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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Ottobre 2016 ad oggi:
Con disposizione n. 1122 del 25/10/2016, a seguito di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente
avvenuta con Deliberazione di Giunta Municipale n. 299 del 26/09/2016, il sottoscritto veniva
assegnato al Servizio Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente.
Con disposizione n. 1142 del 31/10/2016 viene conferito l’incarico di Posizione Organizzativa di alta
professionalità per il ciclo dei rifiuti, presso il Servizio Ambiente.
In qualità di P.O.A.P. del Servizio Ambiente – Ciclo dei rifiuti -, è in corso di svolgimento la
redazione del Il Piano per la Razionalizzazione della Gestione dei Rifiuti, obiettivo strategico che
consentirà di ottenere un efficientamento dei servizi di pulizia stradale e di raccolta rifiuti
attualmente svolti dal Soggetto Gestore ricercando, al contempo, un contestale riduzione della
spesa pubblica attraverso l’ottimizzazione di taluni servizi eccedenti o mal calibrati in funzione della
popolazione residente in una o più specifiche porzioni di territorio. Partendo dall’analisi del Piano
Esecutivo dei Servizi vigente, sviluppato dal soggetto Gestore, per l’anno 2016, attraverso l’esame
delle criticità progettuali presenti e segnalate dalla pubblica utenza, con la filosofia di progetto di cui
sopra, punterà all’ottenimento di un miglioramento complessivo della qualità ambientale operando,
a seconda delle circostanze, scelte specifiche quali per esempio l’estensione della raccolta
differenziata in tutta la città del comune capoluogo e nelle rispettive frazioni, oltre che nel territorio
aperto, l’installazione un sistema elettronico per il calcolo della spazzatura realmente prodotta da
ogni utenza con conseguente previsione di sconti in bolletta per lo smaltimento virtuoso.
Risultano, altresì assegnati ed in corso di svolgimento i seguenti procedimenti:
-

Rapporti con ATO Rifiuti Toscana Sud;
Rapporti con il Gestore unico rifiuti SEI Toscana in relazione alla gestione RSU (raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, spazzamento, ecc.);
Pianificazione organizzazione del servizio di raccolta R.S.U.;
Predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per la definizione della
TaRi;
Compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
Gestione applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la comunicazione
annuale all'Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.a. (ARRR) dei dati su Raccolte
differenziate, Rifiuti urbani, Rifiuti speciali;
Raccolta e trasmissione annuale dati in materia di rifiuti per questionari: “Bandiera
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Blu”,”Guida Blu” ,”Ecosistema Urbano” e simili;
Da Dicembre 2015 a Settembre 2016:
Con disposizione n. 1218 del 16/11/2015, a seguito di riorganizzazione della macro struttura
dell’Ente avvenuta con Deliberazione di Giunta Municipale n. 358 del 06/10/2015 il sottoscritto
veniva assegnato al Servizio Demanio Marittimo e PIP.
A seguito di vittoria di bando di selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del
Servizio Demanio Marittimo e PIP, con disposizione n. 1296 del 11/12/2015, veniva conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa a far data dal 15/12/2015 del Servizio Demanio Marittimo e PIP.
In qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Demanio Marittimo e PIP oltre al coordinamento
e gestione delle funzioni assegnate al personale dipendente, è stata svolta attività di rilievo
concernente la predisposizione della bozza di nuovo Regolamento Comunale per le Aree Demaniali
marittime, la redazione del Piano di Salvamento per la stagione balneare 2016, è stata seguita con
particolare attenzione la tematica concernente la pulizia delle spiagge non in concessione, definendo
gli interventi, anche straordinari, di raccolta rifiuti in coordinazione con il Soggetto Gestore di
raccolta.
Da Dicembre 2009 a Dicembre 2015:
Dipendente di ruolo presso l’Amministrazione Comunale di Grosseto, U.O. Gestione del Territorio –
Uff. Pianificazione Territoriale, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, qualifica di Architetto, Cat VII,
si occupa delle seguenti attività all’interno dell’Ufficio:
Progettazione Urbanistica ed attività di supporto alla progettazione per la formazione degli
strumenti della Pianificazione e loro varianti, degli atti di Governo, dei Piani Complessi di intervento,
dei Piani Attuativi, di Piani e Programmi di Settore, di deroghe al PRG di Accordi di Programma e/o
Pianificazione, con particolare riguardo alla predisposizione di elaborati normativi e grafici allegati
agli atti deliberativi di Giunta Municipale e Consiglio Comunale;
Istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del primo
Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto; (adozione Del. C.C. n. 72/2011);
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico relativamente
all’aggiornamento e modifica delle classi di intervento del patrimonio edilizio esistente; l’attività di cui
trattasi è stata sottoposta all’approvazione dell’Organo Consiliare nelle seguenti sedute:
•

D.C.C. n.5/2014; D.C.C. n.16/2014; D.C.C. n.49/2014; D.C.C. n.60/2014;
D.C.C. n.95/2014;

•

D.C.C. n.24/2015; D.C.C. n.29/2015; D.C.C. n.36/2015; D.C.C. n.65/2015;
D.C.C. n.95/2015;

Istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della parziale riadozione
del primo Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto; (approvazione e parziale riadozione
Del. C.C. n. 48/2013);
Redazione degli Elaborati di Regolamento Urbanistico in recepimento delle osservazioni
pervenute a seguito di parziale riadozione avvenuta con DCC. 48/2013;
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Redazione degli Elaborati di Regolamento Urbanistico in recepimento delle osservazioni
pervenute a seguito di parziale riadozione avvenuta con DCC. 35/2015;
Redazione di atti ed elaborati relativi a procedure di Valutazione Integrata della
strumentazione urbanistica, nonché di Valutazione Ambientale Strategica di competenza della
struttura proponente, ai sensi della normativa vigente;
Attività Tecnica di supporto alla redazione del primo Regolamento Urbanistico del Comune
di Grosseto;
-

Istruttoria Tecnica di strumenti Urbanistici attuativi e di Varianti puntuali al PRG;

Istruttoria di pratiche edilizie ed urbanistiche al fine del rilascio di pareri per richieste
provenienti dal Servizio Edilizia Privata;
Pratiche di Deposito dei Tipi Frazionamento, come da Art. 1 delle N.T.A. della Variante al
PRG per il Territorio Aperto;
-

Rapporti Tecnici ed Amm.vi con l’Uff. del Genio Civile e l’Autorità di Bacino;

Attività di consulenza tecnica verso altri Uffici Comunali, Uffici di altre Amministrazioni,
liberi professionisti e soggetti privati in genere;
-

Partecipazione assistenza e consulenza a Conferenze di Servizio, riunioni e tavoli tecnici;

-

Istruttoria e redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica ed altre attestazioni;

Competenza tecnica conferita con Disposizione Dirigenziale n. 8631/2010 in merito ai
rilievi topografici delle aree percorse dal fuoco, propedeutici all’aggiornamento annuale del Catasto
dei Boschi e Pascoli percorsi dal fuoco, di cui alla D.G.C. n. 663/2009;
Da Dicembre 2007 A Dicembre 2009:
Dipendente di ruolo presso l’Amministrazione Comunale di Grosseto, U.O. Gestione del Territorio –
Uff. Pianificazione Territoriale, in qualità di Istruttore Tecnico, Cat VI, si occupa delle seguenti attività
all’interno dell’Ufficio:
Collaborazione Tecnica per la redazione della Variante al PRG per la riqualificazione della
Strada Aurelia (Comune di Grosseto - approvata con Del. C.C. n. 142/2008);
Collaborazione Tecnica per la redazione della Variante al PRG per la realizzazione delle
OO.UU. in Sx Canale San Rocco (Comune di Grosseto - approvata e parzialmente riadottata con
Del. C.C. n. 120/2008);
Redazione di Varianti al PRG vigente, in qualità di progettista, per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale (Comune di Grosseto - adottata con Del. C.C. n. 4/2009);
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Collaborazione Tecnica per l’Avvio del procedimento della Variante al PRG per la
previsione di un polo logistico intermodale (Comune di Grosseto - Del. G.C. n. 359/2009);
Istruttoria di pratiche edilizie ed urbanistiche al fine del rilascio di pareri per richieste
provenienti da Uffici di Enti Pubblici e Privati;
-

Istruttoria di Strumenti Urbanistici Attuativi;

-

Rapporti Tecnici ed Amm.vi con l’Uff. del Genio Civile e l’Autorità di Bacino;

Attività tecnica di supporto al Gruppo di progetto per la redazione del Regolamento
Urbanistico Comunale;
-

Front Office con il Pubblico e conseguente attività di back office;

Ulteriori attività e procedimenti svolti o in corso di svolgimento nell’Amministrazione Comunale di
Grosseto:
Luglio 2015 - Dicembre 2015:
E’ stato svolto parzialmente l’incarico di elaborazione, in qualità di progettista, di una Variante alla
RU vigente concernente la modifica delle previsioni ricomprese nella Scheda Normativa “RC_02H –
Terme di Roselle”.
E’ stato svolto parzialemente l’incarico di elaborazione, in qualità di progettista, delle seguenti
Varianti al RU:
- Variante alla Scheda Normativa RCs_05A “Seminario”;
- Variante alla Scheda Normativa TRs_11A “Via Kennedy”;
- Variante per l’individuazione di nuovi servizi sportivi ed attività connesse in Via Ugo la Malfa a
Grosseto;
- Variante per l’individuazione di una nuova disciplina urbanistica per il complesso di residenza
sanitaria assistita di proprietà dell’Opera della Misericordia srl, a Grosseto;
In collaborazione con L’Ufficio Patrimonio, del Comune di Grosseto, in occasione del Workshop di
cui all’evento “Riabitare il patrimonio un progetto per Grosseto” è stata svolta attività di formazione
agli studenti presenti, con particolari riferimenti agli Strumenti Urbanistici della Città di Grosseto, al
Regolamento Urbanistico vigente ed all’uso del Sistema Informativo Territoriale di RU.
Gennaio 2014 - Settembre 2014:
E’ stato svolto l’incarico di elaborazione, in qualità di progettista, di una Variante alla RU vigente
concernente la modifica delle previsioni ricomprese nella Scheda Normativa “RCprg02A – Piazza
Stazione”.
E’ stato svolto l’incarico di elaborazione, in qualità di progettista per la parte ambientale e
paesaggistica, del Piano Attuativo afferente il campeggio “La Principina” sito nella frazione di
Principina a Mare.
E’ stato svolto l’incarico di elaborazione, in qualità di progettista, del Piano di Rischio Aeroportuale
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della Città di Grosseto. Approvato con DCC n. 66/2015.
Gennaio 2013 - Aprile 2013:
E’ stato svolto l’incarico di elaborazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi della LRT n. 10/2012, per le parti di Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto
soggette a nuova adozione e per quelle oggetto di specifica richiesta da parte della Commissione
Tecnica Vas; incarico conferito con Det. Dirig. N. 153/2013;
Marzo 2011 – Aprile 2013:
E’ stato svolto l’incarico di elaborazione del Piano di Distribuzione e Localizzazione delle funzioni, in
qualità di progettista, ai sensi dell’art. 58 della LRT 1/2005, facente parte dell’adottato Regolamento
Urbanistico, del Comune di Grosseto; incarico conferito con Det. Dirig. N. 1053/2010 (approvazione
Del. C.C. n. 48/2013)
Novembre 2011:
Partecipazione, in qualità di relatore, presso Urbanpromo 2011, al convegno sul ruolo della
comunicazione nel campo delle trasformazioni urbane e del progetto, con particolare riferimento al
ruolo ricoperto dall’Urban Center del Comune di Grosseto nel processo di formazione del primo
Regolamento Urbanistico comunale.
Novembre 2010:
E’ stata svolta una attività concernente il coordinamento e l’allestimento della Mostra relativa alla
presentazione delle nuove aree sportive previste all’interno del redigendo Regolamento Urbanistico,
con sede presso la Sala del Centro di Documentazione delle Arti Visive in Via Mazzini n. 97 a
Grosseto, dal 4 Novembre 2010 al 13 Novembre 2010; nell’occasione è stato inoltre curato il Design
ed i contenuti dei Pannelli informativi e dei manifesti pubblicizzanti l’evento;
Da Gennaio 2009 ad Agosto 2010:
è stato svolto l’ incarico conferito con Det. Dirigenziale n° 2282/2008, concernente il rilievo del
patrimonio edilizio esistente nel Territorio Aperto del Comune di Grosseto, propedeutico alla
redazione del Quadro conoscitivo del primo Regolamento Urbanistico ai sensi della LRT 01/2005
e s.m.i.;
Luglio 2010:
E’ stata svolta una attività concernente il coordinamento e l’allestimento della Mostra e dei Seminari
organizzati a contorno della nascita del primo “Urban Center” della Città di Grosseto, con sede
presso la Sala del Centro di Documentazione delle Arti Visive in Via Mazzini n. 97 a Grosseto, dal 5
Luglio 2010 al 27 Luglio 2010; nell’occasione è stato inoltre curato il Design ed i contenuti dei
Pannelli informativi e dei manifesti pubblicizzanti l’evento;
E’ stato svolto l’ incarico, in qualità di progettista, di una Variante al P.R.G, ai sensi dell’art. 34
della L. 865/71, per l’individuazione di aree destinate a carriaggi e l’ampliamento di un parcheggio
Pubblico esistente localizzato in Zona Nord del Capoluogo; (approvata con Del. C.C. n. 93/2010);
Da Luglio 2009 ad Agosto 2011:
A seguito di Disposizione prot. n.114775/2009 del Direttore Generale, viene ricoperta la carica di
Segretario della IV Commissione Consiliare permanente del Comune di Grosseto, incaricata di
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tematiche concernenti materie quali Urbanistica, Edilizia ed Ambiente;
Da Aprile 2009 a Maggio 2009:
E’ stata svolta un’attività concernente il coordinamento e l’allestimento della Mostra e dei Seminari
sul tema “Città e Paesaggio – Scenari urbani e contesti rurali” svoltasi presso la Sede della Camera
di Commercio di Grosseto dal 4 al 15 Maggio 2009;
Da Febbraio 2008 a Maggio 2008:
Al fine del raggiungimento dell’Obiettivo PEG 2007 n. 14 ”Istituzione del Catasto dei Boschi e
Pascoli percorsi da incendio”, assegnato alla Direzione Protezione Civile e Sicurezza, su
assegnazione del Direttore Generale sono state svolte le necessarie attività di rilievo, mediante
l’utilizzo di strumentazione Gps, ed è stata redatta la necessaria documentazione progettuale utile al
raggiungimento dell’obiettivo sopraccitato (Approvazione Del C.C. n. 100/2008);
Dal 31 Dicembre 2002 al 31 Dicembre 2007:
Dipendente di ruolo presso l’Amm.ne Comunale di Castiglione della Pescaia in qualità di Istruttore
Tecnico, cat. VI, è stato ricoperto il ruolo di Responsabile del Procedimento presso l’Ufficio Vincolo
Idrogeologico, l’Ufficio Casa e l’Ufficio Demanio Marittimo; sono state inoltre acquisite esperienze
presso l’U.O. Lavori Pubblici ed, in particolare, presso l’U.O. Urbanistica – Pianificazione Territoriale
dove è stata apportata collaborazione (talvolta anche a livello progettuale) per la stesura e la
definizione dell’iter amministrativo delle seguenti varianti urbanistiche al PRG vigente:
- Variante al PRG per l’ampliamento di un parcheggio pubblico in Loc. “ Il Gualdo” (approvata
con del. C.C. n. 37/2003);
- Variante al PRG “Ex Paoletti” (approvata con Del. C.C. n. 37 del 09/05/2003);
- Variante al PRG “Centro Sociale Anziani” (approvata con Del. C.C. n. 37/2003);
- Variante al PRG per l’area dell’ “ex Consorzio Agrario” (approvata con Del. C.C. n.5/2005);
- Variante al PRG “ Orto del Lilli” (adottata con Del. C.C. n. 67/2002);
- Variante al PRG per il riordino viario in loc. “Le Paduline” (approvata con Del. CC n.88/2003);
- Variante al PRG per l’inserimento di un alloggio per disabile Peep il loc. “S. Maria” (approvata
con Del. C.C. .n. 14/2005);
- Variante al PRG per l’installazione di serbatoi Gpl nelle frazioni (approvata con Del. C.C.
n.63/2004);
- Variante al PRG per la modifica dell’area agricola in Loc. Pian di Rocca (adottata con Del C.C.
n. 45/2002);
- Variante al PRG per la sistemazione del comparto B015 in loc. Paduline (approvata con Del.
C.C. n. 60/2003;
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Altresì, unitamente all’Ufficio di Piano è stata apportata collaborazione per la redazione delle
seguenti Tavole di Quadro Conoscitivo afferenti il Piano Strutturale:
-

TAVOLA T03/I “PRG VIGENTE”;
TAVOLA T04/I “STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE”

Incarichi extraimpiego:
Su incarico di Gesticond, in collaborazione con Confedilizia, è stata svolta, nell’Ottobre 2015, attività
di docenza per corsi di formazione di amministratori di condominio, relativamente a materie di tiopo
urbanistico-edilizio;
Su incarico dell’Agenzia Ascom con sede in Grosseto è stato svolta, attività di docenza per corsi di
formazione di agenti Immobiliari, relativamente a materie di urbanistica-edilizia nei seguenti periodi:
- da Ottobre 2010 a Novembre 2010;
- da Febbraio 2011 a Aprile 2011;
- da Ottobre 2011 a Novembre 2011;
- da Febbraio 2012 a Aprile 2012;
- da Ottobre 2012 a Novembre 2012;
- da Febbraio 2013 a Aprile 2013;
- da Ottobre 2013 a Novembre 2013;
Su incarico dell’Amm.ne Prov.le di Grosseto, da Gennaio 2005 a Luglio 2005, sono state raccolte le
necessarie informazioni sui fabbricati ad uso scolastico del Comune di Castiglione della Pescaia, utili
alla redazione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica Grossetana.
Da Giugno 1994 a Settembre 2002:
E’ stato ricoperto, limitatamente al periodo estivo, il ruolo di assistente bagnanti presso alcuni
stabilimenti balneari del litorale grossetano e presso la Cooperativa Assistenti Bagnanti di Marina di
Grosseto, partecipando al progetto “Spiagge sicure”.
Istruzione e formazione
Febbraio 2010 ad oggi:
Partecipazione al convegno “I nuovi reati ambientali temi e problemi – La tutela dell’ambiente allqa
luce delle novità introdotte dalla L. n. 68/2015” organizzato da “Ti Forma scrl” con rilascio del relativo
attestato di frequenza;
Partecipazione al seminario “La pianificazione urbanistica comunale alla luce della nuova disciplina
regionale sul commercio LRT n. 52/2012 ” organizzato da “Ti Forma scrl” con rilascio del relativo
attestato di frequenza;
Partecipazione al seminario “la Valutazione: istruzioni per l’uso. Elaborai e tecniche per la Gestione
delle attività della valutazione nei procedimenti urbanistici” organizzato da “Ti Forma scrl” con
rilascio del relativo attestato di frequenza;
Partecipazione al Corso “Urbanistica e Pianificazione Territoriale ed ambientale” della durata di 55
ore, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto con rilascio del relativo attestato di
frequenza;
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Da Settembre 2009 ad Ottobre 2009:
Partecipazione al corso teorico pratico sulla Valutazione e certificazione energetica degli edifici della
durata complessiva di 64 ore, con il rilascio del relativo attestato di frequenza;
Partecipazione al seminario “la disciplina del paesaggio nello statuto del PIT dopo l’adozione della
variante di implementazione adottata con DCRT del 16/06/2009” organizzato da “Ti Forma scrl” con
rilascio del relativo attestato di frequenza;
Partecipazione al seminario “la VAS e la valutazione Integrata nel processo di formazione degli
strumenti della Pianificazione territoriale e degli atti di Governo del Territorio”, organizzato da “Ti
Forma scrl” con rilascio del relativo attestato di frequenza;
Luglio 2009:
Conseguimento del Titolo di abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto presso
l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura – I Sessione anno 2009.
Iscrizione all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Grosseto
al n° 493
Aprile 2009:
Conseguimento della laurea in Architettura magistrale presso l’Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di Architettura, con la votazione di 110/110 Lode. Tesi di Laurea sulla Progettazione e
Design di una Imbarcazione a vela da diporto con lunghezza fuori tutto pari a circa 24 metri.
Relatore: Prof. Massimo RUFFILI – Correlatori: Prof. Guido SPADOLINI, Arch. Nicoletta BAUDINO
Da Novembre 2003 a Giugno 2004:
Partecipazione per il Comune di Castiglione della Pescaia, ad un corso di formazione in materia di
Sistemi Informativi Geografici e Cartografia Tematica (GIS), avente l’obiettivo di formare specialisti in
grado di organizzare e gestire informazioni sul territorio e sull’ambiente con l’ausilio delle tecnologie
informatiche.
Sono quindi state acquisite competenze in Sistemi Informatici Geografici, basi di dati territoriali,
cartografia numerica, cartografia tematica, di supporto nell’ambito della professione della difesa dei
suoli, protezione civile, valutazione di impatto ambientale, informatizzazione dei piani urbanistici,
gestione dei beni culturali ed utilizzo dei sistemi di telerilevamento GPS.
Il corso, organizzato dalla Facoltà di Geotecnologie – Dipartimento di Scienze della Terra – ha avuto
una durata di circa 400 (quattrocento) ore.
Giugno 2003:
Partecipazione al Seminario di formazione professionale “le nuove procedure edilizie alla luce del
Testo Unico n. 380/2001. Riflessi sulla Legislazione Regionale”, con rilascio del relativo attestato di
partecipazione;
Novembre 1997:
Iscrizione al primo anno della Facoltà di Architettura.

Pagina 8

Alessandro Bisdomini Architetto

Luglio 1996:
Conseguimento del diploma di maturità tecnica per Geometri presso l’istituto Tecnico per Geometri
“A.Manetti” – Grosseto, con la votazione di 50/60.

Capacita’ e competenze personali

MADRELINGUA: ITALIANO
ALTRE LINGUE: INGLESE
• Capacità di lettura: BUONA
• Capacità di scrittura: BUONA
• Capacità di espressione orale: BUONA
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Attività di volontariato presso l’Arciconfraternita della Misericordia in qualità di
soccorritore (diploma conseguito nel 2003);
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, e di tutti i pacchetti applicativi della famiglia
Office. Esperto a livello avanzato nell’utilizzo, sia a livello progettuale che per l’elaborazione di basi
cartografiche di software tecnici e grafici, cad, gis e loro applicativi, tra i più conosciuti:
-

Office Suite;
Autocad (2d e 3d);
Archicad;
ArchGis Desktop;
3D Studio Max;
Rhinocerous;
Adobe CS Suite;
Oracle (limitatamente alla creazione di database);
Sap 2000 non linear

PATENTI
Sono possedute le seguenti Categorie di Patenti per veicoli: Cat. A – Cat. B
Ulteriori informazioni
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Da Giugno 2010:
Membro della Commissione Urbanistica e dei rapporti con gli enti locali dell’ordine degli Architetti
della Provincia di Grosseto; La Commissione si occupa di valutare gli strumenti urbanistici emanati o
in corso di elaborazione da parte degli enti pubblici a livello provinciale e contribuire fattivamente alla
valutazione degli stessi con osservazioni e proposte di carattere generale sensibilizzando gli enti
locali circa l’importanza di un confronto con l’Ordine Professionale nella fase di formazione degli
strumenti stessi o formulando idee progettuali di interesse generale.
Per ulteriori informazioni concernenti le attività svolte dallo scrivente in ambito lavorativo è possibile
contattare:
Arch. Vanni TAMBURINI C/O Comune di Castiglione della Pescaia;
Arch. Marco DE BIANCHI – Dirigente U.O. Gestione del Territorio – Comune di Grosseto
Dott.ssa Elisabetta FRATI – Funzionario Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di
Grosseto
Dott. Nazario Festeggiato – Dirigente Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle imprese

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

ARCH. Alessandro BISDOMINI
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