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DATI ANAGRAFICI 
 

Dott. Ing. Marcello Mossolani 

Nato a Voghera (Pavia) il 20.07.1979. 

 

Residenza 

Casteggio (PV), via De Gasperi 29 

 

Studio professionale 

Casteggio (Pavia), via della Pace 14, denominato "Studio di urbanistica, architettura, 

ingegneria" 

telefono: 0383 890096 - telefax : 0383 803683 

E-mail:  

marcello.mossolani@studiomossolani.it 

 

Codice Fiscale 

MSSMCL79L20M109M 

P. I.V.A.: 02247230184 

 

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Pavia 

n. 2689 in data 30.01.2008. 

 

Condizione professionale 

Libero Professionista 

Attività professionale 
2011/14 Dal 1.04.2011 al 31.12 2014, dipendente tempo parziale con ruolo di 

Responsabile del’ufficio tecnico comunale del comune di Certosa di Pavia 

(art. 110 del D.Lgs. 267/2000). 

2013/14 Dal 1.05.2013 al 31.05 2014, dipendente tempo parziale con ruolo di 

Responsabile del’ufficio tecnico comunale del comune di Bastida Pancarana 

(art. 110 del D.Lgs. 267/2000). 

2016/17 Dal 1.07.2016, dipendente tempo parziale con ruolo di Responsabile 

del’ufficio tecnico comunale dell’Unione dei Comuni Lombarda Valle del Po 

(art. 110 del D.Lgs. 267/2000), costituita dai Comuni di Barbianello e Pinarolo 

Po. 

2017 Dipendente a tempo parziale con ruolo di Reponsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale del Comune di Pinarolo Po (PV). Attività tuttora svolta. 

dal 2006 Lavora presso lo “Studio Mossolani” con sede in Via della Pace 14, 27045 

Casteggio (PV), e, dal 30 gennaio 2008 ne diviene contitolare con il dott. 

arch. Mario Mossolani. 

Titoli di studio 
Diploma di Scuola Media Superiore:  
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale Severino Grattoni di 

Voghera nel 1998, con la votazione di 60/60. 

Laurea in Ingegneria Civile 
Laurea in Ingegneria civile, conseguita presso il Politecnico di Milano 23 ottobre 2006, con 

la votazione di 87/100 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione superato presso il 

Politecnico di Milano nella prima sessione, 19 ottobre 2007, con la votazione di 72/100 



 
 

 

ARC HITE TTURA  

INGE GNE RIA  

URBANISTIC A 
 

via della pace 14 - 27045 casteggio (pavia) 

telefono: 0383 890096 - telefax: 0383 803683 

info@studiomossolani.it 

www.studiomossolani.it 

 

3  

 

Abilitazioni professionali 
Abilitazione all’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, conseguita il 5 

aprile 2008 presso il Politecnico di Milano dipartimento BEST corso 151. 

Partecipazione a corsi di formazione 
Partecipazione al corso breve di alta formazione “La valutazione ambientale strategica 

(VAS)” dello IUSS di Pavia, tenutosi il 24 gennaio, 30 gennaio e 7 febbraio 2007 

Corso di formazione per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, svolto presso l’ANCE Pavia - Collegio costruttori edili della Provincia di Pavia 

nell’anno 2016 (120 ore), con superamento dell’esame finale e conseguente abilitazione 

Partecipazione a Commissioni 
Membro della Commissione del Paesaggio del comune di Bastida Pancarana (PV) e del 

comune di Castelletto di Branduzzo (PV)  

Presidente della Commissione del Paesaggio del comune di Pinarolo Po (PV), dall’anno 

2013 al 30-06-2016. 

Membro della Commissione Edilizia dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepò Centrale 

(Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi), dal mese di luglio 2015 (attività 

tuttora svolta) 
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A. Piani di governo del territorio l.r. n. 
12/2005 
 
 

PGT elaborati nello studio professionale, con ruolo di collaborazione con 

l’architetto Mario Mossolani 
 

 

1 Comune di Rea (Pavia) 

ab. 450 superficie territoriale km² 2,96  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po) 

   

Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po: fasce 

fluviali "A", "B" e "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  
incarico deliberazione G.C. 54 del 20-10-2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30 marzo 2009 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 16 ottobre 2009 
 

2 Comune di Barbianello (Pavia) 

ab. 835 superficie territoriale km² 11,83  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 d.lgs. 42/2004 (beni paesagg.):  corsi d'acqua 

(fiume Po e torr. Verzate e Scuropasso) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

 
nuova autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara-  

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  
incarico 

avvio del procedimento deliberazione consiglio comunale n.   del 

13.06.2006  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 2009 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 30 ottobre 2009 
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3 Comune di Bornasco (Pavia)  

ab. 1.995 superficie territoriale km² 12,66  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Olona) 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

comune appartenente al territorio del PAVESE  

  incarico determinazione del servizio tecnico n. 61/06 del 20 settembre 2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2009;  

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 22 aprile  2009 
 

 

4 
Unione dei Comuni dell'Oltrepò Centrale 
(Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi, Torricella Verzate) 

PGT del comune di Corvino San Quirico 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

  
 

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente San Zeno e boschi) 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

  ab. 2.836 

Gli ab. 2.836 sono dati dalla 
somma di tutti i 4 comuni, la cui 
superficie territoriale complessiva è 
di  km² 20,05, data da:  

Corvino San Quirico  =  ha 4,40  

Mornico Losana =  ha 8,19 

Oliva Gessi  =  ha 3,91 

Torricella Verzate  = ha 3,55 

  incarico 
Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente, n. 72 del 21.10.2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 02.12.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 06.04.2011 

 

5 Unione dei Comuni dell'Oltrepò Centrale 
(Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi, Torricella Verzate) 

 
PGT del comune di Mornico Losana 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

  ab. 2836 superficie territoriale km²  20,05  (vedi precedente n. 4) 

  incarico 
Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente, n. 72 del 21.10.2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29.11.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  11 del 01.04.2011 
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6 Unione dei Comuni dell'Oltrepò Centrale 
(Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi, Torricella Verzate) 

 
PGT del comune di Oliva Gessi 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

  
vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  boschi 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

  ab. 2836 superficie territoriale km²  20,05  (vedi precedente n. 4) 

  incarico 
Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente, n. 72 del 21.10.2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 01.12.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 31.03.2011 

 

7 Unione dei Comuni dell'Oltrepò Centrale 
(Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi, Torricella Verzate) 

 
PGT del comune di Torricella Verzate 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

  
 

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Verzate e boschi) 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

  ab. 2836 superficie territoriale km²  20,05  (vedi precedente n. 4) 

  incarico 
Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente, n. 72 del 21.10.2006 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 03 12.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 30.03.2011 

 

8 Comune di Vidigulfo (Pavia)  

ab. 6.200  superficie territoriale km² 15,82  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Lambro Merid.) 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS del Lambro 

Meridionale e del Ticinello) 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  incarico Determinazione dirigenziale n. 257 del 03-11-2006 
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adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24.05.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 29.09.2010 

9 Comune di Gerenzago (Pavia) 

ab. 1124 superficie territoriale km² 5,36  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico Determinazione dirigenziale n. 68 del 30-04-2007 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 18.11.2011 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30.05.2012 

 

10 Comune di Portalbera (Pavia) 

ab. 1471 c. superficie territoriale km² 4,68  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po e torrente Versa) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

   

due Parchi Locali di Interesse Sovrac.: del Fiume Po e del 

Torrente Versa (P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 

   

d.P.R. 357/1997, e successive modificazioni (S.I.C. e Z.P.S.) — 

Rete Natura 2000: ZPS del fiume Po; 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  incarico 
anno 2007 sottoscritto con il responsabile dell'ufficio tecnico 

comunale in data 19/07/2010 

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 22 giugno 2009; 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 13/11/2009 

 

11 Comune di Zinasco (Pavia) 

ab. 3.058 c. superficie territoriale km² 29,52  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po e torrente Terdoppio) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  incarico Determinazione dirigenziale n. 106 del 03-10-2007 
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adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 10.03.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 08.09.2010 

 
 

12 Comune di Santa Cristina e Bissone (Pavia)  

ab. 2150 superficie territoriale km² 22,20  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali  "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico 

determinazione Resp. Proced. N. 133/2007 e integrazione  con 

Determinazione Resp. Proced. N. 196/2009 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.07..2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 15.03.2011 

 

13 Comune di Lungavilla (Pavia)  

ab. 2.445 c. superficie territoriale km² 6,88  

  

vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (roggia Torbida) 

   

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Parco Palustre 

(P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS (Parco Palustre – 

ora Riserva naturale “Gli stagni di Lungavilla”) 

  
incarico Determinazione dirigenziale n. 13 del 18-09-2008  

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 19.07.2011 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 23.04.2012 

 

14 Comune di Bastida Pancarana (Pavia)  

ab. 1.032 c. superficie territoriale km² 13,36  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
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incarico Avvio proced. Deliberazione G.C.  N. 26 del 31-07-2008  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.07.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 23.03.2011 

 
 

15 Comune di Castelletto di Branduzzo (Pavia) 

ab. 1.015 c. superficie territoriale km² 11,45  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (roggia Torbida) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali  "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  incarico sottoscrizione disciplinare di incarico del 15.03.2008 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 30.07.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 15.03.2011 

 

16 Comune di Pinarolo Po (Pavia)  

ab. 1.685 c. superficie territoriale km²  11,15   

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Verzate) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali  "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  
incarico Del.ne G.C. n. 06 del 24-01-2008 

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 08.11.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 23.06.2011  

 

17 Comune di Voghera (Pavia)   

ab. 38.500 c.  superficie territoriale km² 63,28  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Staffora) 

   

zona con proposta di Parco Locale di Interesse Sovracomunale del 

torrente Staffora (P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 

incarico di PGT 
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incarico Determinazione dirigenziale n. 38 dell'11-09-2008 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 04.07.2012 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 19.12.2012 

 
 

18 Comune di Verrua Po (Pavia)  

ab. 1.319 c. superficie territoriale km² 11,26  

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Verzate) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  incarico Determinazione dirigenziale n. 23 del 27-03-2009 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 05 del 31.03.2010 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 16.11.2010 

 

19 Comune di Cermenate (Como)  

ab. 9.193 c. superficie territoriale km² 8,08 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Lura) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idr. (PAI) del fiume Po: zone a rischio 

idrogeologico molto elevato; 

   

due Parchi Locali di Int.Sovracomunale: del torrente Lura e della 

Brughiera Briantea (P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

presenza di n. 2 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale PLIS (PLIS del 

Lura e PLIS della Brughiera Briantea) 

  
incarico 

Determinazione dirigenziale n. 24 del 28-12-2004 e Determinazione 

dirig. N. 18 del 16-12-2005 

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 06.10.2008 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 16.03.2009 

 

20 Comune di Cambiago (Milano) 

ab. 6.420 c. superficie territoriale km² 7,29 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (rio Vallone e canale Villoresi) 

   

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Vallone 

(P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 
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PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  
incarico 

Determinazione dirigenziale n. 894 del 29-12-2006 

incarico congiunto con arch. Marco Facchinetti (FDA international 

di Milano ) 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 30.06.2008 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 16.12.2008 

 

21 Comune di Robecco Pavese  (Pavia) 

ab. 566 c. superficie territoriale km² 6,92 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (torrente Verzate) 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  incarico Determinazione dirigenziale n. 57 del 15-12-2008 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 25.09.2012 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 14.03.2013 

 

22 Comune di Siziano (Pavia)   

ab. 5.917 c. superficie territoriale km² 11,81 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Lambro Meridionale) 

   

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Ticinello e Lambro 

Meridionale (P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 

incarico di PGT 

presenza di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS del Lambro 

Meridionale e del Ticinello 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico 

Determinazione dirigenziale 2008 in seguito a verbale gara del 15-

12-2008 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 28.04.2011 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.10.2011 

 

23 Comune di Miradolo Terme (Pavia)  

ab. 3.835 c. superficie territoriale km² 9,62 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Lambro Meridionale) 

   

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Ticinello e Lambro 

Meridionale (P.L.I.S.) (l.r. 86/83); 
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PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

presenza di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS della Collina di 

San Colombano al Lambro) 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  incarico Determinazione dirigenziale 2009 in seguito a gara aprile 2009 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.46  del 22.12.2012 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 01.07.2013 

 

24 Comune di Candia Lomellina (Pavia) 

ab. 1.673 c. superficie territoriale km² 27,77 

  
vincoli 

presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Sesia) 

   

d.P.R. 357/1997 (S.I.C. e Z.P.S.) — Rete Natura 2000: ZPS risaie 

della Lomellina; SIC Garzaia d. Rinalda 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

incarico di Studio di Incidenza (SIC) per la presenza di ZPS 

  incarico con deliberazione G.C. 50 del 26-08-2009 

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 18.07.2012 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 18.01.2013  

 

25 Comune di Corana (Pavia) 

ab. 785 c. superficie territoriale km² 13,04  

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po e Rio Carradino) 

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C" 

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

  
incarico Determinazione dirigenziale n. 20 del 20-07-2009 

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 27.04.2012 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 26.09.2012  

 

26 Comune di Chignolo Po (Pavia)  

ab. 4.087 c. superficie territoriale km² 23,12 

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008;  
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vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici):  corsi 

d'acqua (fiume Po e fiume Lambro)  

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po. In 

particolare: fasce fluviali "A", "B" e "C"  

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico Determinazione dirigenziale n. 225 del 16-07-2010  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  20 del 07.10.2013  

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 14.03.2014  

 

27 Comune di Varzi  (Pavia)  

ab. 3.338 c. superficie territoriale km² 58,77 

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008;  

   
vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici)  

   

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Dissesto 

idrogeologico  

incarico di PGT 

presenza di ZONA COLLINARE 

  
incarico 

aggiudicazione gara 22.09.2010 - disciplinare sottoscritto il 

27.02.2012  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31.10.2013 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 15.04.2014   

28 Comune di Brallo di Pregola (Pavia)  

ab. 638 c. superficie territoriale km² 46,15 

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008; 

  

   

vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici) 

  

PGT e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

presenza di ZONA COLLINARE 

  
incarico 

Determinazione dirigenziale n. 49 del 15.09.2010 

  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 21.12.2013  

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 02.08.2014   

 

29 Variante n. 01/2014 al PGT dell’Unione dei Comuni Lombarda 

dell’Oltrepò Centrale, compresa verifica di assoggettabilità a 

VAS 
 

ab. 2.836 c. superficie territoriale km² 20,05 
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Variante approvata con D.C.C. n. 20 del 23 giugno 2015 (Corvino San Quirico) 

Variante approvata con D.C.C. n. 16 del 24 giugno 2015 (Mornico Losana) 

Variante approvata con D.C.C. n. 12 del 24 giugno 2015 (Oliva Gessi) 

Variante approvata con D.C.C. n. 13 del 30 giugno 2015 (Torricella Verzate) 
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B. Piani di governo del territorio l.r. n. 
12/2005, con incarico congiunto 
 

 

PGT elaborati con incarico personale congiunto 
 

1 Comune di Torrevecchia Pia (Pavia)  
incarico congiunto con arch. Mario Mossolani 

ab. 3.327 c. superficie territoriale km² 16.30 

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008;  

   
vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici)  

PGT 

presenza di Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS del Lambro 

Meridionale e del Ticinello 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico 

PGT con VAS comune tra comuni di Torrevecchia Pia e di 

Bascapè. Avvio del procedimento VAS del 20.08.2008  

  

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 31.12.2012  

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del  28.06.2013  

 

2 Comune di Bascapè (Pavia) 
incarico congiunto con arch. Mario Mossolani  

ab. 1.643 c. superficie territoriale km² 13,11 

  
vincoli presenti 

aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione 

del bosco) di cui all'art. 43 l.r. 31/2008;  

   
vincolo art. 142 del d.lgs. 42/2004 (beni paesaggistici) 

PGT 

comune appartenente al territorio del PAVESE 

  
incarico 

PGT con VAS comune tra comuni di Torrevecchia Pia e di 

Bascapè. Avvio del procedimento VAS del 20.08.2008 

  

  
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 08.04.2013 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 09.01.2014  

 

3 Variante n. 01/2016 al PGT del Comune di Candia Lomellina 

(PV), compresa verifica di assoggettabilità a VAS 
Incarico congiunto con arch. Mario Mossolani 

ab. 1.601 c. superficie territoriale km² 27,80 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 14 del 1° agosto 2016 
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4 Variante n. 01/2015 al PGT del Comune di Cermenate (CO) 
Incarico congiunto con arch. Mario Mossolani 

ab. 9.204 c. superficie territoriale km² 8,18 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 47 del 30 settembre 2015 

 

5 Revisione del PGT del Comune di Massalengo (LO), compresa 

VAS 
Incarico congiunto con arch. Mario Mossolani 

ab. 4.560 c. superficie territoriale km² 8,50 

  
Lavoro tuttora in corso 

 

C. Piani di governo del territorio l.r. n. 
12/2005, con incarico singolo 

 

1 Variante n. 01/2017 al PGT del Comune di Siziano (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 5.911 c. superficie territoriale km² 11,79 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 23 del 30 giugno 2017 

 

2 Variante n. 02/2018 al PGT del Comune di Siziano (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 5.911 c. superficie territoriale km² 11,79 

  

Variante adottata con D.C.C. n. 5 del 28 febbraio 2018 

Lavoro tuttora in corso 

 

3 Variante n. 01/2013 al PGT del Comune di Pinarolo Po (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 1.734 c. superficie territoriale km² 11,20 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 14 del 26 luglio 2014 

 

4 Variante n. 02/2016 al PGT del Comune di Pinarolo Po (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 1.734 c. superficie territoriale km² 11,20 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 24 del 30 novembre 2017 

 

5 Variante n. 01/2014 al PGT del Comune di Rea (PV), compresa 

verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 429 c. superficie territoriale km² 2,16 
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Variante approvata con D.C.C. n. 2 del 10 aprile 2015 

 
 

6 Variante n. 01/2014 al PGT del Comune di Zinasco (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 3.262 c. superficie territoriale km² 29,74 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 37 del 30 settembre 2014 

 

7 Revisione 2017 al PGT del Comune di Vaprio d’Adda (MI), 

compresa VAS 

ab. 9.073 c. superficie territoriale km² 7,15 

  
Revisione approvata con D.C.C. n. 18 del 5 maggio 2018 

 

8 Variante n. 01/2016 al PGT del Comune di Lungavilla (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 2.420 c. superficie territoriale km² 6,82 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 43 del 17 dicembre 2016 

 

9 Variante n. 01/2017 al PGT del Comune di Torrevecchia Pia 

(PV), compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 2.420 c. superficie territoriale km² 6,82 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 38 del 4 novembre 2017 

 

10 Variante n. 01/2013 al PGT del Comune di Bastida Pancarana 

(PV), compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 1.007 c. superficie territoriale km² 13,40 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 29 del 9 ottobre 2013 

 

11 Variante n. 01/2017 al PGT del Comune di Robecco Pavese 

(PV), compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 563 c. superficie territoriale km² 6,93 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 13 del 26 aprile 2018 

 

12 Variante n. 01/2014 al PGT del Comune di Voghera (PV), 

compresa verifica di assoggettabilità a VAS 

ab. 39.374 c. superficie territoriale km² 63,44 

  
Variante approvata con D.C.C. n. 57 del 6 ottobre 2015 
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D. Pianificazione di dettaglio, piani di 
settore, varianti a strumenti generali 

 
Piani elaborati nello studio professionale, con ruolo di collaborazione con l’architetto Mario Mossolani. 
 

1. Parco locale di interesse sovracomunale 
− Piano Particolareggiato del Parco Collinare del comune di Miradolo Terme  

(Pavia) – parco collinare di San Colombano al Lambro - ha 120 – 2014 – in 

corso 

− Piano Particolareggiato del Parco del Ticinello e del Lambro Meridionale dei 

comuni  di Sizian, Vidigulfo e Torrevecchia Pia (Pavia) – ha 185 – 2012 

2. Piani urbanistici di inquadramento 
− Piano-programma urbanistico di coordinamento, secondo il PRG, di ambito 

residenziale, per conto del comune di Cavenago Brianza (Milano) – metri 

quadrati 45.000 - 2003 

− Piano urbanistico di inquadramento, secondo il PRG, di ambito residenziale per 

conto del comune di Torrevecchia Pia (Pavia) – metri quadrati 80.000 – 2008 

3. Regolamento edilizio 
− comune di Santa Cristina e Bissone (Pavia) - 2013 
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ALTRI INCARICHI 

 

E. Progettazione edilizia privata 

1. Residenziale e agricola 
− Nuovo edificio residenziale a Lungavilla (Pavia), via Marchesi - committente 

privato – m² 190 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione 

lavori – 2009-2010 (collaborazione professionale) 

− Nuovo edificio residenziale a Castelletto di Branduzzo (Pavia), via Regione 

Lombardia – committente privato – progetto e direzione lavori delle strutture, 

analisi energetica ai sensi della Legge n. 10/1991 – 2009 (incarico diretto 

singolo) 

− Risanamente conservativo di fabbricato ad uso rurale a frazione Ossio, 

Romagnese (Pavia) – committente privato – progetto e direzione lavori delle 

strutture – 2009 (incarico diretto singolo) 

− Nuovo capannone agricolo a Castelletto di Branduzzo (PV), Cascina Maestra – 

progetto e direzione lavori delle strutture di fondazione in opera – 2010 

(incarico diretto singolo) 

− Ristrutturazione di edificio residenziale a Voghera (PV), in via Maiola – progetto 

e direzione lavori delle strutture, analisi energetica ai sensi della Legge n. 

10/1991 – 2010-2011 (incarico diretto singolo) 

2. Direzionale - commerciale 
− Certificazione energetica del complesso commerciale “Le Rotonde” a 

Casteggio (PV) – 2009 (incarico diretto singolo) 

− Nuovo edificio per attrezzature sanitarie (farmacia) con annessa residenza in 

Via Vallone – Via Longhi - S.P. n. 1 – m³ 2.028 circa – Castelletto di Branduzzo 

– 2014 (incarico diretto singolo) 

F. Progettazione urbanistica attuativa 
privata 

1. Piani attuativi e permessi di costruire convenzionati 
− Piano di lottizzazione residenziale a Casteggio, in via Manzoni - 2009 - (incarico 

diretto singolo) 

− Piano di recupero residenziale a Casteggio, in via Console Marcello  – 

committente privato - 2009 - (incarico diretto singolo) 

− Piano di lottizzazione residenziale in Comune di Voghera (PV), via Papa Paolo 

VI, denominato “ATR/B 12” (2015-2016), approvato con Deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 62 del 29-06-2016 (incarico diretto singolo) 

− Piano di lottizzazione residenziale in Comune di Mezzanino (PV), via 

Malpensata di Sotto, denominato “PLa3” (2017), approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 58 del 7 novembre 2017 (incarico diretto singolo) 

− Permesso di Costruire Convenzionato residenziale in Comune di Pinarolo Po 

(PV), via Pertini, denominato “ATR-PCC 8” (2015-2016), approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17 marzo 2016 (incarico diretto 

singolo) 
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G. Progettazione edilizia pubblica 

1. Edilizia scolastica 
− ampliamento scuola materna per formazione di asilo nido comunale di 

Gerenzago (Pavia) - progetto esecutivo – 2005 (Importo lavori circa € 

750.000,00) (collaborazione professionale) 

− nuovo asilo nido del comune di Cavenago Brianza (Milano) - progetto 

esecutivo– 2005 in corso (Importo lavori circa €  800.000,00) (collaborazione 

professionale) 

− ampliamento scuola media per trasformazione in plesso scolastico scuola 

elementare-media comunale di Lungavilla (Pavia) - progetto esecutivo  – 2006 

(Importo lavori circa € 600.000,00) (collaborazione professionale) 

− ampliamento scuola elemenatare di Certosa di Pavia (Pavia) - progetto 

esecutivo  – 2006 (Importo lavori circa € 350.000,00) (collaborazione 

professionale) 

− ampliamento scuola materna di Certosa di Pavia (Pavia) - progetto esecutivo  – 

2006 (Importo lavori circa € 150.000,00) (collaborazione professionale) 

2. Opere cimiteriali 
− ampliamento del cimitero di Miradolo Terme (Pavia) – ampliamento per 400 

loculi e 16 cappelle gentilizie – studio di fattibilità – 2012 - importo presunto € 

600.000,00 (collaborazione professionale) 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – lotto di 

ampliamento n. 2 per 200 loculi – progetto preliminare, definito ed esecutivo – 

2009 - importo alla data di esecuzione 450.000 euro (collaborazione 

professionale) 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – lotto di 

ampliamento n. 3 per 8 cappelle gentilizie – progetto preliminare, definito ed 

esecutivo – 2012 - importo alla data di esecuzione euro 300.000 

(collaborazione professionale) 

3. Edilizia sportiva 
− nuova palestra comunale del comune Certosa di Pavia (Pavia) - nuova 

costruzione - m² 1200 circa e sala m 24x36 circa oltre a servizi - progetto 

generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei 

lavori, misure e contabilità – 2012 in corso - importo alla data di incarico € 

1.850.000,00 (collaborazione professionale) 

4. Monumenti ed edifici monumentali 
− Teatro Sociale di Stradella - risanamento conservativo di edificio vincolato di m³ 

4.500 circa - progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, 

impianti, direzione lavori, piani di sicurezza – 1996/2007  – importo alla data di 

esecuzione L. 4.200.000.000 (collaborazione professionale) 

5. Arredo urbano 
− Pista ciclopedonale a Lungavilla (PV), via Roma - Progetto esecutivo – 2010 -€ 

250.000 (collaborazione professionale) 

6. Opere di urbanizzazione primaria 
− opere di urbanizzazione primaria del comparto residenziale del Piano 

Particolareggiato “Porte Rosse” – comune di Siziano (Pavia) – progetto 

definitivo - 2010 - importo euro 5.000.000,00 (collaborazione professionale) 
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