
MICHELE ANGELI
Luogo e data di nascita:                                                            Grosseto, 11.11.1965
Nazionalità:                                                                                Italiana
Residenza:                                                                                 omissis
Telefono:                                                                                    

Titoli di studio e requisiti formativi:
• Diploma: Perito Agrario

• Laurea in Scienze Forestali, con votazione 103/110 
Tesi di laurea: “D. Lgs. 626/94 e successivi, valutazione dei rischi, criteri per la redazione dei piani
della sicurezza, e programmi di miglioramento aziendale in Selvicoltura”.

• Esame di abilitazione alla professione di Dottore Forestale conseguita in data 17.02.03 con esito
favorevole con la votazione complessiva di 24/30.

• Iscrizione Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali al n.° 262.

Partecipazione ad attività formativa professionale, nel periodo lavorativo relativo a S.A.F / E.N.C.C -  
Comunità Montana “Montagna Fiorentina”:

• Corso S.A.F / E.N.C.C.  per vivaistica ornamentale.

• Training su macchine movimento terra- Caterpillar/ CGT.

• Partecipazione nell’ambito societario a edizioni del Miflor di Milano.

• Partecipazione nell’ambito societario a edizioni del Flormart di Padova.

• Corso di formazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per “formatori” in applicazioni del
D. Lgs. 626/94 e successivi. 

• Partecipazione al II° Congresso Nazionale di Selvicoltura. 

• Corso di aggiornamento dei principali software in ambiente Windows.

• Corso per le Energie Rinnovabili e Sviluppo Sostenibile nelle Aree Montane.

• Corso di formazione A.R.S.I.A./Regione Toscana – Il nuovo Ordinamento Forestale Regionale.

Partecipazione ad attività formativa professionale - Comune di Grosseto:
• Provincia di Grosseto: La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale.

• Regione Toscana – LaMMACRES: Gestione della risorsa idrica tra innovazione e ricerca.

• Opera la gestione degli atti abilitativi nell’edilizia.

• Scuola Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto: Le principali novità in materia 
di governo del territorio (L.R.T. 65/2014 – P.I.T.)

• Scuola Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto: Il giusto procedimento per la 
repressione degli abusi edilizi.

• Scuola Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto: La disciplina della S.C.I.A. : 
segnalazione certificata inizio attività.

• Scuola Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto: Energia da fonti rinnovabili: 
procedure edilizie, compatibilità territoriali, ambientali e paesaggistiche. 

• EXPRIT: Management support services: Corso per Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
della Qualità.

• European Computer Driving Licence: ECDL START. 

• Altri corsi di formazione finalizzati a comprendere le novità o le modifiche normative apportate alla 
legislazione comunitaria, statale o regionale di cui alle competenze istruttorie.

Attività professionale svolta:

18.12.89 Assunzione  presso  la  Società  Agricola  e  Forestale  S.p.A facente  parte  del  gruppo  Ente
Nazionale Cellulosa e Carta, in tale struttura ho operato nell’ambito delle Direzioni Produzioni Aziendali fino
al 19 luglio 2001, nelle seguenti realtà operative aziendali: 

• Azienda “Condoleo” di Botricello (CZ), dove mi sono occupato prevalentemente della gestione del

Vivaio  ornamentale  (produzione  di  piante  della  macchia  mediterranea),  dei  cantieri  esterni  di
utilizzazione  boschiva  (pinete  ed  eucalitteti),  produzione  di  biomasse,  pioppicoltura  ed  attività
agricola (colture erbacee e foraggere).

• In data 02.03.93 trasferimento presso l’Azienda “Acqua del Signore”  di Soveria Mannelli  (CZ),



dove mi sono occupato della gestione dei Vivai forestali e delle utilizzazioni interne del patrimonio
boschivo aziendale.

• In data 25.10.94 trasferimento presso l’Azienda “il Terzo”  di Roselle, Grosseto, dove ho seguito

principalmente le attività vivaistiche, agricole (colture erbacee e foraggere) e la pioppicoltura. 

• Successivamente  a  decorrere  dal  24.06.96  sono  stato  trasferito  per  esigenze  societarie  presso

l’Azienda “Rincine”  di  Londa (Fi),  nella  quale ho seguito tutti  i  processi  produttivi  aziendali,  in
particolare  le  attività  di  Vivaismo  forestale,  ornamentale,  arredo  urbano,  utilizzazioni  boschive,
produzione di biomasse, conto terzi, sistemazioni idraulico forestali, ecc. ecc.

19.07.01 assunzione presso la  Comunità Montana “Montagna Fiorentina” con sede in Rufina (Fi),
avendo seguito il percorso di devoluzione dell’Azienda “Rincine” nell’ambito del patrimonio agricolo e
forestale della Regione Toscana.   

Dal  01.09.2004 mediante  le  disposizioni  relative  alla  mobilità  tra  Enti,  trasferimento  al  Comune di
Grosseto  Settore  Gestione  del  Territorio  -  Servizio  Vincoli  e  Territorio  Aperto,  dove  mi  sono
prevalentemente occupato della demandata gestione ai Comuni del Vincolo Idrogeologico e Forestale
per finalità edilizie, Rischio Idraulico, Energie Rinnovabili, Territorio Aperto, Fascia Costiera.
A partire dal 16.12.2006 rivesto il ruolo di Istruttore Tecnico (Cat. C1).
Successivamente, in data 31.12.2008, sono passato alla Cat. C2.
In  data 01.07.2019,  a  seguito  di  progressione verticale,  rivesto  il  ruolo  di  Istruttore  Direttivo
Tecnico (Cat. D1).
Nell’ambito  del  lavoro  svolto,  sono  stato  delegato,  dall’Amministrazione  Comunale,  negli  anni,  a
rappresentarla  nei  procedimenti  amministrativi  di  Conferenza dei  Servizi,  relativamente alle  seguenti
materie e relativi Enti competenti:

Rischio idraulico - Consorzio Bonifica Grossetana:

• C.d.S.- Perizia n° 148: Interventi del ripristino spondale del fiume Ombrone nei tratti classificati in
seconda  categoria  nella  sponda  dx.  in  corrispondenza  della  confluenza  del  fosso  Val  di  Rigo.
Progetto definitivo e esecutivo. 

• C.d.S.- Progetto n° 20: “Foce fiume Ombrone” realizzazione argine a mare- Lotto n° 290 A/B II°.
Interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale.

• C.d.S.- Lotto n° 301: calamità naturali ottobre/dicembre 2008. Ripristini spondali Canale San Rocco.

• C.d.S.-  Lotto  n°  226,  II°  stralcio  B.  Miglioramento  strutturale  dell’impianto  irriguo  consortile-
completamento intubamento canale secondario.

Energie rinnovabili – Provincia di Grosseto - Dip. Sviluppo Sostenibile Area Ambiente:

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Faber s.r.l.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Ges. Im. s.r.l.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Collalli.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Società Futura S.p.A.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Il Podere.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto di produzione di e.e. da biogas – Fer Energia s.s.a.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Piras Osvaldo.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto fotovoltaico – Azienda agricola Tenuta Poggione s.s.a.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto di produzione di e.e. da biogas – Soc. agricola Campopiano.

• C.d.S.- Progetto relativo a Impianto di produzione di e.e. da biogas – Agri Energia Istia.

Rischio idraulico – Provincia di Grosseto - Area Infrastrutture e Protezione Civile:

• C.d.S.- Esame e approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria degli argini del
fiume Ombrone – 1° stralcio – idraulica.

• C.d.S.- Esame e approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria degli argini del
fiume Ombrone – 2° stralcio – idraulica.

• C.d.S.- Ricarico sommità argine destro e rivestimento scarpate arginali.
Ambiente – Ente Parco Regionale della Maremma:

• C.d.S.-Progetto per la realizzazione dell’anello di collegamento dell’itinerario A7- Bocca d’Ombrone.



Ambiente – Provincia di Grosseto - Dip. Sviluppo Sostenibile Area Ambiente:

• C.d.S.- Lavori di costruzione di un eletrodotto MT a 15 Kw in cavo sotterraneo da cabina primaria

Grosseto Sud. 

Comune di Grosseto – Settore Lavori pubblici:

• C.d.S.- Riqualificazione della passeggiata a mare a Marina di Grosseto nel tratto fra via Grossetana

(Zona portuale) e via Bellini. 

Settore foreste - Provincia di Grosseto – Area sviluppo rurale:

• C.d.S.- Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi con particolare riguardo a quelli
selvicoltura a Principina a Mare e Marina di Grosseto.

Pianificazione Urbanistica – Regione Toscana – Settore pianificazione del territorio
• C.d.S.- Piano attuativo Camping- Eden         

Al  fine  di  esemplificare la  mia attuale  attività  lavorativa  all’interno del  Comune di  Grosseto  – Settore

Gestione del Territorio, Servizio Vincoli e Territorio Aperto, riporto di seguito le funzioni svolte, desumibili

dal provvedimento quadro del settore di appartenenza.

Qualifica  funzionale  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  incaricato  dei  procedimenti  e  delle  attività  concernenti

l'istruttoria delle pratiche di Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e L.R.T. 39/2000 e smi – DPGR 48/R/2003,

compresa l'attività sanzionatoria e di “regolarizzazione” ed è stata riconosciuta l'indennità di cui all'Art. 17

comma 2 lett. f) per la particolare e specifica responsabilità connessa a:

- Responsabilità di gruppi di lavori:  gruppo di lavoro legati alla definizione di pratiche di Vincolo

Idrogeologico R.D. 3267/23 - L.R.T. 39/2000 e smi – DPGR 48/R/2003.

-  Responsabilità  di  conseguimento  di  risultati/programmi/piani  di  attività  specifici:  procedimenti

autorizzatori  relativi  alla  risorsa  idrica,  di  movimenti  terra,  in  relazione  ad  interventi  edilizi  e

sopralluoghi;

- Responsabilità di gestione/rendicontazione risorse.

-  Responsabilità di elaborazioni  istruttorie e proposte per l'assunzione di  decisioni di  particolare

rilevanza (senza effetti esterni): Istruttoria digitalizzata pratiche edilizie e Vincolo Idrogeologico.

- Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni

(anche al settore di appartenenza) di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorchè senza

poteri decisionali: Conferenze dei Servizi, riunioni intersettoriali interne ed esterne all'Ente.

- Pareri riguardo ad atti di pianificazione urbanistica ricadenti in aree di cui al R.D. 3267/23 e L.R.T. 39/2000

e smi – DPGR 48/R/2003, ad atti  concessori  demaniali  e per la gestione diretta dei Piani Attuativi  delle

strutture campeggistiche;

- Procedimenti autorizzatori relativi alla risorsa idrica, di movimenti terra, in relazione ad interventi edilizi e

sopralluoghi;

- Competenza in materia di vincolistica ambientale e idraulica;

- Analisi diacronica del territorio comunale mediante foto aeree;

- Istruttoria tecnica dei Permessi di Costruire con rilascio di motivata proposta, previa verifica tecnica degli

strumenti urbanistici, normative nazionali e regionali e calcolo degli oneri concessori e sanzioni;

- Consulenza tecnica di supporto al Comando di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali e Nucleo Operativo

Ecologico, Polizia Provinciale per sopralluoghi;

- Istruttoria tecnica delle Varianti in Corso d’Opera con rilascio motivata proposta, previa verifica tecnica degli

strumenti urbanistici, normative nazionali e regionali e calcolo degli oneri concessori e sanzioni;

- Istruttoria tecnica delle SCIA in variante ai Permessi di Costruire, previa verifica tecnica degli strumenti

urbanistici, normative nazionali e regionali e calcolo degli oneri concessori e sanzioni;

- Istruttoria tecnica dei Depositi di Stato Finale, previa verifica tecnica degli strumenti urbanistici, normative



nazionali e regionali;

- Verifica delle certificazioni di abitabilità / agibilità;

- Istruttoria tecnica dei procedimenti per impianti di fonti energetiche rinnovabili, con relative certificazioni,

previa verifica tecnica degli strumenti urbanistici, normative nazionali e regionali;

- Istruttoria tecnica dei procedimenti per i P.A.P.M.A.A. e Relazioni Agronomiche, ordinarie e a sanatoria,

previa verifica tecnica degli strumenti urbanistici, normative regionali, e relativi sopralluoghi di verifica;

- Procedimenti relativi agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura compreso i sopralluoghi e il calcolo

della sanzione ai sensi della L.689/1981 a seguito di verbali della Polizia Municipale;

-  Pareri  di  competenza  del  Comune  relativamente  ai  procedimenti  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale

(A.U.A.) regionale.

- Risposte ad istanze dell’utenza in merito alle pratiche di competenza, con particolare riferimento al territorio

aperto;

-  Confronto tecnico con i  progettisti  per la valutazione preliminare propedeutica alla presentazione delle

pratiche di competenza, sia per quanto attiene le verifiche di fattibilità che per la corretta individuazione delle

procedure;

- Front Office con il pubblico e conseguente Back Office;

Attualmente mi è stata assegnata l'istruttoria, la responsabilità e la firma finale dei seguenti procedimenti,

come responsabile incaricato degli stessi:

- Istruttoria digitalizzata Vincolo Idrogeologico;

- Autorizzazioni attinenti la gestione dei reflui (compresi gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura) e

relative sanzioni;

- Valutazione di Incidenza;

- Attività tecnica di supporto alla redazione del R.U. e sue varianti in Territorio Aperto.

In qualità di istruttore delle pratiche suddette, rappresento il Settore Gestione del Territorio come referente

e/o Responsabile dei procedimenti suddetti in sede di Conferenza dei Servizi, riunioni intersettoriali interne

ed esterne all'Ente.

A tal proposito, segnalo di aver partecipato ai lavori indetti dalla Provincia di Grosseto – Area Territorio e

Ambiene – Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, relativamente a:

– Piano Territoriale di Coordinamento della Provincial di Grosseto, adeguamento/conformazione alla

L.R.T.  65/2014,  al  P.I.T.-  Piano  poaesaggistico  e  nuove  norme  intercorse.  Aggiornamento  sulle

attività di formazione del Piano, incontri Ufficio Unico di Piano.

Segnalo inoltre che,  negli  anni,  sono stato relatore in  merito  a quesiti  e note di  chiarimento a Regione

Toscana – Direzione Generale Governo del Territorio – Settore Pianificazione del Territorio, ai sensi della

L.R.T. 65/2014, art. 21 bis – Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio, al fine di chiarire effetti

del combinato disposto L.R.T. 65/2014 e D.P.G.R. 63/R/2016.

Relativamente al D.P.G.R. 63/R/2016 - Regolamento di attuazione dell'art. 84 della L.R.T.65/2014 (Norme

per il governo del territorio), contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale, nell'anno 2016 sono

stato relatore di un convegno con gli Ordini professionali, Regione Toscana e Provincia di Grosseto, al fine di

enucleare le maggiori novità derivanti dai contenuti del Regolamento stesso.

In relazione a puntuale Convenzione tra Regione Toscana ed i  Comuni  di  Grosseto e Castiglione della

Pescaia  ho  partecipato  alla  stesura  del  Piano  (AIB)  Antincendio  Boschivo,  fianalizzato  alla  tutela  e

salvaguardia della pineta litoranea di Principina a Mare e Marina di Grosseto.

A seguito della Disposizione Dirigenziale n° 618 del 28/09/2020, a decorrere dal 10/10/2020 mi sono

state attribuite  le funzioni di P.O. del Servizio Forestale e Politiche Agricole del Settore Gestione del

Territorio del Comune di Grosseto.

Con D.G.C. n° 402 del 11/11/2020 e n° 497 del 23/12/2020 sono stato nominato nella Commissione

Tecnica VAS per il triennio 2020 – 2023, in qualità di Presidente.

Grosseto 07/10/2021 

                                                                                                    In fede

Dr. For. Michele Angeli

                                        


