo e con gli atti propedeutici all’esproprio delle aree e al bando di
gara di assegnazione lotti, si è esaurito per la carenza di richieste di aree da parte di ditte
artigianali ed industriali;

il “Consorzio Intercomunale per il convogliamento e la depurazione delle acque tra i comuni di
Gaiarine – Orsago – Codogne’ – Godega S.U.”, ha nominato il sottoscritto tecnico quale
Responsabile unico del procedimento dei lavori di: Costruzione 1° stralcio del depuratore
consortile di Campomolino il cui progetto prevede un importo complessivo di € 1.920.000,00;
Realizzazione tratto terminale della fognatura consortile per un importo complessivo di circa €
600.000,00. Detti lavori sono stati completati nel primo semestre del 2005.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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con contratto di diritto privato, giusta convenzione n. 1679 in data 13.12.1997, ha svolto, dal
17.12.1997 al 13.06.1999, presso il Comune di Codogné un incarico direttivo, in qualità di
Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 109/94 così come modificata
dalla legge 415/1998, per la gestione delle opere pubbliche; con l’incarico, affidato dal Sindaco
del Comune di Codognè, sono state attribuite al sottoscritto tecnico funzioni gestionali, mediante
scorporo da quelle proprie del titolare del 3° Servizio, Lavori Pubblici, e precisamente: redazione
e sottoscrizione delle determinazioni e delle proposte di deliberazione inerenti il settore di
competenza (LL.PP.); partecipazione alle commissioni disciplinate dalla legge e dai regolamenti
dell’Ente; responsabilità dei procedimenti; presidenza delle commissione di gara; responsabilità
delle procedure di appalto; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;

2)
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Responsabile unico dei lavori di “Realizzazione della nuova viabilità di accesso alla sede della
Provincia di Treviso” - 1° e 2° stralcio per un importo dei lavori: Euro 4.942.849,85;
Responsabile Unico del Procedimento delle seguenti opere di nuova viabilità e progetti speciali:

4)
5)

€ 14.194.946,00
€ 7.894.174,91
€ 11.917.406,64

Nuova viabilità di collegamento della Comunale di Via della Cartiera
con l'insediamento di San Sisto;
Lavori di realizzazione della nuova viabilità di collegamento del
casello di Vittorio Veneto Sud sulla A27 (SP 103 "Monticanello" e la
SS 51 "di Alemagna" al km 8+200 - Via Matteotti;
Variante alla SP 38 "F. Fabbri" nei Comuni di Susegana, San Pietro
di Feletto e Conegliano - Località Parè;
Variante alla SS 13 "Pontebbana" tra la nuova zona industriale di S.
Vendemiano, il casello autostradale A27 e la SP 47 nei Comuni di
San Vendemiano, Mareno e Conegliano - 1° stralcio fino a via
S.Giuseppe;
Variante alla SP 19 "di Vedelago" in Comune di Resana coordinato
con il progetto di soppressione del PL al km 27+358 della tratta
Mestre-Castelfranco;
SP 68 "di Istrana". Variante di Badoere in Comune di Morgano;

•
•

•
•

•
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•

•

€ 8.300.340,00

€ 9.664.640,40

€ 4.456.510,09

€ 7.747.793,28

€ 2.510.048,87

Lavori di manutenzione straordinaria all'intersezione tra la SP 50 "di
Portobuffolè" e la SP 126 "di Gaiarine" sul fiume Livenza e
ricalibratura tratto SP 126 fino al fiume Resteggia in Comune di
Portobuffolè;
Realizzazione della viabilità di accesso alla nuova sede della
Provincia di Treviso presso il complesso dell'ex ONP di
Sant'Artemio - 2° stralcio;
•

€ 4.245.027,31

Lavori di messa in sicurezza, ricalibratura ed allargamento della SP
53 "Magnadola" in Comune di Motta di Livenza - 1° stralcio;

€ 6.129.171,22

€ 5.252.856,72

•

•

•

€ 3.205.983,22

Importo Progetto:

Responsabile unico dei lavori di “Realizzazione dell'impianto fotovoltaico della nuova sede della
Provincia di Treviso” -importo dei lavori: Euro 1.068.872,54;

3)

Descrizione Lavoro:
Lavori di allargamento e prolungamento della via Agozzo e
realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell'innesto sulla
SR89 nei comuni di S. Biagio di Callalta e Silea;
Realizzazione della Tangenziale Sud di Pieve di Soligo lungo la SP
86 "delle Mire" - 3° stralcio;
Lavori di realizzazione della variante ovest all'abitato di Mogliano
Veneto lungo la SP 64 "Zermanesa" in Comune di Mogliano
Veneto;

Responsabile Unico del Procedimento della Nuova sede della Provincia di Treviso presso l’ex
Ospedale Neuro Psichiatrico di S. Artemio, in particolare anche Presidente della Commissione di
Gara per l’affidamento dei lavori, mediante appalto integrato, congiunto al trasferimento di beni
immobili, dei lavori della Nuova sede della Provincia di Treviso i cui lavori presentavano l’importo
complessivo di € 57.164.118,79 di cui € 42.986.821,29 per lavori (€ 41.884.608,28 a base di
gara, € 601.215,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 500.997,46 per
spese di progettazione esecutiva non soggette a ribasso d’asta) ed € 14.177.297,50 per somme
a disposizione;

2)

•

Responsabile del Procedimento della “Realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero presso il CFP
di Lancenigo”; i cui lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione sono stati quantificati in
complessivi € 7.023.000,00.

1)

dal 15.6.2004 ad oggi presso la Provincia di Treviso (principali opere gestite):

Dal 12.7.2001 al 14.6.2004
Assessore esterno con delega ai servizi : “Urbanistica ed edilizia privata” affidato con Decreto del
Sindaco di Pieve di Soligo n. 15472 di prot. in data 12.07.2001; tale incarico è scaduto con la fine del
mandato del Sindaco il 14 giugno 2004;
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€ 3.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 8.000.000,00

€ 299.174,57
€ 173.760,86
€ 548.873,53

Lavori di costruzione pista ciclopedonale lungo la SP 65 e
ricalibratura della stessa in Comune di Mogliano Veneto;

Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Piave a
Vidor;

Lavori di sistemazione della svincolo tra la SR 53 e la SP 64 in
località Bocca di Callalta in Comune di S. Biagio di Callalta;

Manutenzione straordinaria mediante la realizzazione di due
rotatorie in corrispondenza delle intersezioni tra la S.P. 44
“Cervaro” e la s.c. Via G. Da Camino e tra la S.P. 44 e la
diramazione per Brugnera “Via Ongaresca” in Comune di Gaiarine;
Manutenzione straordinaria mediante la realizzazione di una
rotatoria in corrispondenza delle intersezioni della S.P. 44 con la
S.P. 126 nel Comune di Gaiarine;
Manutenzione e messa in sicurezza dell’innesto della SP 119 “Di
Gorgo” con la strada comunale Via Cirenaica in Comune di Gorgo
al Monticano;
Sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 635 e la S.P.
86 in Comune di Tarzo;
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
mediante realizzazione di due rotatorie sulla SP 50 “di
Portobuffolè”- Intervento A e B;
Lavori di manutenzione straordinaria delle intersezioni tra la S.P. 56
“di Arcade” con ss.cc. Via della Riscossa, Via Brigata Udine e Via
Calmontera in Comune di Nervesa della Battaglia;
Sistemazione incrocio tra SP 57 e la s.c. via Gravoni in Comune di
Arcade;
Manutenzione straordinaria alla SP 102 “Postumia Romana” con
l’incrocio con la S.C. Via Vazzole in Comune di Villorba e in
Comune di Ponzano Veneto;
Sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra la S.P. 102 “Postumia
Romana” e la S.P. 667 “di Caerano” in Comune di Castelfranco
Veneto;
Manutenzione straordinaria mediante la realizzazione di una
rotatoria all’intersezione tra la S.P. 65 “di Zero” e Via Guidini in
Comune di Zero Branco;
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra SP 34 e la s.c. via Arditi in
Comune di Moriago;

Realizzazione rotatoria all'incrocio tra SP 15 e le ss.cc. Via
Ongaresca e via Spinada a Fontanelle;

Realizzazione bretella incrocio SP 1 e SP 248 nei Comuni di
Caerano S. Marco e Maser;
Lavori sistemazione a rotatoria intersezione della SP 17 "del Sile",
S.R. 515 "Noalese" e s.c. Via Capitello in Comune di Quinto di
Treviso;

Lavori di ricalibratura della SP 92 "delle Grave" località Varago in
Comune di Maserada sul Piave;

Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la SP 66 "di Salgareda"
e la SR 53 "Postumia" in Comune di Salgareda;

Lavori di realizzazione rotatoria intersezione tra SP 100 "di
Montebelluna" con ss.cc. Via Tezzon e Via Cal Trevisana in

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

€ 3.444.659,53

Lavori di eliminazione passaggio a livello linea ferroviaria VE/UD
sulla SP 160 "dei Palù" in Comune di Cordignano;

•

€ 559.994,06

€ 1.254.007,47

€ 681.706,77

€ 478.016,68

€ 370.951,05

€ 449.416,29

€ 623.069,48

€ 660.800,71

€ 341.102,09

€ 1.458.493,44

€ 846.500,27

€ 178.343,32

€ 232.437,89

€ 524.197,39

€ 14.615.000,00

Viabilità di collegamento alle SSPP 34 e 92 ed il nuovo casello
autostradale sulla A27 nel Comune di S.Lucia di Piave;

•
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€ 3.444.659,53

€ 3.999.159,91

€ 45.540,00

€ 3.140.000,00

€ 40.800,00

Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione di un sistema integrato di
videocontrollo territoriale costituito da un sottosistema di videosorveglianza delle zone
interessate e uno di riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli in transito – Progetto
Vi.So.Re. Trevigiano. Importo complessivo dell’appalto € 4.141.610,06 “a corpo” di cui importi
soggetti a ribasso: € 3.895.250,00 per la realizzazione dei lavori ed € 29.087,90 per la redazione
della progettazione esecutiva; importi non soggetti a ribasso: € 217.272,16 per oneri per la
sicurezza.

SP 92 "delle Grave". Manutenzione straordinaria del ponte sul
fiume Piave in Comune di Cimadolmo. Risanamento conservativo
di impermeabilizzazione e di protezione delle strutture in
calcestruzzo (pilastri e traversi);
SP 43 "di Orsago". Lavori di realizzazione del sottopasso per la
soppressione del passaggio a livello al km 58+788 della linea
ferroviaria Mestre-Udine in Comune di Orsago;
SP 160 "dei Palù". Lavori di realizzazione di un sovrappasso
ferroviario al km 60+479 (60+495) della linea TV-UD nei Comuni di
Orsago e Cordignano.

SP 92 "delle Grave". Manutenzione straordinaria del ponte sul
fiume Piave in Comune di Cimadolmo. Appalto integrato;

SP 15 "Cadore Mare". Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
del ponte sul torrente Cervada in località Borgo Saccon in Comune
di San Vendemiano;
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Altri principali incarichi 2006/2017:
1) Responsabile unico del Procedimento per conto ULSS n. 7 dei lavori di completamento del
Blocco operatorio centralizzato del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - importo complessivo
del progetto € 4.131.655,00;
2) Commissario della Gara di “Leasing immobiliare” indetta dall’ULSS n. 7 “Pieve di Soligo” per la
realizzazione del “Nuovo blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Conegliano”, i cui lavori a
base di gara assommavano ad € 38.869.053,00 IVA esclusa; le operazioni della Commissione si
sono svolte tra il mese di settembre ed il mese di dicembre 2006;
3) Commissario di gara appalto lavori di costruzione nuova scuola elementare e nuova palestra di
Visnadello in Comune di Spresiano (TV); le operazioni della Commissione si sono svolte tra il
mese di settembre ed il mese di dicembre 2006;
4) Commissario di gara appalto Servizio Gestione tecnica della manutenzione integrata del
patrimonio della Provincia di Treviso “Global Service di 3^ generazione” dell’importo a base d’asta
di € 29.005.259,25; le operazioni della Commissione si sono svolte tra il mese di maggio/agosto
2012;
5) Commissario di gara appalto dei lavori di costruzione del Nuovo Liceo Scientifici e Classico
“Primo Levi” di Montebelluna il cui importo dei lavori e delle somme a disposizione
dell’Amministrazione assomma ad € 14.500.000,00; le operazioni della Commissione si sono
svolte tra il mese di luglio/dicembre 2012;
6) Responsabile unico del procedimento per la Progettazione, Costruzione e gestione del Palazzetto
dello Sport di Pieve di Soligo (TV) i cui importo dei lavori e delle somme a disposizione
dell’Amministrazione assomma ad € 7.500.000,00. L’attività tutt’ora in corso è iniziata nell’anno
2011;
7) Commissario di gara per affidamento lavori di “Ristrutturazione dell’Istituto Menegazzi con
demolizione e ricostruzione delle ali di Via Boiago e Noalese” (offerta economicamente più
vantaggiosa) dell’Istituto ISRAA di Treviso: anno 2015;
8) Commissario di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione Case Maran (offerta
economicamente più vantaggiosa) in Comune di Cison di Valmarino (TV): settembre/novembre
2015;
9) Commissario di gara per l’affidamento servizi specialistici ( offerta economicamente più
vantaggiosa ) per la formazione Piano degli Interventi del Comune di Treviso : ottobre/dicembre

6)

•

•

•

•

•

Comune di Montebelluna;
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Firma:

Patente:

Altre capacità e competenze:

Capacità e competenze
informatiche:
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© Unione europea, 2002-2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Patente di Guida A e B – conseguita nel 1971 – MCTC – TV5159546G con validità sino al
31/10/2022;

• Presidente delegato della Commissione Provinciale Espropri, da luglio 2011 al 31.10.2015.

• Componente Commissione Regionale Appalti Regione Veneto giusta DGR 1138 del 1.7.2014
(incarico svolto sino al 31.10.2015);

• Componente, da oltre 15 anni, del Gruppo di Studio Lavori Pubblici costituito dall’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana – Centro Studi di Treviso;

• Iscrizione ’elenco dei consulenti e prestatori regionali di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
nei settori dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile per l’affidamento di incarichi di
importo inferiore a 100.000,00 €, giusto decreto del dirigente regionale n. 059 in data 02.03.2004
per le seguenti attività : I – Supporto al responsabile unico del procedimento e J – verifica e
validazione dei progetti, per gli ambiti territoriali: Treviso e Belluno;

• Possesso dell’attestato di frequenza ai sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto legislativo
494/1996 e della D.G.R.V. n. 1666 del 06.05.1997 del corso di “Formazione in materia di
sicurezza per coordinatori per la progettazione e per coordinatori per l’esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei e mobili di cui allo stesso decreto lgs. 494/96” della durata di 120 ore,
rilasciato dall’Associazione dei Costruttori edili ed affini della Provincia di Treviso.

• Internet Explorer.

• Posta certificata: Regione Veneto;

• Autocad 2010;

• Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook; Power Point, ecc.) e Open Office;

Conoscenza ed utilizzazione:

2015;
10) Supporto al RUP per la verifica anomalia offerta Impresa aggiudicataria provvisoria dell’appalto
dei lavori di Riqualificazione spazi pubblici di Via Rova in Comune di Selva di Cadore (BL) –
2015/16;
11) Supporto al RUP per la risoluzione del contenzioso con l’Impresa Appaltatrice dei Lavori di
“Riqualificazione urbana mediante asfaltatura delle sedi stradali di aree pubbliche centrali del
Capoluogo” in Comune di Colle Umberto (TV) - 2015/16;
12) Responsabile del Procedimento dei lavori di “Allestimento Spazi Espositivi nell’ambito del
costruendo Museo Civico Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I°” a Canale d’agordo (BL), anno
2016/17;
13) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della proposta di Project
Financing relativa all'efficientamento energetico dell'impianto di Illuminazione Pubblica del
Comune di Breda di Piave (TV) e per la successiva programmazione della gara pubblica, anno
2016/17;
14) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della proposta di Project
Financing relativa all'efficientamento energetico dell'impianto di Illuminazione Pubblica del
Comune di Casale sul Sile (TV) e per la successiva programmazione della gara pubblica, anno
2017.

1985 - Laurea in Ingegne ria Civile Edile conseguita presso l’Unive rs ità degli Studi
di Padova con il mass imo dei voti
Altri titoli di studio e 1978 – Diploma di maturità classica
professionali
1985 - Abilita zione allo Svolgime nto de lla Libera Professione
1988 – Iscrizione all’ordine Ingegne ri Provincia di Treviso (n. A1247)
Esperienze
Dal giugno 1985 a maggio 1999: progettista strutturale presso la Tecnomare s.p.a. di
professionali
Ve ne zia, socie tà per la ricerca e lo sviluppo dell’ingegne ria delle tecnologie marine.
(incarichi ricoperti)
La socie tà è l’artefice de lla progettazione di nume rose piattaforme pe r l’estrazione
di idrocarburi ne l M are de l Nord, ne l Me dite rraneo e nel Golfo di Suez, della
proge ttazione e costruzione sia di macchine pe r l’inte rro di cavi e oleodotti che di
robot subacquei e spaziali pe r interve nti in ambienti ostili.
Ne l corso di questi anni l’occupazione pre vale nte mente è stata re lativa alla
proge ttazione di numerose strutture pe r l’e strazione di idrocarburi ne l Mar Rosso e
ne l Mare de l Nord; in particolare del progetto e ve rifica delle fondazioni su pali e
de lle principali analis i strutturali statiche, dinamiche e a fatica, me diante
programmi ad e le menti finiti, de lle strutture re ticolari tubolari in acciaio imme rse .
Dal 16 se tte mbre 1999 ad oggi presta se rvizio a l Comune di Conegliano con i
segue nti incarichi:
ҏ fino al 2007: funzionario di a lta specializza zione, ai sensi de ll’art. 110 del D. Lgs
267/2000 con un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, con il ruolo
prevalente di Responsabile de l Proce dimento de i lavori pubblici;
ҏ dal 2008: funzionario tecnico di categoria D3 con contratto a tempo
indete rminato in posizione organizzativa, mante ne ndo il ruolo prevale nte di
Responsabile de l Proce dime nto de i lavori pubblic i, ai se nsi de lle vige nte
normativa, con gestione tecnica ed economica de i lavori inse riti ne lle
programmazioni de i lavori pubblici. Attualme nte è responsabile di una
quindicina di lavori pe r un importo complessivo gestito pari a circa €
12.000.000,00.
Ha svolto l’incarico di proge ttista di inte rve nti di manute nzione straordinaria
presso alcune scuole cittadine, di direttore de i lavori relativame nte a inte rve nti di
realizzazione di illumina zione pubblica e di manutenzione straordinaria scuole
nonché di collaudatore statico e tecnico-amministrativo.

Titolo di Studio

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIEN ZE LAVORATIVE

PAOLA GHIRO
25 giugno 1959
Funzionario tecnico, cat. D3
Comune di Cone gliano
Incaricato di Posizione Organizzativa “Servizio Gestione Opere Pubbliche
Responsabile Unico de l Proce dimento”
Numero telef. ufficio 0438.413294
Fax Ufficio
0438.413260
E- mail istituzionale paola.ghiro@comune.conegliano.tv.it

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

INFORM AZIONI PERSONALI

CURRICULUM VITAE

Collabora, con il dirigente responsabile, alle fasi re lative alla programmazione delle
opere pubbliche e alla pre dispos izione de i programmi trie nnali e de gli e lenchi
annuali de i lavori pubblic i, ai se nsi de lla vige nte normativa.
Ne l corso di questi anni ha fre que ntato nume rosi corsi di aggiornamento mirati
prevalente me nte all’approfondimento de lla legis lazione in mate ria di lavori pubblic i
e alle proble matiche di gestione tecnico economica dell’inte rve nto pubblico
Capacità linguistiche Discre ta conosce nza ingle se scritto e parlato
Buona conoscenza pacchetto Office 2000.
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro (partecipazione Ha partecipato come re latrice a:
a convegni seminari
ҏ 2006 - convegno organizzato dall’Amministrazione comunale in te ma di
pubblicazioni
restauro;
collaborazione a
ҏ 2007 - convegno organizzato dalla Provincia di Treviso sul te ma “Mobilità
riviste ecc. ed ogni
urbana e disabilità”.
altra informazione
Dal 2008 è docente pe r FORMEL – Società di formazione e nti locali – su tematiche
che il dipendente
affere nti i lavori pubblici (Incarichi di progettazione e affidame nto servizi di
ritiene di dover
ingegneria e archite ttura e L’offe rta economicame nte più vantaggiosa e l’analis i
pubblicare
multicrite ri)

PANIZZO DANIELE

CORSO FORMAZIONE COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS 81/2008

INGLESE FRANCESE

D IRIGENTE DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE – AZIENDA ULSS N. 9
D IRIGENTE SETTORE LL.PP. COMUNE TREVISO
RESPONSABILE DI SERVIZIO LL.PP. COMUNE DI TREVISO

DIRIGENTE F.F. DI STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO TECNICO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
- AZIENDA ULSS 9
DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE E GESTIONE AZIENDA ULSS 9

LAUREA INGEGNERIA CIVILE

segufftecnico@ulss.tv.it

Treviso, data 10 febbraio 2014

Ing. Daniele PANIZZO



Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare

Capacità linguistiche

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Titolo di studio

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

E-mail istituzionale

0422-322541

0422-322650

Fax dell’ufficio

Responsabile di Unità Operativa Complessa

Azienda ULSS 9

Dirigente ingegnere

13.10.1965

Numero telefonico dell’ufficio

Incarico attuale

Amministrazione

Qualifica

Data di nascita

Cognome e Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

CURRICULUM VITAE – Estratto

