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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O    

 

 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, Nome MELONE DOMENICO  

Indirizzo omissis 

Telefono   

E-mail  

PEC  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
  

Dal 01/01/2022 

 

 

 

 

Dal 26/05/2021 

 

 

 

 

 

Dal 06/04/2020 AL 
25/05/2021 

 

 

 

 

Dal 01/07/2019 al 
06/04/2020 

 DIRIGENTE  del Comune di Grosseto con incarico di responsabilità, direzione e 
coordinamento del Settore Sviluppo Ambientale e  dei Servizi Informativi posti 
in posizione di Staff;  

 

DIRIGENTE  del Comune di Follonica con incarico di Responsabile del Settore 
n. 3 “PIANIFICAZIONE”  (Urbanistica, patrimonio, Edilizia privata, Pianificazione 
strategica Ambiente Igiene Urbana  e SIT)  per lo svolgimento di tutte le funzioni 
previste dell’art.107 del Dlgs 267/00. 

 

DIRIGENTE  del Comune di Follonica con incarico di Responsabile del Settore 
n. 3 “PIANIFICAZIONE” (Urbanistica, patrimonio, Edilizia, Suap e Commercio, 
Pianificazione, Pianificazione strategica Ambiente Igiene Urbana  e SIT)    e del 
Settore n. 4 “TECNICO” (Opere pubbliche, Demanio Marittimo, Impianti Sportivi, 
Manutenzioni Arredo Urbano e Protezione Civile)   per lo svolgimento di tutte le 
funzioni previste dell’art.107 del Dlgs 267/00. 

 

DIRIGENTE  del Comune di Follonica con incarico di Responsabile del Settori n. 
3 “PIANIFICAZIONE” (Urbanistica, patrimonio, Edilizia, Suap e Commercio, 
Pianificazione, Pianificazione strategica Ambiente Igiene Urbana  e SIT)   e con 
CONFERIMENTO  ad interim di incarico di DIRIGENTE del settore n. 4 – 
TECNICO (Opere pubbliche, Demanio Marittimo, Impianti Sportivi, Manutenzioni 
Arredo Urbano e Protezione Civile)  del Comune di Follonica  . 

 

Dal 05/03/2019 al 
05/04/2020 

 DIRIGENTE del Comune di Follonica con incarico di responsabile del settore 3 
“PIANIFICAZIONE” (Urbanistica, patrimonio, Edilizia, Suap e Commercio,  
Pianificazione strategica Ambiente Igiene Urbana e SIT)  della struttura comunale 
di Follonica ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Dlgs 267/00 e s.m.i 

 

Dal 27/05/2016 al  

27/06/2016 

 INCARICO per lo svolgimento di attività di DOCENZA per il “Collegio provinciale 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Grosseto per i corsi di 
formazione continua. 

 

 

Dal 23/09/2014  

 RESPONSABILE del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Follonica 

ai fini  dell’ottenimento e mantenimento  della certificazione Emas e  ISO 14001 
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  Attività di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Amministrazione Comunale  

mediante l’istituzione e l’applicazione di un sistema di gestione ambientale 

 

Dal 16/06/2014 al 
04/03/2019 

 RESPONSABILE della posizione organizzativa U.O.C. Pianificazione Strategica, 
Ambiente e Mobilità, Amministrazione Comunale Città di Follonica. 

 

 

 Progettazione urbanistica atti e provvedimenti di competenza dell’Ufficio Ambiente e Mobilità. 
Supporto alle materie di pianificazione urbanistica, edilizia - privata, ambiente, mobilità urbana e 
sistemi informativi territoriali dell’Amministrazione Comunale, gestite nel precedente incarico 
Dirigenziale. 

 

 

dal 5/10/2001  

al 10/06/2014 

 DIRIGENTE del Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio”, Amministrazione 
Comunale Città di Follonica: Edilizia Privata; Sportello Unico Edilizia; 
Pianificazione Urbanistica; Ambiente; Sistemi Informativi Territoriali e Mobilità 
Urbana. 

   

Anno 
1998/1999/2000/2001 

 RESPONSABILE  dei progetti urbanistici strategici e  specialistici 
dell’Amministrazione Comunale di Follonica. 

   

dal 01/01/1995  

al 31/12/1999 

 RESPONSABILE dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Arcidosso. 

 

Dal 13/12/1993 al  

01/10/ 1994 

  

UFFICIALE addetto alla  Sezione Lavori e Demanio della 7° Direzione Genio 
Militare di Firenze. 

   

3 marzo 1993  ABILITAZIONE all’esercizio professionale e ISCRIZIONE   all’Albo  degli 
Architetti della Provincia di Grosseto al n. 207. 

 

3 novembre 1992  LAUREA IN ARCHITETTURA,  presso la Facoltà di Architettura di Firenze,  con 
votazione di 110 e lode /110 discutendo la  tesi   di    Consolidamento e Restauro 
:” Le torri costiere del XVI secolo nel Parco della Maremma: studio, rilievo e 
consolidamento”. 

 

PRINCIPALI CONCORSI PUBBLICI  SVOLTI  
Concorsi Pubblici svolti 
nella materie di 
competenza,  

dal 1993  

 1993: Concorso per allievo UFFICIALE del Ministero della Difesa, addetto alla  
Sezione Lavori e Demanio della 7° Direzione Genio Militare di Firenze. (vincitore 
di concorso e Nomina   a S. Tenente il 13/12/1993)  

 

1994: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
Istruttore Tecnico Direttivo Ufficio Tecnico Comunale,  (VII Q.F.) presso Comune 
di Arcidosso (GR) (2° classificato e nomina in servizio il 10/10/1994) 

 

1998: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico addetto con incarico  di collaborazione ad alto contenuto di 
professionalità, per progetti specialistici Urbanistici presso il terzo settore del 
Comune di Follonica. (vincitore di concorso e nomina 1 gennaio 1999) 

 

2001: selezione per incarico di DIRIGENTE (art. 110 del Tuel), del Settore III “Uso 
e Assetto del Territorio”, Amministrazione Comunale Città di Follonica: Edilizia 
Privata; Sportello Unico Edilizia; Pianificazione Urbanistica; Ambiente; Sistemi 
Informativi Territoriali e Mobilità Urbana.(nomina il 5 ottobre 2001). 
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2014: incarico di RESPONSABILE della posizione organizzativa U.O.C. 
Pianificazione Strategica, Ambiente e Mobilità, Amministrazione Comunale Città 
di Follonica (nomina il 16/06/2014). 

 

2015: Concorso interno per la nomina di RESPONSABILE della posizione 
organizzativa U.O.C. Pianificazione Strategica, Ambiente – Igiene Urbana – 
Sistemi Informativi Territoriali e Mobilità Urbana , dell’ Amministrazione Comunale 
Città di Follonica. (vincitore della selezione e nomina il 15/06/2015) 

 

2015: selezione per  attività di DOCENZA ed elaborazione del relativo materiale 
didattico per i  corsi di formazione della Caldarini&associati, nell'ambito specifico 
della progettazione dei corsi di formazione per i tecnici degli Enti pubblici locali,  
e realtà collegate, in particolare: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, 
Unioni di Comuni, Associazioni intercomunali, ASP, etc. (vincitore della selezione 
e nomina dal 4/1/2015 al 31/12/2015). 

 

2015: Procedura selettiva pubblica per la copertura a Tempo Determinato ai sensi 
art. 110 comma 1 Dlgs 267/2000 di n. 1 posto di Dirigente Tecnico : Edilizia 
Privata, Demanio SUAP Commercio, presso COMUNE DI MONTE 
ARGENTARIO (GR)  (Ammesso alla selezione), terzo classificato. 

 

2015: Procedura selettiva pubblica per la copertura a Tempo Determinato ai sensi 
art. 110 comma 1 Dlgs 267/2000 di n. 1 posto di Dirigente Tecnico nel settore 
della pianificazione territoriale, presso COMUNE DI ORBETELLO (GR)  

( 2° Classificato, graduatoria pubblicata il 20/11/2015). 

 

2019: Procedura concorsuale per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo 
determinato del Comune di Follonica. (1° classificato ) 

 

2019: Procedura concorsuale per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo 
indeterminato del Comune di Follonica. (1° classificato DD 244/2020) 

 

2021: Selezionato per il Comune di Grosseto a seguito di avviso di mobilità 
esterna volontaria ex art. 30 del Dlgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico.  

 

 
 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI E PROGETTI SVOLTI DAL 1996 AL 2021 
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Principali incarichi e progetti 
svolti           

nelle materie di competenza,  

dal 01/01/2017 al 
11/11/2021 
 

AMBIENTE: incarico di coordinatore e responsabile del procedimento per la formazione del 
nuovo PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima). 

AMBIENTE: incarico per la collaborazione e supporto tecnico/amministrativo alla redazione 
del “Piano di azione per l’Energia Sostenibile” (Paes) del Comune di Follonica. 

AMBIENTE:: Collaborazione e supporto tecnico/amministrativo alla redazione del progetto per 

la realizzazione delle “case dell’acqua” : al Parco Centrale, in Via Amendola, Via Don Bigi e Via 
Apuania nel Comune di Follonica. 

AMBIENTE: Progetti di educazione Ambientale sul Parco centrale e sulla corretta gestione dei 
rifiuti in collaborazione con LEA. 

AMBIENTE: Responsabile dei progetti di educazione ambientale del Comune di Follonica: 
progetto comune ciclabile, progetto mosaico verde per la riqualificazione delle aree verdi, 
progetto ambiente e paesaggio nelle scuole (Follonica Guarda avanti),  

AMBIENTE: Responsabile  dei settori comunali per il Mantenimento del sistema di gestione 
ambientale e  per l’ottenimento della certificazione Emas ed Iso 14001 del Comune di Follonica 

AMBIENTE: Collaborazione alla redazione dell’adeguamento del Regolamento e del Piano di 
Zonizzazione Acustica del Comune di Follonica 

AMBIENTE: Elaborazione del capitolato speciale di appalto per la definizione della procedura 
di appalto per il controllo integrato degli agenti infestanti tramite disinfezione, derattizzazione, 
disinfezione del Comune di Follonica 

AMBIENTE: Redazione dei progetti Cofinanziati ATO per il miglioramento del sistema integrato 
di gestione dei rifiuti 

IGIENE AMBIENTALE: Collaborazione e supporto tecnico/amministrativo al progetto di 
ampliamento della raccolta differenziata nei quartieri di Cassarello Senzuno e Salciaina del 
Comune di Follonica 

URBANISTICA. Redazione del Progetto della Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico del 
Comune di Follonica per l’area di trasformazione TR01 “Area Bivio Rondelli” ubicata all’interno 
del perimetro urbano di Follonica. 

URBANISTICA: incarico per la redazione del progetto e per il coordinamento dell’Ufficio di 
Piano Comunale del nuovo Piano Strutturale con  contestuale formazione del Piano 
Operativo ai sensi della LRT 65/2014 del Comune di Follonica. 

MOBILITA’ URBANA: incarico di coordinatore e responsabile del procedimento per la 
formazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). 

MOBILITA’ URBANA: progetto di riorganizzazione e ottimizzazione dei percorsi urbani del 
trasporto pubblico locale del centro urbano della città di Follonica  

DEMANIO MARITTIMO: incarico per la definizione delle procedure inerenti l’estensione delle 
concessioni demaniali ( art. 1 commi 682,683,e 684 della L. 145/2018).  

DEMANIO MARITTIMO: incarico di presidente della Commissione di Gara per la realizzazione 
del  parco gonfiabile galleggiante a Senzuno. 

PROGETTAZIONE STRATEGICA: Collaborazione alla stesura del Piano di Valorizzazione 
dell’area Ex Ilva nel Comune di Follonica. 

PROGETTAZIONE STRATEGICA: Collaborazione e supporto tecnico amministrativo per la 
redazione del piano di valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo e forestale del Parco di 
Montioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPERE PUBBLICHE:. Incarico di presidente della Commissione di Gara per l’affidamento del 
servizio di progettazione del nuovo Polo Scolastico nell’ambito dell’iniziativa Ministeriale MIUR 
“Scuole Innovative”  

OPERE PUBBLICHE:. Partecipazione al Gruppo di lavoro per l’istruttoria della proposta di 
partenariato pubblico privato presentato per la realizzazione di strutture ed edifici pubblici 
(Cittadella del Carnevale di Follonica).. 

OPERE PUBBLICHE: dal 01.07.2019 al 25.05.2021 quale  Dirigente del settore 4 “Tecnico” ha 
coadiuvato i vari RUP per i seguenti principali  progetti:  

- Procedura negoziata per aggiudicazione definitiva ampliamento cimiteriale di Follonica 

- Adeguamenti e adattamenti funzionali degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza covid-19 

- Affidamento incarichi professionali di servizio e ingegneria per la fattibilità archeologica 
per la realizzazione dei pennelli di riprofilatura delle spiagge 

- Progetti di adeguamento antincendio della biblioteca comunale di Follonica 

- Concessione degli impianti sportivi campo scuola e pista atletica campo sportivo 
comunale 
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- Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la riqualificazione del quartiere di 
senzuno 

- Incarico di progettazione per la fattibilità tecnica ed economica per adeguamento 
strutturale antisismico della scuola di Via Varsavia e Via Cimarosa nel comune di 
Follonica 

- Lavori di restauro della ex ciminiera del compendio Ilva di Follonica 

- Affidamento dell’incarico di progettazione del nuovo polo scolastico della città di 
Follonica 

- Aggiudicazione del  collegamento ciclopedonale dal Parco Centrale a Via della Pace 

- Affidamento del servizio di progettazione per l’efficentamento energetico delle scuole 
comunali e del palagolfo 

- Definizione dell’accordo quadro per lavori di manutenzione alla viabilità comunale 

- Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del verde 
comunale. 

- Attivazione ed Adeguamento delle procedure di Protezione Civile per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

 

 

 

. 
 

 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/2015 

al 31/12/2016 

 AMBIENTE: Redazione del Documento Preliminare del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) della città di Follonica. 

AMBIENTE: Redazione del nuovo Regolamento di Igiene Urbana della città di Follonica 

PATRIMONIO: Redazione della perizia estimativa per la valutazione dell’esproprio di area 
pubblica da destinare a Pista Ciclabile in Via della Repubblica a Follonica. 

PATRIMONIO: Redazione della perizia di parte per la valutazione del valore venale di area 
edificabile in via Golino, nel Comune di Follonica. 

PATRIMONIO: Redazione della perizia di parte per la valutazione del valore venale di area 
edificabile in area Peep Est del Comune di Follonica. 

URBANISTICA: Progetta, con S.Mugnaini, F.Ticci, il Piano di sistemazione unitario per la 
realizzazione della Cittadella del Carnevale, nella città di Follonica. 

MOBILITA’: Collaborazione alla redazione del Progetto pedibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/2014  

al 31/12//2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE: Coordina il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) di tutti i settori 
dell’Amministrazione Comunale di Follonica ai fini delle certificazioni Emas e Iso 14001,  con 
particolare riferimento alle procedure di igiene ambientale e di pianificazione per sviluppare, 
mettere in atto e riesaminare,  la gestione degli aspetti ambientali in funzione della politica 
ambientale deliberata dall’Amministrazione Comunale.  

AMBIENTE: elabora il  documento di riesame della direzione ambientale ai sensi del 
Regolamento Ce n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/09/2009, norma 
Emas e Iso 14001. 

PATRIMONIO: redige la perizia di stima per la determinazione del valore di mercato delle aree 
edificabili site in Follonica, Via Lisbona, Via Atene e Via Parigi 
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PATRIMONIO: redige la perizia di stima per la determinazione del valore di mercato delle aree 
urbane site in Follonica, Via Capraia. 

PATRIMONIO: redige la perizia di stima preliminare per la determinazione del valore di mercato 
dell’ area agricola utilizzata per la  regimazione del T.Petraia della città di Follonica.  

PATRIMONIO: redige la stima preliminare per la determinazione del valore di mercato dell’ area 
urbana sita in Follonica,  Loc. Campi Alti. 

MOBILITA’: redige gli Elaborati tecnico-grafici, finalizzati alla  definizione di una nuova 
articolazione tariffaria della sosta a pagamento dell’area posta a monte di Via Bicocchi nella città 
di Follonica. 

MOBILITA’: redige di Elaborati tecnico-grafici, finalizzati alla modifica delle aree ZTL , di Via Parri,  
nel centro Urbano  di Follonica. 

EDILIZIA: redige le modifiche e gli adeguamenti al Regolamento delle aree Peep (artt.15,16 e 16 
bis) del Comune di Follonica, per la “Trasformazione in proprietà del diritto di superficie ed 
eliminazione dei vincoli per la cessione degli alloggi”.  

URBANISTICA: Redige il  piano operativo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà 
degli edifici post 1996. 

AMBIENTE: Nomina responsabile Amministrazione Comunale,  progetto Aster a valere 
piattaforma Europea Sme,  Instrument Horizon 2020. 
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Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

anni:2011;2012;2013 
 

 URBANISTICA: Progetta, con S.Mugnaini, F.Ticci, il Piano Attuativo dell’area industriale 
denominata TR03 per insediamenti artigianali e commerciali, nella città di Follonica. 

URBANISTICA: Progetta con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne la Variante n. 2 e la 
Variante n. 3 di adeguamento e monitoraggio al Regolamento Urbanistico della città di Follonica, 
in attuazione della LRT 1/05. 

EDILIZIA: Elabora,  con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne  il nuovo Regolamento Edilizio 
della città di Follonica in attuazione delle modifiche operate con il nuovo regolamento Urbanistico. 

EDILIZIA: Elabora il nuovo regolamento per la gestione delle autorizzazioni in aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico nella città di Follonica 

EDILIZIA: Redige il nuovo regolamento per il calcolo degli oneri concessori in attuazione della 
L.R.T. 1/05 per la città di Follonica. 

AMBIENTE: Elabora il documento preliminare per la valutazione ambientale strategica finalizzata 
alla realizzazione di un polo nautico nella città di Follonica. 

AMBIENTE: Elabora la valutazione ambientale strategica del nuovo Piano Urbano del Traffico. 

EDILIZIA: Elabora il nuovo regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare in 
attuazione della L.R.T. 49/2011, nella città di Follonica. 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina con Dott. F.Ticci,   il  progetto sperimentale 
denominato “Preciso City”  costruendo elaborati cartografici derivati da dati satellitari in grado di 
fornire  in tempi brevi un quadro conoscitivo territoriale ad altissima risoluzione sull’uso del suolo 
della città di Follonica. 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina con Dott. F.Ticci,  l’ attivazione della 
piattaforma WEBGIS per la visualizzazione e consultazione dei Piani Urbanistici sperimentata (in 
uso sul sito web del  Comune di Follonica). 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina con Dott. F.Ticci, la sperimentazione del 
progetto prototipale per la creazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica del territorio della 
città di Follonica. 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina con Dott. F.Ticci,  l’ accordo convenzione con 
la Regione Toscana per un progetto sperimentale relativo al patrimonio edilizio della città di 
Follonica - informatizzazione dei dati relativi alle unità volumetriche degli edifici corredata di 
documentazione fotografica 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina con Dott. F.Ticci, il progetto sperimentale di 
dematerializzazione dell’archivio delle pratiche edilizie della città di Follonica. 

URBANISTICA: Elabora,  con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne  l’avvio del procedimento 
di variante agli strumenti urbanistici comunali, per la realizzazione di un polo nautico a Pratoranieri 
nella città di Follonica. 

URBANISTICA: Progetta con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne la Variante n. 1 al 
Regolamento Urbanistico per la valorizzazione delle aree di proprieta’ comunale della città di 
Follonica. 

URBANISTICA: Elabora con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne l’adeguamento normativo 
al Regolamento Urbanistico ai fini del monitoraggio degli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
della città di Follonica. 

URBANISTICA: Elabora bando  con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne per la 
manifestazione di interesse e recepimento di osservazioni agli strumenti urbanistici al fine di 
incentivare le  attività turistico-ricettive della città di Follonica. 

AMBIENTE: in qualità di responsabile del Sistema di Gestione Ambientale elabora i documenti 
tecnici di gestione e analisi per  il rinnovo alle certificazioni  Emas e Iso 14001 per la città di 
Follonica per gli anni 2011,2012,2013. 

AMBIENTE: elabora i progetti per le iniziative di educazione ecologica nella città di Follonica,   in 
particolare:  monitoraggio qualità dell’aria,  e acqua in caraffa. 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: elabora  con Dott. F.Ticci  il bando pubblico e il capitolato 
per la gara di assegnazione a ditta specializzata per l’installazione della nuova numerazione civica 
per la città di Follonica. 

COMMERCIO: Collabora con gruppo interno dei dipendenti dell’Amm.ne  e gruppo esterno di 
professionisti incaricati alla redazione del nuovo piano del Commercio della città di Follonica. 
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Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/2010  

al 31/12/2010 

 SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina il  progetto per la creazione di una piattaforma 
WEBGIS per la visualizzazione e consultazione dei Piani Urbanistici per facilitarne la lettura,  
soprattutto del sistema vincolistico,  con F.Ticci. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale e professionisti 
incaricati  gli adeguamenti al Regolamento Urbanistico adottato e osservato da n. 276 
osservazioni presentate da singoli  enti, associazioni e cittadini. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale il Piano 
Particolareggiato del Parco Centrale nella città di Follonica. 

PATRIMONIO: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la variante al PRG 
per l’attuazione del piano delle vendite per la città di Follonica. 

EDILIZIA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la cartografia per 
l’attuazione e organizzazione del piano casa per la città di Follonica. 

URBANISTICA: elabora il progetto partecipativo per la presentazione del piano particolareggiato 
del Parco centrale nella città di Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la variante al 
PRG per la definizione di un punto di ormeggio alla Foce sinistra del Torrente petraia per la nautica 
sociale nella città di Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale ipotesi 
preliminari di variante agli strumenti urbanistici per la portualità di Follonica con ipotesi di 
realizzazione di un porto verde in loc. Pratoranieri e ampliamenti dei posti barca al fosso Cervia. 

EDILIZIA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la nuova disciplina per 
l’istallazione dei gazebo su suolo pubblico e privato per la città di Follonica. 

AMBIENTE: elabora protocollo d’Intesa  con Arpat per monitoraggio dell’Aria con mezzo mobile 
e consegna dei dati ai fini delle dichiarazioni Emas nella città di Follonica. 

AMBIENTE: elabora la documentazione e le analisi ambientali per l’ottenimento del  rinnovo delle 
certificazioni  Emas e Iso 14001 per la città di Follonica anno 2010, in qualità di responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale.  

MOBILITA’: redige il bando pubblico per l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni per 
l’adeguamento del Piano Urbano del Traffico nella città di Follonica. 

EDILIZIA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la modifica al 
Regolamento Edilizio (artt.5 e 6) per l’adeguamento all’art.146 del Codice Urbani, Dlgs 42/04,  
nella città di Follonica. 

AMBIENTE: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale le modifiche 
procedimentali per l’adeguamento alla certificazione energetica prevista al D.P.G.R. 17/R nella 
città di Follonica. 

 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 1/01/2009  

al 31/12/2009 

               

 

  

URBANISTICA: Redige con   Ing. L. Madeo, dott. P. Marelli e dott. G. Lami e i progettisti esterni: 
Arch. Pierluigi Cervellati e Arch. Giovanni Maffei Cardellini il   Piano Integrato di sviluppo 
sostenibile (P.I.U.S.S),  denominato il Parco Centrale per la città di Follonica. 

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI:  Coordina il  progetto per impostazioni della prima fase 
del software ed hardware per la dematerializzazione delle pratiche edilizie del Comune di 
Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale il piano operativo 
per l’edilizia Residenziale Pubblica (lotto 7 comparto E del Peep Est) della città di Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la variante al 
PRG per la costa, per l’area dell’ex ippodromo e per l’area dell’ex Ilva della città di Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale la variante al 
PRG per il nuovo sistema dei parcheggi della città di Follonica. 

MOBILITA’: coordina i professionisti esterni incaricati dalla Provincia di Grosseto, per la prima  
revisione del Trasporto Pubblico Locale della città di Follonica. 

MOBILITA’: coordina il progetto “per l’individuazione di nuovi servizi integrati di mobilità 
ecologica” nell’ambito del progetto regionale “Bici-Treno-Bici”, per la città di Follonica. 

MOBILITA’: Elabora  il progetto preliminare per il servizio di bike sharing in ambito urbano per la 
città di Follonica. 

MOBILITA’: Collabora alla predisposizione degli atti per l’ottenimento della targa blu al premio 
internazionale sulla sicurezza stradale, per la città di Follonica. 

MOBILITA’: collabora alla redazione del primo progetto pedibus del 18 marzo 2009, per la città 
di Follonica. 
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MOBILITA’: elabora la convenzione con i Comuni di Scarlino e Piombino per il progetto “Bici in 
Golfo” per  il finanziamento Regionale e per la predisposizione degli atti per il Bando Pubblico. 

EDILIZIA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale l’adeguamento al 
Regolamento Edilizio Comunale alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs 115/08 in materia di 
risparmio energetico. 

LAVORI PUBBLICI: collabora al progetto preliminare per la realizzazione della nuova area 
mercatale, nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (P.I.U.S.S)  denominato il Parco 
Centrale per la città di Follonica,   importo stimato circa 9.000.000 euro. 

LAVORI PUBBLICI: collabora al progetto preliminare per la realizzazione della arena spettacoli, 
nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (P.I.U.S.S)  denominato il Parco Centrale 
per la città di Follonica,   importo stimato circa 578.000 euro. 

LAVORI PUBBLICI: collabora al progetto preliminare per la realizzazione recupero e restauro 
della Fonderia 1, nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (P.I.U.S.S)  denominato 
il Parco Centrale per la città di Follonica,   importo stimato circa 4.200.000 euro. 

LAVORI PUBBLICI: collabora al progetto preliminare per la realizzazione recupero e restauro 
dell’Ospedaletto, nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (P.I.U.S.S)  denominato 
il Parco Centrale per la città di Follonica,   importo stimato circa 2.300.000 euro. 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 1/01/2008  

al 31/12/2008 

  

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina il  progetto per la rappresentazione virtuale 
della città di Follonica,  finalizzata al coinvolgimento del singolo cittadino: area di sperimentazione 
quartiere di Senzuno, con F.Ticci. 

URBANISTICA: Presidente della Commissione di Concorso di idee per il recupero delle due 
piazze all’Interno dell’Ex Ilva: Piazza del Mercato e Piazza Grande, nella città di Follonica. 

URBANISTICA: Presidente della Commissione di Concorso di idee per il recupero del muro 
crollato  dell’Ex Ilva nella città di Follonica. 

AMBIENTE: Redige il progetto di   Valutazione Integrata del  Regolamento Urbanistico della città 
di Follonica.. 

URBANISTICA: Progetta,  in collaborazione con professionisti esterni e staff tecnico interno  
dell’Amministrazione Comunale, la variante al P.R.G. per l’inserimento di un’area per l’elisoccorso, 
nella città di Follonica. 

EDILIZIA: Elabora la modifica al Regolamento Edilizio Comunale per la definizione  dei  parcheggi 
pertinenziali nella città di Follonica. 

EDILIZIA: Elabora la modifica normativa al Regolamento sulle aree Peep per la trasformazione 
del diritto di superficie in proprietà in attuazione della L.448/98 nella città di Follonica. 

AMBIENTE: Elabora adeguamenti normativi per inserire incentivi economici ed urbanistici per 
l’attuazione di interventi di edilizia sostenibile (confluiti nel vigente art.18 del R.U.) nella città di 
Follonica. 

AMBIENTE: Coordina la stesura del nuovo Regolamento di Zonizzazione Acustica per la città di 
Follonica, in attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica. 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 1/01/2007  

al 31/12/2007. 

  

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI: Coordina  con F.Ticci il progetto di monitoraggio 
ambientale per il prelievo del cemento amianto mediante visura spettrale nella zona industriale 
della Città di Follonica. 

URBANISTICA: redige con staff tecnico interno  dell’Amministrazione Comunale il bando per 
l’attuazione del programma integrato di intervento nell’ambito di Pratoranieri, nella città di 
Follonica. 

URBANISTICA: Elabora,  in collaborazione con staff tecnico interno  dell’Amministrazione 
Comunale, il Bando pubblico per il piano di edilizia residenziale pubblica con finanziamento 
Regionale per il Peep Est ed Ovest della città di Follonica. 

URBANISTICA: Elabora,  in collaborazione con staff tecnico interno  dell’Amministrazione 
Comunale, il Bando pubblico per l’assegnazione dei lotti nei peep est alle cooperative delle forze 
armate, nella città di Follonica. 

URBANISTICA: Progetta,  con Arch. A. Camarri e Arch.  A .Agrillo,  il Piano Strutturale e il 
Regolamento Urbanistico del Comune di Arcidosso (Provincia di Grosseto). 

   

   

URBANISTICA: Progetta, con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,  la  variante al P.R.G. per inserimento di un’area da destinare ad 
Acquario Comunale nella città di Follonica. 
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Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 1/01/2006  

al 31/12/2006 

URBANISTICA: Progetta, con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,  la variante al P.R.G. e il  Piano Operativo per il Programma 
Integrato di Intervento per la realizzazione di 100 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella 
città di Follonica. 

URBANISTICA: elabora il progetto di partecipazione (L.R.T.1/2005) per la presentazione e 
divulgazione del nuovo Piano Strutturale della città di Follonica. 

AMBIENTE: avvia il progetto preliminare con staff tecnico interno  per la redazione del piano di 
zonizzazione acustica comunale della città di Follonica. 

PATRIMONIO: Elabora, con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,   il censimento delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio 
esistente da inserire nel Regolamento Urbanistico ai fini della determinazione degli standard 
urbanistici per la città di Follonica. 

URBANISTICA: Redige (con S. Bartalini. P.Fagiolini, Roi Chiti, A. Marsili, A. Baglioni, M.Lusini, 
P.Loglisci, P.Romano e altri, )  il   progetto “Urbal B Europa e America Latina”, progetto di 
pianificazione urbanistica  coordinato dalla Regione Toscana e dalla Comunità Europea finalizzato 
a  migliorare le capacità di pianificazione urbana e di realizzazione di interventi urbanistici di 4 
città dell’America Latina Viña del Mar (Cile); Capilla del Monte (Argentina); León (Nicaragua) La 
Habana (Cuba). 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 1/01/2005  

al 31/12/2005 

  

URBANISTICA: Responsabile dell’ufficio di piano per la redazione del Regolamento Urbanistico,  
della Città di Follonica. 

URBANISTICA: Organizza tutta l’attività di convegnistica specialistica per la formazione del 
nuovo strumento urbanistico della città di Follonica. 

COMMERCIO: Coordina con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,   il nuovo piano delle funzioni, propedeutico alla elaborazione del 
nuovo Piano del Commercio per la città di Follonica. 

COMMERCIO: Coordina con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,   il piano  dei tempi e degli orari (P.I.R.O.) , propedeutico alla 
elaborazione del nuovo Piano del Commercio per la città di Follonica. 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

Dal 1/01/2004  

al 31/12/2004 

  

URBANISTICA: Progetta, con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione,  il progetto di Piano Strutturale della Città di Follonica. 

URBANISTICA: Progetta, con gruppo di lavoro costituito da professionisti esterni e staff tecnico 
interno  dell’amministrazione  la variante al P.R.G. per lo spostamento della Zona F1 finalizzata 
alla realizzazione di una nuova chiesa parrocchiale in Follonica Centro.  

LAVORI PUBBLICI: Progetta, con gruppo di lavoro costituito da staff tecnico interno  
dell’amministrazione la prima fase della riorganizzazione interna del primo piano del palazzo 
comunale di Follonica,  finalizzata alla individuazione di nuovi spazi per lo Sportello Unico per 
l’attività Edilizia e Sportello Unico per attività Produttiva; 

AMBIENTE: Coordina la formazione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica elaborato dal Dott. 
Rossano Mastacchi della Società Seram di Grosseto, per la città di Follonica. 

AMBIENTE: Coordina la stesura del nuovo regolamento per l’installazione delle antenne per la 
Telefonia Cellulare, elaborato dalla Dott.ssa Beatrice Bardelli e Ing. Gabriele Volpi di Eco-Mondo, 
per la città di Follonica. 

EDILIZIA: Coordina con gruppo di lavoro costituito da staff tecnico interno  dell’amministrazione, 
gli adeguamenti al Regolamento Edilizio Comunale   della città di Follonica. 

 

Principali incarichi e progetti 
svolti nella materie di 
competenza  

dal 01/01/2003  

al 31/12/2003 

  

URBANISTICA: Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’Elaborazione del Quadro Conoscitivo e 
del  Progetto di Piano Strutturale,  della città di Follonica. 

EDILIZIA: Elabora le  procedure tecnico - amministrative necessarie alla formulazione degli atti 
notarili per il riscatto del diritto di superficie ai sensi della L.448/98 e s.m.i. per le aree Peep della 
città di Follonica. 

URBANISTICA: Collabora, con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Follonica,  alla stesura 
del progetto preliminare per la riqualificazione del Parco del Petraia in Follonica.  

URBANISTICA: Collabora, con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Follonica,  alla stesura 
della Variante al P.R.G. per il prolungamento della viabilità comunale presso Via Isola di Caprera. 

EDILIZIA: Elabora il Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni attribuite all’amministrazione comunale dalla L.R.T. 39/00 in materia di vincolo 
idrogeologico per la città di Follonica. 
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Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/2002   

al 31/12/2002 

 LAVORI PUBBLICI: Direttore dei Lavori dell’ampliamento del cimitero della Frazione di Buriano , 
Comune di Castiglione della Pescaia (Gr) (importo dei lavori circa euro 300.000). 

LAVORI PUBBLICI: Responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progetto e di realizzazione 
dell’opera, ai sensi del D.lgs 494/94, per i lavori di ampliamento del cimitero della Frazione di 
Buriano, Comune di Castiglione della Pescaia,  (importo dei lavori circa euro 300.000). 

URBANISTICA: Progetta,  con Arch. S. Mugnaini la variante al P.R.G. di Follonica per la riduzione 
del vincolo cimiteriale 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/2001  

al 31/12/2001 

 URBANISTICA: Progetta la variante al P.R.G. del Comune di Grosseto, per il recupero di un'area 
degradata in Marina di Grosseto, Via Bramante. 

LAVORI PUBBLICI:  Progetta, con arch. F. Amore,  la Palestra dell’ Associazioni sportiva KGR 
di Grosseto ottenuta della  ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
di Grosseto relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, ingresso via Papa Giovanni XXIII 
(importo dei lavori circa euro 250.000);  

LAVORI PUBBLICI:  Direttore dei  Lavori per la realizzazione della Palestra dell’ Associazioni 
sportiva KGR di Grosseto ottenuta della  ristrutturazione dei locali di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di Grosseto relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, 
ingresso via Papa Giovanni XXIII (importo dei lavori circa euro 250.000);  

LAVORI PUBBLICI:  responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progetto e di realizzazione ai 
sensi del D.lgs 494/94, per la realizzazione della Palestra dell’ Associazioni sportiva KGR di 
Grosseto ottenuta della  ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale di 
Grosseto relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, ingresso via Papa Giovanni XXIII (importo 
dei lavori circa euro 250.000);  

LAVORI PUBBLICI:  Progetta, con arch. F. Amore,  la Palestra dell’ Associazioni sportiva YMCA 
di Grosseto a seguito , della ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
di Grosseto relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, ingresso via della Repubblica, 2 
(importo dei lavori circa euro 250.000). 

LAVORI PUBBLICI:  Direttore dei lavori per la realizzazione della Palestra dell’ Associazioni 
YMCA di Grosseto a seguito , della ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale di Grosseto relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, ingresso via della 
Repubblica, 2 (importo dei lavori circa euro 250.000). 

LAVORI PUBBLICI:  responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progetto e di realizzazione ai 
sensi del D.lgs 494/94, per la realizzazione della Palestra dell’ Associazione YMCA di Grosseto a 
seguito , della ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Grosseto 
relativi al sottotribuna dello stadio di Baseball, ingresso via della Repubblica, 2 (importo dei lavori 
circa euro 250.000). 

URBANISTICA: Progetta la variante di adeguamento al P.R.G. del Comune di Castiglione della 
Pescaia, finalizzata  all'ampliamento del cimitero della Frazione di Buriano (definitivamente 
approvata); 

LAVORI PUBBLICI: Progetta l’ampliamento del cimitero della Frazione di Buriano nel Comune di 
Castiglione della Pescaia, (importo dei lavori circa euro 300.000); 

  

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nella materie 
di competenza,  

dal 01/01/2000  

al 31/12/2000 

 

 

 

 

 

 

 

  

URBANISTICA: Progetta la variante allo strumento urbanistico del Comune di Magliano, per la 
“Disciplina sulle aree agricole”, in Loc. Banditella; (art.1 comma 4 della L.R.T. 64/95). 

URBANISTICA: Progetta, con arch. F. Amore,   il Piano di Sistemazione Unitario dell’area  in Loc. 
Banditella, nel Comune di Magliano in Toscana (Provincia di Grosseto). 

EDILIZIA: Elabora il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Arcidosso (Provincia di 
Grosseto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE: Elabora il  regolamento per l’installazione di antenne di telefonia cellulare e 
radiotrasmettitori, del Comune di Arcidosso (Provincia di Grosseto). 
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Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

al 01/01/1999  

al 31/12/1999 

URBANISTICA: Collabora con Arch.tti Antonio Camarri e Angelo Mecarozzi, alla stesura del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Arcidosso (L.R.T. 5/95). 

 URBANISTICA: Collabora con Arch.tti Antonio Camarri e Angelo Mecarozzi, alla stesura del 
primo Piano Strutturale e delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Arcidosso. 

LAVORI PUBBLICI: Responsabile del procedimento del progetto di arredo urbano della Piazza 
Indipendenza in Arcidosso capoluogo. 

 

 

 

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/1997  

al 31/12/1998 

  

LAVORI PUBBLICI: Progetta la  ristrutturazione della scuola elementare di Arcidosso - 
Capoluogo  Via Risorgimento. 

LAVORI PUBBLICI: Direttore  dei lavori della scuola elementare di Arcidosso - Capoluogo Via 
Risorgimento. 

URBANISTICA: Progetta la Variante al  P.R.G. del Comune di Arcidosso per una nuova 
“Disciplina sulle aree agricole” in applicazione della L.R.T. 64/95 come modificata ed integrata 
dalla L.R.T. 25/97. 

EDILIZIA: Elabora una integrazione al Regolamento Edilizio del Comune di Arcidosso per la 
formazione di un piano del colore e di una dettagliata normativa inerente il recupero delle facciate 
e dei prospetti del centro storico di Arcidosso e Montelaterone. 

URBANISTICA: Progetta la Variante al P.R.G. del Comune di Castel del Piano, per la 
Riqualificazione dell’area degradata ubicata in Via delle Miniere (art. 40 commi 9 – 21, ex L.R.T. 
5/95). 

URBANISTICA: Progetta la Variante al P.R.G. del Comune di Arcidosso in “Applicazione dell’art. 
1, quarto comma, della L.R.T. 64/95” come modificata ed integrata dalla L.R.T. 25/97  “Disciplina 
sulle aree agricole”. 

URBANISTICA: Progetta la Variante al Piano Regolatore del Comune di Arcidosso ai sensi art. 
40 commi 9- 21 L.R.T. 5/95 in Località San Lorenzo per il “Cambio della destinazione d’uso di una 
porzione d’area C4 “zona turistico stagionale” in zona B5 “zona di completamento”. 

URBANISTICA: Progetta la Variante al Piano Regolatore del Comune di Arcidosso ai sensi art. 
40 commi 9- 21 L.R.T. 5/95 per “l’inserimento di un’area edificabile classe B3 in località Bagnoli”.  

LAVORI PUBBLICI: Progetta e  dirige i  lavori per la sistemazione dell’area comunale  ubicata in 
Via D. Lazzaretti in Arcidosso Capoluogo. 

LAVORI PUBBLICI: Progetta,   con Arch. F. Amore  l’allestimento del museo  del Centro Visite 
del Parco Faunistico del Monte Amiata ( Progetto Leader II - Prima fase). 

URBANISTICA: Progetta le  microzone catastali ai sensi del Dpr 138/98, per la città di Follonica.  

COMMERCIO: Progetta il Piano Comunale  delle funzioni ai sensi della L.R.T. 39/94  (fase 
conoscitiva), per la città di Follonica.   

AMBIENTE: Progetta IL Piano Comunale per la razionalizzazione degli impianti per la  
distribuzione dei carburanti ai sensi del Dlgs 32/98, per la città di Follonica.  

 

Principali incarichi e 
progetti svolti nelle materie 
di competenza,  

dal 01/01/1996  

al 31/12/1996 

  

URBANISTICA: Progetta la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Castel del 
Piano (Provincia di Grosseto) in applicazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive in  
adeguamento alla D.C.R. 200/95. 

URBANISTICA: Progetta la Variante ai sensi art. 40, commi 2-8, L.R.T. 5/95,  al P.R.G.C. del 
Comune di Castel del Piano (Provincia di Grosseto) per la sistemazione della Zona P.I.P - 
Alberghiera, in Località Montoto. 

URBANISTICA; Collabora con Arch.tti. A. Camarri e A. Mecarozzi alla stesura del Quadro 
conoscitivo per la formazione del primo Piano Strutturale del  Comune di Arcidosso ai sensi della 
L.R. 5/95.  

LAVORI PUBBLICI: Progetta  e cura la direzione dei lavori per il  restauro delle terrazze 
ottocentesche del Palazzo Comunale e del Palazzo della Scuola Magistrale in Arcidosso (Gr), 
Corso Toscana, su incarico della Giunta Comunale ne cura l’ appalto a cottimo fiduciario. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
 

9 e 12 aprile ’21 Le distanze in edilizia. Anci Toscana,  
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21 aprile 2021 Il regolamento Regionale 39/r Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, dopo il Regolamento 

n. 87/R/2020, Anci Toscana,  
 

30 aprile 2021 
 
 

I piani attuativi e le convenzioni urbanistiche dopo la scadenza , Anci Toscana 

08.09.2021 Formazione sul Regolamento Europeo 2016/679  sulla Privacy , Avvocato B. De Luca, 
  

 
29/10/2020 Superbonus 110% - agg.to ottobre 2020, Ordine degli Architetti, (crediti formative 2) 
12/06/2020 ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Sicurezza e prevenzione nelle scuole, Ordine degli 

Architetti, (crediti formative 4) 
 

20/04/2020 Il cantiere in periodo Coronavirus - gestione della sicurezza - coordinatori per la sicurezza cantieri 
temporanei e mobili e RSPP, Ordine degli Architetti, (crediti formative 3) 
 

28/01/2020 I lavori pubblici nel Dlgs 50/2026, Ordine degli architetti, (crediti formative 6) 
 
dal 26/06/2018 al 
03/11/2020 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI E PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, Ordine 
degli Architetti (crediti formative 20) 

 

 

21 maggio 2019  

28 maggio 2019 

 

 

29 gennaio 2019 

 

  

“Autorizzazione Unica Ambientale” (crediti formativi 8) 

 

La Gestione del Rischio alluvioni dopo a nuova legge regionale 41/2018 (crediti formativi 8) 

 

10 ottobre 2018  

 La Privacy negli Enti Locali. Corso fi formazione organizzato da Anci Toscana: Scuola Agenzia Formativa. 

 

17 maggio 2018  

 Programma di valorizzazione area Ex Ilva : la rigenerazione urbana dell’area quale occasione di sviluppo della 
città. (crediti formativi 8) 

 

09 marzo 2018  

 “Le città del futuro quale architettura?”   Gli architetti toscani verso  l’VIII congresso nazionale.  (crediti formativi 
4) 

 

29 febbraio 2018  

al 31 maggio 
2018 

 Contenuti generali ed approfondimento sulla nuova UNIENIISO 14001/2015 e il Regolamento CE1221/2009 
Emas  (crediti formativi 20) 

 

6 dicembre 2017  

 La riforma normativa sui LL.PP introdotta dal nuovo codice dei contratti aggiornamento a luglio 2017 (crediti 
formativi 4) 

                              
4 ottobre 2017 

 Aggiornamento: Efficienza energetica degli immobili pubblici: le opportunità per gli enti. 

 

28 settembre 
2017  

 Seminario: Nuova disciplina ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo- DPR 13 giugno 2017 n. 
120” (Crediti formativi 4) 

 

16 giugno 2017 

 La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche normative (crediti formativi 4) 

 

04 maggio 2017 

 Corso di formazione: “ affidamento delle procedure sotto soglia ex art. 36 del D.lgs 50/2016 attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A.” , organizzato da Pubblica Amministrazione & Mercato, a 
Follonica (Gr). 

20 e 21 ottobre 
2016 

 Corso di Formazione  “ Nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione” , organizzato dalla 
scuola di formazione enti locali della Provincia di Grosseto,  (Crediti formativi 15) 
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11 e 12 luglio 
2016  

 Corso di Formazione  “ Nuovo Codice degli Appalti” , organizzato dalla scuola di formazione enti locali della 
Provincia di Grosseto,  (Crediti formativi 12) 

 

31 marzo 2016 

 Corso di Formazione “La normativa acustica in Edilizia”, organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Grosseto. (Crediti formativi 08) 

15 dicembre 
2015  

 Seminario “Ambiente ed Emissioni” . 4° edizione presso Confindustria Firenze. 

 

dal 20 ottobre 
2015 al  

19 novembre 
2015  

 Corso di aggiornamento Obbligatorio per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dei lavori per coloro 
che sono già in possesso di abilitazione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto. 
(Crediti formativi 10) 

 

2 novembre 2015 

 Corso di formazione in materia di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione di livello specifico ai sensi della 
L.190/2012, art.1, comma 8 rivolto al responsabile della prevenzione, referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. 

 

12 maggio 2015  

 Seminario: Risparmio ed efficienza energetica: le opportunità dei Comuni, Organizzato da Anci Toscana in 
collaborazione con Consorzi Energia Toscana,. 

 

10 aprile 2015 

 Seminario: Dichiarazione Ambientale 2015. Presentazione Modello MUD. Organizzato dalla Camera di 
Commercio di Grosseto, Via Carioli 10. 

 

16 marzo 2015 

 Seminario: La procedura negoziata e i lavori in economia alla luce delle recenti novità derivanti dalle manovre 
Renzi. (Crediti formativi 6) 

 

20 febbraio 2015 

 Seminario: LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO , L.R. 10 novembre 2014 
n. 65 IL TERRITORIO RURALE Arch. Viviani. (Crediti formativi 6) 

 

04 febbraio 2015 

 Seminario: LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO , L.R. 10 novembre 2014 
n. 65 LE  NOVITA’  IN  MATERIA  EDILIZIA: categorie di intervento,  attivita’ edilizia libera,  titoli edilizi, sanzioni,   
Arch. Lorenzo Paoli  (Crediti formativi 6) 

 

27 gennaio 2015 

 Seminario: LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO , L.R. 10 novembre 2014 
n. 65 GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO I PROCESSI E I PROCEDIMENTI, Arch. Viviani. (Crediti 
formativi 6) 

 

20 gennaio 2015 

 Seminario: LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO , L.R. 10 novembre 2014 
n. 65 PRINCIPI FONDAMENTALI, – IL RINNOVATO P.I.T. CON VALENZA DI P.P.R. Arch. Cinquini. (Crediti 
formativi 6) 

               16 
gennaio 2015 

 

 

             19 
dicembre 2014  

 Seminario: L.R.T. 65/2014  - Legge 164/2014 “SBLOCCA-ITALIA”:  
Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio – Hotel 
Granduca: (Crediti formativi 6) 

Incontri Informativi ANCI: Le Nuove Regole La legge sul governo del territorio – palazzo della provincia (Crediti 
formativi 3) 

12 dicembre 
2014 

 Seminario “ Dal Decreto del Fare al decreto Sblocca Cantieri, un anno di Decreti Legge”. 

21 novembre 
2014  

 L’attività professionale dell’architetto: novità sulle norme deontologiche (Crediti formativi 4) 

05 novembre 
2014  

 Seminario di aggiornamento “ La riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini dell’armonizzazione dei sistemi 
contabili”. 

  

18 settembre 
2014  

 CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO : "LECTIO MAGISTRALIS DI GONCALO BYRNE SULLE SUE OPERE 
REALIZZATE IN EUROPA, CON RIFERIMENTI AL PROGETTO IN FASE DI DEFINITIVA REALIZZAZIONE 
NELLA CITTA’ DI FOLLONICA (IL PARCO CENTRALE)" (Crediti formativi 2) 

16 Luglio 2014  Corso di formazione” Appalti pubblici e crediti P.A.: le novità del D.L. 66/2014 e del D.L. 90/2014, Tenuto dalla  
scuola di Roccastrada (crediti formativi 3) 

 

27 Giugno 2014   Seminario di aggiornamento: L’abusivismo edilizio e paesaggistico, il regime sanzionatorio, la sanzione edilizia 
e paesaggistica, Tenuto dalla  scuola di Roccastrada. (crediti formativi 6 ) 
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3  giugno 2014  Seminario di aggiornamento:il Sistema AVCPASS e la banca dati nazionale dei contratti pubblici,Tenuto dalla  
scuola di Roccastrada. (crediti formativi 3) 

 

Giugno 2014 

  

Seminario di aggiornamento: il  DURC, documento di valutazione dei rischi da interferenze, costo del 
personale nelle gare di appalto, spese in economia e accordo quadro: analisi delle diverse fattispecie 
problematiche conseguenti (crediti formativi 3) 

 

8 Maggio 2014  Seminario di aggiornamento: “L’ Autorizzazione Unica Ambientale”, tenuto dalla Scuola di Roccastrada. 
(crediti formativi 3) 

 

14 Febbraio 2014   Seminario di aggiornamento: Legge del Fare Alcune delle novità tecnico legali introdotte 

 

marzo 2013  seminario organizzato dalla Provincia di Grosseto: “Vivere nel territorio – Storia e prospettive della 
pianificazione”, tenutosi a  Gavorrano-Rocca di Frassinello. 

 

Marzo 2012  Seminario di aggiornamento sulla pianificazione paesaggistica e ambientale in Toscana i rapporti con gli 
strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale e gli atti di governo del territorio. Dalla pianificazione 
territoriale al progetto di paesaggio , organizzato dalla Provincia di Grosseto. 

 

marzo 2012     Seminario di aggiornamento sulla  Pianificazione di porti ed  approdi turistici (piano di indirizzo territoriale e piano 
regolatore portuale) “,organizzato dalla Provincia di Grosseto. 

 

marzo 2012  Seminario di aggiornamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS). Quadro normativo regionale. 
organizzato dalla Provincia di Grosseto 

 

maggio 2012  Seminario di aggiornamento sulle novità in materia di partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi”, 
organizzato dal Ministero delle Finanze.  

 

novembre 2012  Seminario di aggiornamento:”  Dlgs 171/2012, modalità di smaltimento delle rocce da scavo” organizzato 
dall’ANCE. 

 

Maggio 2011  Seminario di aggiornamento: “L.R.T. 1/05, “Dia, Scia, silenzio assenso: come orientarsi nel labirinto delle 
nuove norme edilizi statali e regionali” , tenutosi a Grosseto. 

 

Marzo 2011  Seminario di aggiornamento sulla “L.R.T. 24/09 Piano Casa” tenutosi a Follonica 

 

Aprile 2011  Seminario di aggiornamento: ” La perequazione urbanistica” tenutosi a Follonica. 

 

Marzo 2010  Corso di Formazione “Ruolo dei Dirigente nel D.lgs 150/09”, tenutosi a Follonica 

 

Maggio 2010  Seminario di aggiornamento sulla “L.R.T. 1/05, alcune problematiche a 5 anni dalla sua entrata in vigore” 

 

Giugno 2010  Seminario di aggiornamento sulla  L.R.T. 5/2010 “Norme Tecniche per il recupero abitativo dei sottotetti”. 

 

Maggio 2009  Seminario dal tema:  “ pubblico e privato per la qualità della città: la perequazione…”, tenutosi a Grosseto presso 
la Camera di Commercio Industria e Artigianato,  

 

Maggio 2009  Seminario di aggiornamento:  “ il Piano-casa della  Regione Toscana. Approvata la legge straordinaria 
sull’edilizia: quali ampliamenti e nuove volumetrie sono possibili nel rispetto dei piani urbanistici” organizzato a 
San Miniato. 

 

Marzo 2009  Seminario di aggiornamento “la disciplina della perequazione urbanistica in Toscana alla luce delle vigenti 
norme regionali in materia di governo del territorio (L.R.T. 1/2005 e D.P.G.R. 09/02/2007 n. 3/R). 

 

Maggio 2008  Corso di formazione manageriale  “Il Leasing per gli investimenti pubblici” tenutosi a Follonica il 20 maggio 2008 
dalla scuola SDA Bocconi  
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Settembre 2008  corso di formazione  “Testo unico sulla sicurezza cantieri temporanei e mobili – D.lgs 81 del 9/4/2008 tenutosi a 
Grosseto il 23 settembre 2008. 

 

Ottobre 2008  corso di formazione per il personale degli Enti Locali sul regolamento regionale relativo alle istruzioni tecniche 
sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di 
sicurezza, tenutosi a Grosseto presso la sala del Consiglio Comunale tenutosi il 10 ottobre 2008. 

 

Maggio 2007  Seminario di aggiornamento ANCE “Compensazione e perequazione dei diritti edificatori”. 

 

Giugno 2007  Attestato di frequenza per la partecipazione  al corso di formazione ““gli illeciti nel settore dell’edilizia/urbanistica” 
tenuto dall’Università degli Studi di Siena, UnisiPa (centro universitario per l’innovazione e la qualità nelle 
pubbliche amministrazioni “ nei giorni 8,15,29 giugno 2007 

 

Marzo 2007  Corso di formazione “Gli effetti delle recenti innovazioni normative in edilizia” tenutosi a Firenze il 30 marzo 2007 
nell’Aula Magna della facoltà di Architettura 

 

Ottobre 2006   Convegno internazionale AIDI “Luce e Architettura”. 

 

Maggio 2006  corso di formazione “I gruppi di lavoro, le funzioni e le qualità del dirigente in quanto leader nelle 
organizzazioni pubbliche :condizioni di efficacia” 

 

Giugno 2006  Attestato di frequenza al  corso di 120 ore previsto dal Dlgs. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/Cee 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. 

 

Aprile 2005  Corso di Formazione,  “ La nuova disciplina dell’Urbanistica e dell’edilizia alla luce della Legge Regionale n.1/05” 
tenuto dal dott. Mauro Cavicchini per il Centro Studi per gli Enti Locali il  12 aprile e 13 aprile 2005 

 

Ottobre/dicembre 
2005 

 Seminario di aggiornamento sulla “La pianificazione del Territorio fra identità locale e sviluppo globale” tenutosi 
a Grosseto da ottobre a dicembre 2005 nella sede della Provincia di Grosseto 

 

Settembre 2005  Seminario su “Interventi di Pianificazione e Riqualificazione Urbana: l’approccio multidisciplinare e integrato” , 
tenutosi a a Firenze dal 19 al 24 settembre 2005 

 

Novembre/dicem
bre 2005 

 Seminario di aggiornamento su “interventi di Pianificazione e Riqualificazione Urbana nei paesi dell’America 
Latina: Cuba, Nicaragua, Cile ,Argentina” , tenutosi a Capilla del Monte (Argentina) dal 28 novembre al 5 
dicembre. 

 

Settembre 2005  Attestato di frequenza per la partecipazione  al corso “ I Progetti Urbani Complessi”  tenuto presso l’Università  
Bocconi di Milano dal  27 settembre al 30 settembre 2005. 

 

Ottobre 2004  Corso di formazione professionale per Dirigenti: “Applicazioni nel processo di gestione delle prestazioni 
professionali” tenutosi a Follonica, dal dott. Rizzieri Marco Lorenzo dal 12/10/2004 al 14/10/04. 

 

Settembre 2002  corso di formazione professionale per Dirigenti dal titolo: “processo di gestione delle prestazioni professionali” 
organizzato Dalla Società Operativa delle Autonomie Locali-  Lega Servizi & Consulenza – tenutosi a Follonica 
dal dott. Rizzieri Marco Lorenzo dal 23/09/2002 al 30/09/2002  

 

Maggio 1998  attestato di frequenza al seminario  organizzato dalla Giunta Regionale Toscana,  sulla Legge Regionale 5/95”. 

 

Luglio/dicembre 
1993 

 Frequenta il 152° corso della scuola del Allievi Ufficiali di complemento del Genio Militare di  Roma presso la 
Cecchignola. 

 

Marzo 1993  Abilitazione  all’esercizio professionale (Albo  degli Architetti della Provincia di Grosseto al n. 207). 
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3 novembre 1992  Laurea in Architettura,  presso la Facoltà di Architettura di Firenze,  riporta la votazione di 110 e lode /110 
discutendo la  tesi   di    Consolidamento e Restauro :” Le torri costiere del XVI secolo nel Parco della Maremma: 
studio, rilievo e consolidamento”. 

 

Luglio 1986  Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico A. Manetti di Grosseto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA   Inglese  

• Capacità di lettura  B1 - Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  B1 - Livello intermedio 

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 - Livello intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Si occupa prevalentemente di  pianificazione urbanistica, ambiente,  mobilità 
urbana, edilizia  e progettazione di opere pubbliche. Nell’ambito della 
pianificazione urbanistica ha attivato una specifica  ricerca finalizzata allo  
sviluppo e alla realizzazione di proposte di pianificazione urbana 
multidisciplinare ed integrata, finalizzata  a migliorare la qualità di vita e le 
condizioni socioeconomiche delle popolazioni, utilizzando i nuovi istituti della 
partecipazione confrontati anche  con altri Paesi della Comunità Europea e 
dell’America Latina. 

Ha sviluppato e sperimentato nuovi metodi progettuali su tematiche urbanistiche 
e territoriali, basate essenzialmente sull’analisi conoscitiva del territorio,  
attraverso l’uso di nuovi sistemi informatici. 

Ha progettato, in collaborazione con altri professionisti e dipendenti delle 
Amministrazioni Locali, il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Arcidosso e il  Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del 
Comune di Follonica.  

Ha partecipato ai progetti sostenuti e coordinati dalla Comunità Europea e dalla 
Regione Toscana di pianificazione urbana : « Urbal B Europa e America Latina”,  
per 4 città dell’America Latina: Viña del Mar (Cile); Capilla del Monte (Argentina); 
León (Nicaragua) La Habana (Cuba). 

Nell’aprile del 2005, è relatore  al primo seminario di « pianificazione integrata 
»  tenutosi a  Firenze, sul tema :   “Interventi di Pianificazione e Riqualificazione 
Urbana: l’approccio multidisciplinare e integrato” . 

Nel dicembre del 2005, è relatore   al secondo seminario di « pianificazione 
integrata »  tenutosi a  Capilla del Monte (Argentina) “interventi di Pianificazione 
e Riqualificazione Urbana nei paesi dell’America Latina: Cuba, Nicaragua, Cile, 
Argentina”. 

Nell’ aprile e nell’agosto del 2007 collabora in Argentina con la Provincia di 
Cordoba e con altri professionisti, al piano per la riqualificazione delle aree verdi 
pubbliche di Capilla del Monte (Argentina). 

E’  relatore al  “settembre interculturale 2008 – incontri per la cooperazione 
internazionale e per l’intercultura”, tenutosi a Firenze presso la Facoltà di 
Architettura. 

Nel 2009, è incaricato con altri professionisti e staff tecnico interno 
dell’Amministrazione Comunale, della redazione del Piano Integrato di sviluppo 
sostenibile (P.I.U.S.S). della città di Follonica, denominato “il Parco Centrale”, 
finalizzato al recupero dell’area dell’ex ippodromo e dell’Ilva. 

 

  Il progetto P.I.U.S.S. per la città di Follonica, risulta  fra quelli selezionati e 
beneficiari del  finanziamento, per un importo totale di circa 25 milioni di euro. 



 

Pagina 19 - Curriculum vitae di 
MELONE Domenico – Grosseto,  

  

  

 

Nel 2010 ha fatto parte del gruppo dei  responsabili/coordinatori dei progetti 
P.I.U.S.S. per la città di Follonica, per la realizzazione della nuova area 
mercatale e arena centrale (progetto esecutivo di G. Byrne) , per il restauro della 
Fonderia 2 da adibire a Teatro (progetto esecutivo di V.Gregotti), per 
l’allestimento del museo del ferro (progetto esecutivo di B.Catalani, M. Del 
Francia) e per il restauro della Fonderia 1 da adibire a centro espositivo 
(progetto esecutivo della soc. Politecnica). 

Ha pubblicato nel 2008, in collaborazione con S. Bartalini. P.Fagiolini, Roi Chiti, 
A. Marsili, A. Baglioni, M.Lusini, P.Loglisci, P.Romano,   per la Regione Toscana 
e la Comunità Europea nell’ambito del progetto:“ Urbal B Europa e America 
Latina” , il libro “ Intervenciones de planificacion y Recalificacion Urbana: El 
enfoque Multidisciplinar e Integrado – Una experiencia de Planificacion conjunta 
entre America Latina Y Europa, ove sono riportati i  progetti  di collaborazione 
per la pianificazione urbana per 4 città dell’America Latina: Viña del Mar (Cile); 
Capilla del Monte (Argentina); León (Nicaragua) La Habana (Cuba). 

Nel 2009 ha   pubblicato, con C. Saragosa e L.Vella  il Libro “il Parco Centrale: 
un sogno per la città”, editrice Leopoldo II. 

Nel 2011 collabora alla stesura del  libro “ Perequazione e compensazione nel 
governo del territorio della Toscana”, edizioni 2011 a cura di G. Cartei e E. 
Amante , Editoriale Scientifica. Nel libro è riportato un capitolo, dedicato alla  
“perequazione Urbanistica contenuta nel Regolamento Urbanistico della città  
di Follonica”. 

Ha diretto, gruppi di lavoro, uffici di piano per progetti di  pianificazione 
urbanistica, edilizia - privata, ambiente, mobilità urbana e sistemi informativi 
territoriali di Enti Locali, curandone in molti casi anche  la  gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica e  l’ organizzazione delle risorse umane. 
Ha svolto compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo adottati dagli organi di governo delle Amministrazioni Comunali 
d’incarico. 

Ha sviluppato e sperimentato nuovi metodi progettuali su tematiche urbanistiche 
e territoriali, basate essenzialmente sull’analisi conoscitiva del territorio,  anche 
attraverso l’uso di nuovi sistemi informatici. Esempi di alcuni lavori svolti negli 
ultimi anni, sono costituiti:  

- dal progetto sperimentale denominato “Preciso City”,  ove gli elaborati 
cartografici sono derivati da dati satellitari in grado di fornire  in tempi brevi un 
quadro conoscitivo territoriale ad altissima risoluzione sull’uso del suolo. 

- dall’ attivazione della piattaforma WEBGIS per la visualizzazione e 
consultazione dei Piani Urbanistici sperimentata (in uso sul sito web del  
Comune di Follonica). 

- dalla sperimentazione del progetto prototipale per la creazione dei Certificati 
di Destinazione Urbanistica  

- dall’ accordo convenzione con la Regione Toscana per un progetto 
sperimentale relativo al patrimonio edilizio - informatizzazione dei dati relativi 
alle unità volumetriche degli edifici corredata di documentazione fotografica 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Nelle fasi di formazione degli strumenti urbanistici ha coordinato 
l’organizzazione di  tutta l’attività  convegnistica specialistica,  applicando i nuovi 
sistemi di pianificazione partecipata (istituti della partecipazione),   anche in 
forme sperimentali.  
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Particolare rilevanza hanno assunto i convegni nel Comune di Follonica,  in 
merito alla redazione del  “ P.R.G. per Bambini e Bambine e la valorizzazione 
dell’ex- complesso ILVA attraverso il “Cast iron – city “ con la città di New-York 
e la mostra a Soho. 

E’ relatore e organizzatore  nei  “convegni -  Forum” ,  organizzati per la 
presentazione degli studi sul Piano Strutturale del Comune di Follonica. I Forum 
hanno affrontato le seguenti tematiche:  “Strategie e obiettivi del nuovo P.R.G. 
di Follonica”.  “ Verso una città all’altezza dei bambini”.  “Descriversi, 
interpretarsi proiettarsi nel futuro, servizi e integrazione culturale”  “Descrizione 
dei caratteri multiprestazionali e multiculturali della città di Follonica”. 
“L’economia della città e del territorio”. “Le attività della città”. “Il progetto di piano 
Strutturale della città di Follonica”. 

Presenta l’esperienza del Piano Strutturale di Follonica nella rete dei nuovi 
municipi, nel convegno del 27/11/2004  organizzato dal Comune di Trezzo 
sull’Adda in Provincia di Milano, dal titolo “IL P.R.G. partecipato – a più mani 
partecipare e progettare” . 

Presenta l’esperienza della progettazione urbanistica nel Comune di Follonica, 
il Piano Strutturale e strumenti attuativi,  nell’ambito del seminario tenutosi a 
Firenze dal 19 al 24 settembre 2006 dal titolo ”Interventi di pianificazione e 
riqualificazione urbana – il progetto multidisciplinare e integrato” con i tecnici e 
amministratori del Municipio di Capilla del Monte (Argentina), Provincia de la 
ciudad de la Habana (Cuba), Municipio de Leon (Nicaragua) ; Municipio de Vina 
del Mar (Cile); Comunità di Pays d’Aix (Francia). 

Ha collaborato con professionisti di altre nazionalità (Europa e sud-America) su 
tematiche urbanistiche. Nel mese di aprile 2007 collabora presso il Municipio di 
Capilla del Monte (Provincia di Cordoba - Argentina) con Arch. Paolo Milani e 
Arch. Greta Costantini al Piano per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche.  

Nel mese di agosto 2007 è in missione  presso il Municipio di Capilla del Monte 
(Provincia di Cordoba - Argentina) per definire il progetto di  riqualificazione delle 
aree verdi pubbliche. 

Il 3 ottobre 2008 partecipa al convegno in qualità di relatore per la 
“presentazione del progetto urbanistico di Capilla del Monte in Argentina” in 
occasione del settembre interculturale 2008 – incontri per la cooperazione 
internazionale e per l’intercultura. 
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  E’ relatore alla conferenza organizzata dalla  Regione Toscana “Sala Federigo 
Barbarossa” sul progetto Urbal III  (Relazione su collaborazione e progetti 
specifici elaborati dal Settore 3 del  Comune di Follonica, finalizzati ad impostare 
operazioni di consulenza per la pianificazione in America Latina). 

E’ invitato  a Vina del Mar (Cile) alla presentazione del lavoro  per il seminario 
su “URB-AL III Gestión Urbana y Territorial Participativa: una Llave para la 
Cohesión Social y Territorial - PRIMO SEMINARIO Hotel O’Higgins, Plaza 
Vergara s/nºViña del Mar– Cile, 19 – 23 Ottobre 2009. 

E’ spesso invitato in convegni specialistici di urbanistica ed edilizia. 

E’ relatore nelle  conferenze tecniche con ordini professionali e categorie 
artigianali  in merito alla elaborazione del  nuovo  Regolamento Urbanistico della 
città di Follonica. 

Nel mese di aprile 2011, è relatore all’Università di Firenze facoltà di Architettura 
per  il seminario su “Housing sociale” tenuto dal Prof. Rossi Prodi. 

Nel mese di aprile 2011 è  relatore presso la sala Consiliare del Comune di 
Castiglione della Pescaia per convegno sulle nuove aree per l’edilizia 
economica e popolare previste negli strumenti urbanistici  con perequazione 
urbanistica 

Nel mese di marzo 2011, è relatore al Convegno “Le modifiche introdotte alla 
legge Regionale n. 24/09 Piano Casa. 

Nel mese di aprile 2011 è relatore al Convegno “la perequazione Urbanistica”  
tenuto dall’ANCE Toscana a Follonica. 

Nel mese di novembre 2011 è relatore al Convegno tenutosi a Grosseto “una 
prospettiva multidisciplinare per l’housing sociale a Grosseto e Follonica”, 
presso la Camera di Commercio di Grosseto. 

Nel mese di novembre 2011 è relatore al Convegno sulla nautica della città di 
Follonica. 

E’ relatore al  convegno tenutosi a Follonica il 15 dicembre 2011 sui sistemi 
informativi territoriali standard e open source nella pubblica amministrazione.  

Nel mese di novembre 2012, è relatore per il Convegno organizzato con il 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di 
Grosseto, “Gli aspetti tecnici legati alle compravendite immobiliari: le 
certificazioni urbanistico-catastali”. 

Nel 2016  è relatore al corso di formazione organizzato dal Collegio dei Geometri 
dedicato alla  “ ristrutturazione edilizia, nuova lettura della tipologia di intervento 
edilizio alla luce delle novità introdotte dal Testo Unico dell’Edilizia e dalla nuova 
Legge Regionale Toscana”. 

E’ relatore il 4 aprile 2019 al convegno su: “ L’ avvio del procedimento per 
l’adeguamento del Piano Strutturale e per la contestuale formazione del Piano 
Operativo” svoltosi a Follonica presso ex sala cinema Tirreno. 

E’ relatore il 25 marzo 2021 al convegno su: Il nuovo Piano Strutturale e Piano 
Operativo “La costruzione del Quadro Conoscitivo e la definizione degli 
Obiettivi, svoltosi a Follonica, presso la sala Consiliare Comunale. 

E’ relatore il 5 novembre 2021 al convegno su “Il nuovo Piano Strutturale fra 
contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana” svoltosi a 
Follonica presso ex sala cinema Tirreno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza dei programmi disegno CAD, Cad – Light; Cad 12, Cad 13, 
Cad 14, programmi di videoscrittura Word, Corel Photo, Corel Word Perfect, 
Designer 4.1; 
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Ottima conoscenza di Programma Primus per computi metrici e contabilità dei 
lavori; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ha frequentato corsi universitari sul “razionalismo Italiano” ed in particolare su 
Adalberto Libera. Ha frequentato corsi universitari “sull’architettura organica” ed 
in particolare su Frank Lloyd Wright. 

Ha frequentato corsi e scuole private di chitarra classica ed elettrica. Possiede 
una fender stratocaster del 1983, e una telecaster del 2005, pedaliere zoom e 
amplificatori fender blues. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

LE PUBBLICAZIONI 

SPECIALISTICHE 

. 

 Ha pubblicato, dal 2008 al 2011,  4 testi  che affrontano temi diversi ma  tutti 
comunque legati alle esperienze innovative di pianificazione urbanistica 
affrontate negli ultimi anni. 

 

Nel 2008: Pubblica a cura della Regione Toscana, il testo contenente la 
collaborazione sul Progetto Urbal B Europa e America Latina - coordinato dalla 
Regione Toscana e dalla Comunità Europea per migliorare le capacità di 
pianificazione urbana e di realizzazione di interventi urbanistici di 4 città 
dell’America Latina (Viña del Mar (Cile); Capilla del Monte (Argentina); León 
(Nicaragua) La Habana (Cuba). Il libro descrive  la prima fase del progetto, 
riportando tutta la fase conoscitiva elaborata nelle missioni all’estero. 

 

Nel 2009:  Pubblica il libro “il Parco Centrale: un sogno per la città”, con Claudio 
Saragosa e Lucia Vella, Editrice Leopoldo II. Il testo descrive la formazione del 
piano strutturale della città fino all’idea di realizzare il Parco Centrale. 

 

Nel  2010: Pubblica il libro “ Urbal B Europa e America Latina” progetti di 
pianificazione urbanistica  coordinato dalla Regione Toscana e dalla Comunità 
Europea finalizzato a  migliorare le capacità di pianificazione urbana e di 
realizzazione di interventi urbanistici di 4 città dell’America Latina (Viña del Mar 
(Cile); Capilla del Monte (Argentina); León (Nicaragua) La Habana (Cuba). Il 
libro descrive la fase finale del progetto e riporta foto, analisi e descrizioni dei 
progetti elaborati. 

 

Nel  2011: Pubblica un capitolo nel libro “ Perequazione e compensazione nel 
governo del territorio della Toscana”, edizioni 2011 a cura di Cartei G e Amante 
E, Editoriale Scientifica,  dedicato alla   “perequazione Urbanistica contenuta nel 
Regolamento Urbanistico della città  di Follonica”. 

 

PATENTE   Patente B 
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

ALLEGATI  :   
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

 

Grosseto   24.02.2022  

In fede 

Arch. Domenico Melone 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005,  
del  T.U.  n. 445/2000  e  norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo  e  la  firma  autografa 
 

 


