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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
     

 

  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  RICCARDO TOSCO 

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Tipo di azienda o 

settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 15.09.2013 - Nomina (P.O.) Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del 
Comune di Pianiga - VE (a scavalco con il  Comune  di Dolo  VE),  fino al 15.02.2014 (DCC 
del Comune di Dolo n.48 del 12.09.2013 e Decreto Sindacale n. 1 del 24.01.2014); 
 
27.01.2011 - Responsabile del procedimento paesaggistico del Comune di Pianiga (VE), 
incarico inserito nell’ambito dell’istituzione della Commissione Intercomunale per il 
Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Dolo e Pianiga, istituita con DCC del Co-
mune Dolo n.59 del 27.01.2011, fino al termine della Convenzione avvenuta con DCC 
n.49 del 12.09.2013; 
 
01.08.2010 – Nomina (P.O.) Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del 
Comune di Dolo (VE), tuttora in corso; 
 
10.10.2007 - Affidamento di incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa (P.O.) 
del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria 
di Sala (VE) 
 
01.04.2007 - Incarico di collaborazione esterna con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Pianiga (VE), fino al 31.05.2007; 
 
09.06.2006 - Incarico di collaborazione esterna con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Villanova di Camposampiero (PD), fino al al 16.08.2006, 
 
14.06.2006 – Conferimento di funzioni Dirigenziali, in caso di impedimento od assenza 
del Dirigente del Settore Tecnico o suo delegato, per i procedimenti del Servizio Edilizia 
Privata – Urbanistica – Commercio del Comune id Santa Maria di Sala (VE); 
 
26.11.2002 - Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Edilizia privata del 
Comune di Santa Maria di Sala (VE) - determina dirigenziale 26.11.2002; 
 
01.12.1998 - Assunzione presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), Ufficio Tecnico – 
Servizio Lavori pubblici 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

 07/09/1999 – Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia, con n. matricola 2631, fino  al 29.08.2017. 
 
18.02.1999 - Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto conseguito 
con la Sezione di prova svoltasi presso lo IUAV di Venezia  (Seconda sessione Anno 
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studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
 
 

Corsi di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari 

1998). 
 
04.11.1997 - Laurea presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, con punteggio 110/110, presentando la 
TESI dal titolo: “Sistema di attrezzature e parcheggi a Padova Est”, relatore Arch. 
Umberto Trame, correlatore Ing. Enzo Siviero; 
 
25.07.1989 - Diploma di Maturità del Liceo Artistico di Venezia – Sezione Architettura, 
con punteggio di 51/60. 
 
18/10/17 Corso di Aggiornamento per Dirigenti - Sicurezza lavoro - art. 18, 
37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - European 
directive 89/391/EEC. - AIFOS Associazione italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro. 
10/12/15 - Corso di Aggiornamento per Dirigenti - Sicurezza lavoro - art. 
18, 37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - AIFOS 
Associazione italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro. 
21/02/11 - Corso di formazione ed informazione in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro - D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 - 
AIFOS Associazione italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro. 
29/10/04 al 16/02/2005 - Formazione e riqualificazione in ambito 
commerciale e turistico – Programma Operativo Regionale del Fondo 
Sociale Europeo. 
Annualità 2002 - Progetto Quadro per il Patto Territoriale del Miranese. 
La ricerca delle sinergie nell'amministrazione nel territorio - 
Organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive – 
Programma operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo. 
31/10/02 al 28/11/02 - Corso di formazione sull'utilizzo del programma per lo Sportello 
– Regione Veneto 

 
Dal 2002 partecipazione a numerosi corsi di formazione, di cui se ne 
riporta nel seguito un elenco non esaustivo, ma indicativo dell'iter 
formativo: 
 
10/09/2020 – La richiesta di offerta - RDO al prezzo più basso ed RDO con 
offerta economicamente più vantaggiosa – Caldarini & Associati – Area 
formazione – 3 ore. 
22/07/2020 – Appalti e contratti pubblici: criticità applicative e soluzioni 
della giurisprudenza - Il Bollettino della Legislazione Tecnica – Area 
Formazione – 3 ore. 
16/07/2020 – Servizi di ingegneria e architettura: partecipazione a gare e 
MEPA – Il Bollettino della Legislazione Tecnica – Area Formazione – 3 ore 

11/02/19 - La Conferenza dei Servizi con particolare riferimento al 
procedimento edilizio - Aggiornata alla circolare ministeriale del 4 
dicembre 2018 La riforma della legge 241/90 ad opera della legge 
124/2015 (c.d. riforma Madia) i decreti 126 e 127 del 2016 sulla riforma 
del procedimento amministrativo – Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana, Cittadella (PD). 
29/10/18 - L'attuazione della legge Veneta sul consumo di suolo e del 
Regolamento edilizio Tipo – Confindustria Vicenza (VI). 
26/04/18 - Dal Piano Casa al Piano Città 2018. Palazzo della Regione – Sala 
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Conferenze. 
25/09/15 - La valutazione del maggior valore generato da interventi su 
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso - Comune di Spinea (VE) 
13/02/15 - Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi: analisi 
delle problematiche di carattere tributario – Comune di Spinea (VE). 
19/10/12 - I titoli edilizi e le novità della Legge 07.08.2012, n. 134 - I 
procedimenti e il regime sanzionatorio, analisi delle problematiche più 
ricorrenti – Comune di Spinea (VE). 
07/07/11 - Dal Decreto Sviluppo al nuovo "Piano Casa" - Le nuove regole 
dell'edilizia e la loro attuazione da parte della Regione Veneto – Centro 
Studi Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (PD) 
24/02/11 - Concertazione e paternariato pubblico-privato nei piani: dalle 
regole all'attuazione - criteri perequativi e accordi con i privati – Comune 
di Spinea (VE) – Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, 
Cortina D'Ampezzo (BL). 
09/07/10 - Il nuovo diritto dell'energia: tra esigenze di tutela ambientale 
e promozione delle energie alternative – Comune di Dolo (VE) 
09/06/10 - Le autorizzazioni paesaggistiche – Comune di Dolo (VE). 
8/03/10 - I Piani Urbanistici Attuativi – Comune di Dolo (VE). 
24/07/09 - La Legge Regionale a sostegno del settore edilizio (Legge 
Regionale n. 14 del 08 luglio 2009) – Comune di Dolo (VE). 
15/10/08 - Il Codice dei Contratti sui Lavori Pubblici e la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione nei piani urbanistici attuativi (Comune di Dolo 
(VE). 
23/05/08 - Convenzioni urbanistiche, Accordi con i privati ed obblighi 
stabiliti dal D.Lgs n.163/2006 in materia di scomputo degli oneri – Centro 
Studi Amministrativi Alta Padovana, Castelfranco Veneto (TV). 
09/05/08 - Il nuovo testo unico regionale dell'edilizia -  Centro Studi 
Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (PD) 
31/03/08 - Le ultime novità giuridiche in materia edilizia e la normativa 
della Regione Veneto – S.T.T. Friuli srl – servizi Tecnici e Tributari per Enti 
Locali , Albignasego (PD). 
18/10/07 - Il Codice del Paesaggio e la Relazione Paesaggistica – Veneto 
Agricoltura – Azienda Regionale, Legnaro (PD). 
13/10/06 - Nuove norme sull'edificabilità del Territorio Agricolo nel 
Veneto (L.R. 10 agosto 2006, n. 18 - In attesa del primo PAT e del PI) – 
Comune di San Michele al Tagliamento (VE). 
07/07/06 - Valutazione, perequazione urbanistica e crediti edilizi – 
Comune di Dolo (VE) 
30/06/06 - La valutazione degli Accordi con i privati – Comune di Dolo 
(VE). 
12/06/06 - I procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia edilizia 
alla luce delle recenti novità normative – Comune di Dolo (VE). 
19/12/05 - Gli Accordi Pubblico-Privato ex art. 6, L.R. 11/04 – Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD). 
29/04/05 - Il nuovo Condono Edilizio nella Regione Veneto - Come definire 
correttamente le pratiche presentate (L 326/2003, L.R. 21/2004, L.R. 
8/2005, L. 308/2004) – Comune di Dolo (VE). 
05/11/04 - Il nuovo Condono Edilizio – Comune di Dolo (VE). 
22/05/02 al 23/05/02 - I procedimenti edilizi alla luce della Legge Obiettivo 21 
dicembre 2001, n. 443 (nuova D.I.A.) e i reati urbanistico edilizi – Comune di Dolo (VE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 30.09.2010 - Componente della Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune 
di Stra (VE), avvenuta con D.C.C. in data 30.09.2014 fino al 05.04.2016; 
 
23.01.2009 -Componente della Commissione integrata esperti Beni Ambientali presso 
il Comune di Pianga (VE), avvenuta con Decreto del sindaco n. 227 dal 23.01.2009, fino 
al 31.12.2010; 
 
11.07.2007 - Componente della Commissione edilizia Comunale integrata con gli 
esperti per i BB.AA e il Paesaggio presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE) avvenuta 
in data 11.07.2007, fino al 31.07.2010; 
 
2006 - Componente della Commissione integrata esperti Beni Ambientali presso il Co-
mune di Villanova di Camposampiero (PD), avvenuta nel periodo 2006 al 2017 

   
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  buono 
Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc 

 11.04.2014 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “La collaborazione tra professio-

nista e l’Amministrazione al servizio del cittadino” svoltosi presso la sede degli Artigiani 
di Dolo (VE) ; 
 
04.12.2013 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “Il nuovo Piano Casa del Veneto 

– Provvedimenti per il sostegno del settore edilizio e per la riqualificazione delle aree de-

gradate del Veneto – Piano di sviluppo edilizio” svoltosi presso il Centro Congressi PLIP, 
via San Donà 195/c di Mestre (VE) ; 
 
17.05.2012 - Relatore per i Rotary Club “Venezia Riviera del Brenta” e “Venezia Mestre 

– Torre” per il convegno: “Accordo di Programma Veneto City – Sviluppo e Conflitti” svol-
tosi a Mira (VE) ; 
 
11.11.2011 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “Le novità introdotte dal nuovo 

Piano Casa Regionale L. 13/2011” svoltosi presso il Centro Cardinal Urbani – Sala Audi-
torium – via Visinoni 4, Zelarino (VE) ; 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

 08.07.2015 - Gestione emergenza e post-emergenza dell'evento atmosferico di 

eccezionale intensità (Tornado) del 08 luglio 2015 che ha colpito principalmente il 
territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira (dichiarazione stato di crisi DPGRV n. 
106/2015 e Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata su GU n. 174 del 29/07/2015). 
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volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc 

Delibera di Giunta comunale di Dolo n. 93 del 12.04.2016, di affidamento incarico per 
l'esame e l'erogazione dei contributi dei danni ai privati: contributi Regionali per i beni 
mobili ed immobili (assegnati con DGR n. 1858 del 16.12.2015) e contributi statali per i 
beni immobili (assegnati con O.C.D.P.C. n. 385/2016). 
 
08.02.1996 - Collaborazione con gli architetti Michele De Mattio, Giorgio Della Longa e 
Alberto Gri al concorso “Progetti del concorso di idee per il recupero e il completamento 

dell’area urbana ex sede AMCM”, promossa dal Comune di Modena, giudicata in data 
08.02.1996, con mostra e pubblicazione a cura del Comune di Modena, Assessorato 
Programmazione e Uso del Territorio –Settore Pianificazione Territoriale; 
 
15.02.1995 - Selezionato, nel febbraio 1995 dall’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia - docente Arch. Giuseppe Gambirasio, per esporre un proprio progetto 
architettonico per la riqualificazione di un’area centrale di Milano, alla mostra dal titolo 
“Projects d’Architecture a Milan, VENICE-GRENOBLE deux ecoles face a face” svoltasi a 
Grenoble, Francia, dal 01 al 15 febbraio 1995; 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software applicativi di Window – Pacchetto Office: pgrammia di scrittura 
(word), foglio elettronico di calcolo (Excel), power point; 
Adobe Reader; 
programmi di grafica: Autocad e Adobe Photoshop; 
Utilizzo applicativi informatici dell’ente di appartenenza per la gestione digitale 
dell’ufficio (Sicraweb – Jpe); 
Utilizzo di Internet. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

Musica, scrittura, disegno 
ecc 

 Capacità artistiche (disegno, schizzi) acquisiti nel corso di studi presso il Liceo Artistico 
Statale di Venezia (vedi sezione Formazione). 

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

Competenze non 
precedentemente indicate 

 04.12.2012 - Commissario di gara per la “Procedura di gara aperta per l’affidamento del 

Servizio di progettazione del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Stra (VE)”  - Bando 
prot. 20268 del 04.12.2012; 
 
28.10.2011 - Commissario di gara per: “Acquisto, progettazione, restauro, risanamento 

conservativo e lavori concernenti la realizzazione – chiavi in mano – del I° stralcio funzio-

nale di villa Calzavara-Pinton tramite lo strumento del Leasing Immobiliare in Co-

struendo” – Comune di Pianiga (VE) – Bando 28.10.2011; 
 
23.05.2011 - Commissario di gara per la: “Selezione di professionisti (art 91 D.Lgs 

163/2006) finalizzata all’affidamento dei servizi necessari alla redazione del Piano di As-

setto del Territorio (P.A.T.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di Vi-

gonovo” – Avviso pubblico prot. 7028 del 23.05.2011 (espletamento incarico maggio-
settembre 2012); 

   
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
   

   
DATA 16/09/2020   
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
     

 

  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  RICCARDO TOSCO 

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Tipo di azienda o 

settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 15.09.2013 - Nomina (P.O.) Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del 
Comune di Pianiga - VE (a scavalco con il  Comune  di Dolo  VE),  fino al 15.02.2014 (DCC 
del Comune di Dolo n.48 del 12.09.2013 e Decreto Sindacale n. 1 del 24.01.2014); 
 
27.01.2011 - Responsabile del procedimento paesaggistico del Comune di Pianiga (VE), 
incarico inserito nell’ambito dell’istituzione della Commissione Intercomunale per il 
Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Dolo e Pianiga, istituita con DCC del Co-
mune Dolo n.59 del 27.01.2011, fino al termine della Convenzione avvenuta con DCC 
n.49 del 12.09.2013; 
 
01.08.2010 – Nomina (P.O.) Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del 
Comune di Dolo (VE), tuttora in corso; 
 
10.10.2007 - Affidamento di incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa (P.O.) 
del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria 
di Sala (VE) 
 
01.04.2007 - Incarico di collaborazione esterna con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Pianiga (VE), fino al 31.05.2007; 
 
09.06.2006 - Incarico di collaborazione esterna con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Villanova di Camposampiero (PD), fino al al 16.08.2006, 
 
14.06.2006 – Conferimento di funzioni Dirigenziali, in caso di impedimento od assenza 
del Dirigente del Settore Tecnico o suo delegato, per i procedimenti del Servizio Edilizia 
Privata – Urbanistica – Commercio del Comune id Santa Maria di Sala (VE); 
 
26.11.2002 - Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Edilizia privata del 
Comune di Santa Maria di Sala (VE) - determina dirigenziale 26.11.2002; 
 
01.12.1998 - Assunzione presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE), Ufficio Tecnico – 
Servizio Lavori pubblici 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

 07/09/1999 – Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia, con n. matricola 2631, fino  al 29.08.2017. 
 
18.02.1999 - Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto conseguito 
con la Sezione di prova svoltasi presso lo IUAV di Venezia  (Seconda sessione Anno 
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studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
 
 

Corsi di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari 

1998). 
 
04.11.1997 - Laurea presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, con punteggio 110/110, presentando la 
TESI dal titolo: “Sistema di attrezzature e parcheggi a Padova Est”, relatore Arch. 
Umberto Trame, correlatore Ing. Enzo Siviero; 
 
25.07.1989 - Diploma di Maturità del Liceo Artistico di Venezia – Sezione Architettura, 
con punteggio di 51/60. 
 
18/10/17 Corso di Aggiornamento per Dirigenti - Sicurezza lavoro - art. 18, 
37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - European 
directive 89/391/EEC. - AIFOS Associazione italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro. 
10/12/15 - Corso di Aggiornamento per Dirigenti - Sicurezza lavoro - art. 
18, 37 D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - AIFOS 
Associazione italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro. 
21/02/11 - Corso di formazione ed informazione in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro - D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 - 
AIFOS Associazione italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro. 
29/10/04 al 16/02/2005 - Formazione e riqualificazione in ambito 
commerciale e turistico – Programma Operativo Regionale del Fondo 
Sociale Europeo. 
Annualità 2002 - Progetto Quadro per il Patto Territoriale del Miranese. 
La ricerca delle sinergie nell'amministrazione nel territorio - 
Organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive – 
Programma operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo. 
31/10/02 al 28/11/02 - Corso di formazione sull'utilizzo del programma per lo Sportello 
– Regione Veneto 

 
Dal 2002 partecipazione a numerosi corsi di formazione, di cui se ne 
riporta nel seguito un elenco non esaustivo, ma indicativo dell'iter 
formativo: 
 
10/09/2020 – La richiesta di offerta - RDO al prezzo più basso ed RDO con 
offerta economicamente più vantaggiosa – Caldarini & Associati – Area 
formazione – 3 ore. 
22/07/2020 – Appalti e contratti pubblici: criticità applicative e soluzioni 
della giurisprudenza - Il Bollettino della Legislazione Tecnica – Area 
Formazione – 3 ore. 
16/07/2020 – Servizi di ingegneria e architettura: partecipazione a gare e 
MEPA – Il Bollettino della Legislazione Tecnica – Area Formazione – 3 ore 

11/02/19 - La Conferenza dei Servizi con particolare riferimento al 
procedimento edilizio - Aggiornata alla circolare ministeriale del 4 
dicembre 2018 La riforma della legge 241/90 ad opera della legge 
124/2015 (c.d. riforma Madia) i decreti 126 e 127 del 2016 sulla riforma 
del procedimento amministrativo – Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana, Cittadella (PD). 
29/10/18 - L'attuazione della legge Veneta sul consumo di suolo e del 
Regolamento edilizio Tipo – Confindustria Vicenza (VI). 
26/04/18 - Dal Piano Casa al Piano Città 2018. Palazzo della Regione – Sala 
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Conferenze. 
25/09/15 - La valutazione del maggior valore generato da interventi su 
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso - Comune di Spinea (VE) 
13/02/15 - Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi: analisi 
delle problematiche di carattere tributario – Comune di Spinea (VE). 
19/10/12 - I titoli edilizi e le novità della Legge 07.08.2012, n. 134 - I 
procedimenti e il regime sanzionatorio, analisi delle problematiche più 
ricorrenti – Comune di Spinea (VE). 
07/07/11 - Dal Decreto Sviluppo al nuovo "Piano Casa" - Le nuove regole 
dell'edilizia e la loro attuazione da parte della Regione Veneto – Centro 
Studi Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (PD) 
24/02/11 - Concertazione e paternariato pubblico-privato nei piani: dalle 
regole all'attuazione - criteri perequativi e accordi con i privati – Comune 
di Spinea (VE) – Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, 
Cortina D'Ampezzo (BL). 
09/07/10 - Il nuovo diritto dell'energia: tra esigenze di tutela ambientale 
e promozione delle energie alternative – Comune di Dolo (VE) 
09/06/10 - Le autorizzazioni paesaggistiche – Comune di Dolo (VE). 
8/03/10 - I Piani Urbanistici Attuativi – Comune di Dolo (VE). 
24/07/09 - La Legge Regionale a sostegno del settore edilizio (Legge 
Regionale n. 14 del 08 luglio 2009) – Comune di Dolo (VE). 
15/10/08 - Il Codice dei Contratti sui Lavori Pubblici e la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione nei piani urbanistici attuativi (Comune di Dolo 
(VE). 
23/05/08 - Convenzioni urbanistiche, Accordi con i privati ed obblighi 
stabiliti dal D.Lgs n.163/2006 in materia di scomputo degli oneri – Centro 
Studi Amministrativi Alta Padovana, Castelfranco Veneto (TV). 
09/05/08 - Il nuovo testo unico regionale dell'edilizia -  Centro Studi 
Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (PD) 
31/03/08 - Le ultime novità giuridiche in materia edilizia e la normativa 
della Regione Veneto – S.T.T. Friuli srl – servizi Tecnici e Tributari per Enti 
Locali , Albignasego (PD). 
18/10/07 - Il Codice del Paesaggio e la Relazione Paesaggistica – Veneto 
Agricoltura – Azienda Regionale, Legnaro (PD). 
13/10/06 - Nuove norme sull'edificabilità del Territorio Agricolo nel 
Veneto (L.R. 10 agosto 2006, n. 18 - In attesa del primo PAT e del PI) – 
Comune di San Michele al Tagliamento (VE). 
07/07/06 - Valutazione, perequazione urbanistica e crediti edilizi – 
Comune di Dolo (VE) 
30/06/06 - La valutazione degli Accordi con i privati – Comune di Dolo 
(VE). 
12/06/06 - I procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia edilizia 
alla luce delle recenti novità normative – Comune di Dolo (VE). 
19/12/05 - Gli Accordi Pubblico-Privato ex art. 6, L.R. 11/04 – Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD). 
29/04/05 - Il nuovo Condono Edilizio nella Regione Veneto - Come definire 
correttamente le pratiche presentate (L 326/2003, L.R. 21/2004, L.R. 
8/2005, L. 308/2004) – Comune di Dolo (VE). 
05/11/04 - Il nuovo Condono Edilizio – Comune di Dolo (VE). 
22/05/02 al 23/05/02 - I procedimenti edilizi alla luce della Legge Obiettivo 21 
dicembre 2001, n. 443 (nuova D.I.A.) e i reati urbanistico edilizi – Comune di Dolo (VE) 



4 – Curriculum Vitale di 

TOSCO Riccardo  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 30.09.2010 - Componente della Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune 
di Stra (VE), avvenuta con D.C.C. in data 30.09.2014 fino al 05.04.2016; 
 
23.01.2009 -Componente della Commissione integrata esperti Beni Ambientali presso 
il Comune di Pianga (VE), avvenuta con Decreto del sindaco n. 227 dal 23.01.2009, fino 
al 31.12.2010; 
 
11.07.2007 - Componente della Commissione edilizia Comunale integrata con gli 
esperti per i BB.AA e il Paesaggio presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE) avvenuta 
in data 11.07.2007, fino al 31.07.2010; 
 
2006 - Componente della Commissione integrata esperti Beni Ambientali presso il Co-
mune di Villanova di Camposampiero (PD), avvenuta nel periodo 2006 al 2017 

   
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUA  Inglese 

Capacità di lettura  buono 
Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc 

 11.04.2014 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “La collaborazione tra professio-

nista e l’Amministrazione al servizio del cittadino” svoltosi presso la sede degli Artigiani 
di Dolo (VE) ; 
 
04.12.2013 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “Il nuovo Piano Casa del Veneto 

– Provvedimenti per il sostegno del settore edilizio e per la riqualificazione delle aree de-

gradate del Veneto – Piano di sviluppo edilizio” svoltosi presso il Centro Congressi PLIP, 
via San Donà 195/c di Mestre (VE) ; 
 
17.05.2012 - Relatore per i Rotary Club “Venezia Riviera del Brenta” e “Venezia Mestre 

– Torre” per il convegno: “Accordo di Programma Veneto City – Sviluppo e Conflitti” svol-
tosi a Mira (VE) ; 
 
11.11.2011 - Relatore per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia al Seminario di Aggiornamento Professionale “Le novità introdotte dal nuovo 

Piano Casa Regionale L. 13/2011” svoltosi presso il Centro Cardinal Urbani – Sala Audi-
torium – via Visinoni 4, Zelarino (VE) ; 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

 08.07.2015 - Gestione emergenza e post-emergenza dell'evento atmosferico di 

eccezionale intensità (Tornado) del 08 luglio 2015 che ha colpito principalmente il 
territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira (dichiarazione stato di crisi DPGRV n. 
106/2015 e Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata su GU n. 174 del 29/07/2015). 
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volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc 

Delibera di Giunta comunale di Dolo n. 93 del 12.04.2016, di affidamento incarico per 
l'esame e l'erogazione dei contributi dei danni ai privati: contributi Regionali per i beni 
mobili ed immobili (assegnati con DGR n. 1858 del 16.12.2015) e contributi statali per i 
beni immobili (assegnati con O.C.D.P.C. n. 385/2016). 
 
08.02.1996 - Collaborazione con gli architetti Michele De Mattio, Giorgio Della Longa e 
Alberto Gri al concorso “Progetti del concorso di idee per il recupero e il completamento 

dell’area urbana ex sede AMCM”, promossa dal Comune di Modena, giudicata in data 
08.02.1996, con mostra e pubblicazione a cura del Comune di Modena, Assessorato 
Programmazione e Uso del Territorio –Settore Pianificazione Territoriale; 
 
15.02.1995 - Selezionato, nel febbraio 1995 dall’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia - docente Arch. Giuseppe Gambirasio, per esporre un proprio progetto 
architettonico per la riqualificazione di un’area centrale di Milano, alla mostra dal titolo 
“Projects d’Architecture a Milan, VENICE-GRENOBLE deux ecoles face a face” svoltasi a 
Grenoble, Francia, dal 01 al 15 febbraio 1995; 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software applicativi di Window – Pacchetto Office: pgrammia di scrittura 
(word), foglio elettronico di calcolo (Excel), power point; 
Adobe Reader; 
programmi di grafica: Autocad e Adobe Photoshop; 
Utilizzo applicativi informatici dell’ente di appartenenza per la gestione digitale 
dell’ufficio (Sicraweb – Jpe); 
Utilizzo di Internet. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

Musica, scrittura, disegno 
ecc 

 Capacità artistiche (disegno, schizzi) acquisiti nel corso di studi presso il Liceo Artistico 
Statale di Venezia (vedi sezione Formazione). 

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

Competenze non 
precedentemente indicate 

 04.12.2012 - Commissario di gara per la “Procedura di gara aperta per l’affidamento del 

Servizio di progettazione del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Stra (VE)”  - Bando 
prot. 20268 del 04.12.2012; 
 
28.10.2011 - Commissario di gara per: “Acquisto, progettazione, restauro, risanamento 

conservativo e lavori concernenti la realizzazione – chiavi in mano – del I° stralcio funzio-

nale di villa Calzavara-Pinton tramite lo strumento del Leasing Immobiliare in Co-

struendo” – Comune di Pianiga (VE) – Bando 28.10.2011; 
 
23.05.2011 - Commissario di gara per la: “Selezione di professionisti (art 91 D.Lgs 

163/2006) finalizzata all’affidamento dei servizi necessari alla redazione del Piano di As-

setto del Territorio (P.A.T.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di Vi-

gonovo” – Avviso pubblico prot. 7028 del 23.05.2011 (espletamento incarico maggio-
settembre 2012); 

   
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
   

   
DATA 16/09/2020   


