
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

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VESCOVELLI MARCO

Indirizzo VIA GARIBALDI 14, SAN CLEMENTE (RN)
Telefono 328 0589321

Fax
E-mail mvescovelli@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04.01.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• da 14 maggio 2018 
Settore Lavori pubblici

Urbanistica Edilizia
Ambiente

• da 1 ottobre 2017  al
13/05/2018

Settore Lavori pubblici e
Servizi Tecnici e viabilità

• da 1 ottobre 2016 –
30.09.2017

Settore Lavori pubblici e
Servizi Tecnici

• da 1 ottobre 2015 –

Dipendente a  tempo  indeterminato  presso con il  Comune  di Cattolica
settore  Ambiente   quale  responsabile  del  servizio  per  le  seguenti
tematiche  regolamento  comunale  per  la  telefonia  mobile,  consulenza
tecnica presso lo Suap (sportello unico per le imprese produttive), settore
edilizia privata; D.L.vo 42/04, acustica L. 447/95 e L.R. 15/01, telefonia
L.R. 30/00, Dlgs 152/06 referente per emissioni  in  atmosfera,  scarichi
fognari (oggi Autorizzazione Unica Ambientale).
Direttore  operativo  prolungamento  del  Molo  di  levante,  direttore
operativo  PF  efficientamento  energetico  piscina  comunale  Cattolica,
direttore operativo  rifacimento  impianto  riscaldamento  raffrescamento
RSA  Cattolica,  Direttore  dei  Lavori  per  nuovo  punto  prelievi  AVIS
presso locali RSA Cattolica, RUP per gara video sorveglianza

Referente ufficio  energia del comune di Riccione e supporto ad Energy
manager, predisposizione Georeferenziazione e database utenze idriche,
elettriche e metano degli edifici ad uso del comune di Riccione, supporto
progettazione, D.L. e R.U.P. per servizio viabilità; gestione rapporti con
Atersir  e  gestore  dei  servizi  (acqua,  luce,  fognatura,  illuminazione
pubblica e gas), per programmazione interventi.

Referente ufficio  energia del comune di Riccione e supporto ad Energy
manager, predisposizione Georeferenziazione e database utenze idriche,
elettriche e metano degli edifici ad uso del comune di Riccione

Attività  di  supporto  come  responsabile  del  procedimento  ad  ufficio
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30.09.2016

• da 1 giugno 2006 –
30.09.2016

•Comune di Riccione 
• Pubblico impiego

• Istruttore direttivo (dal
1/12/2009)

• Responsabile servizi
ambientali

• da 1 Marzo 2010 – 28
Febbraio 2016

• da 25 Novembre 2004 –
a 30 maggio 2006

controlli edilizi per il territorio urbano e demaniale.
Attività di supporto al responsabile  del procedimento per il  rilascio  di
certificati di conformità urbanistica ed edilizia
Attività  di  verifica  procedimenti  SUAP,  finalizzati  al  controllo
conformità edilizie immobili

Dipendente a  tempo  indeterminato  presso  con il  Comune  di Riccione
settore  Ambiente   quale  responsabile  del  servizio  per  le  seguenti
tematiche  regolamento  comunale  per  la  telefonia  mobile,  consulenza
tecnica presso lo Suap (sportello unico per le imprese produttive), settore
edilizia  privata;  rilascio  pareri  ambientali  D.L.vo  42/04,  acustica  L.
447/95 e L.R. 15/01, telefonia L.R. 30/00, Dlgs 152/06 per emissioni in
atmosfera,  scarichi  fognari  (oggi  Autorizzazione  Unica  Ambientale),
terre e rocce di scavo. Gestione rapporti con enti pubblici e privati per:
applicazione  del  Regolamento  comunale  per  la  telefonia,  Valutazione
Impatto  Ambientale,  regolamento  del  verde  urbano.  Redazione  VAS-
Valsat  per varianti RUE e POC, nonché redazione relazioni ambientali
per  Piani  Particolareggiati  di  Iniziativa  Pubblica.  Consulenza  tecnica
specialistica  per  l’istruttoria  di  concessioni  edilizie,  per  il  rilascio  di
autorizzazioni per impianti di telefonia cellulare, elettrodotti, impianti di
trasmissione radio, Istruttore tecnico presso Commissione Paesaggistica
per  la  Qualità  Architettonica  per  il  rilascio  di pareri propedeutici  alle
autorizzazioni paesaggistiche.  Partecipazione  quale  tecnico competente
alla  commissione  di valutazione  e controllo  Denuncia  Inizio  Attività,
istituita  presso  il  settore  edilizia  privata,  per  la  verifica  dei  requisiti
tecnici  relativi  alle  normative  ambientali  (telefonia,  verde,  Campi
elettromagnetici).

Membro  esperto  presso  il  comune  di  Coriano  presso  Commissione
Paesaggistica per la Qualità Architettonica.

Dipendente a tempo determinato presso con il Comune di Riccione per:
gestione  regolamento  comunale  per  la  telefonia  mobile,  consulenza
tecnica presso lo Suap (sportello unico per le imprese produttive), settore
edilizia  privata;  supporto  tecnico  all’Ufficio  Ambiente  per   rilascio
parerei ambientali, (edilizia T.U. D.L.vo 42/04, acustica L. 447/95 e L.R.
15/01, telefonia  L.R.  30/00 e seguenti,  emissioni  in  atmosfera D.P.R.
203/88 e L.R. 3/99).  Gestione rapporti con enti pubblici  e privati per:
applicazione  del  Regolamento  comunale  per  la  telefonia,  Valutazione
Impatto  Ambientale,  regolamento  del  verde  urbano.  Collaborazione
continuativa  preso il  settore edilizia  privata:  consulenza  tecnica  per la
redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). Consulenza tecnica
specialistica  per  l’istruttoria  di  concessioni  edilizie,  per  il  rilascio  di
autorizzazioni per impianti di telefonia cellulare, elettrodotti, impianti di
trasmissione  radio,  partecipazione  alla  Commissione  edilizia  integrata
per il  rilascio  di pareri propedeutici alle  autorizzazioni paesaggistiche.
Gestione tecnica regolamento del verde urbano, con istruttoria completa
delle  pratiche sottoposte al nulla  osta del verde urbano; partecipazione
quale  tecnico  competente alla  commissione  di valutazione  e controllo
Denuncia Inizio Attività, istituita presso il settore edilizia privata, per la
verifica dei requisiti tecnici relativi alle normative ambientali (telefonia,
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• da 28 ottobre 2000 –
A 20 marzo 2004

da 1 novembre 1999 –
A 31 dicembre 1999

verde, Campi elettromagnetici).

Collaborazione  coordinata a  progetto con il  Comune  di Riccione  per:
gestione  regolamento  comunale  per  la  telefonia  mobile,  consulenza
tecnica presso lo Suap (sportello unico per le imprese produttive), settore
edilizia  privata;  supporto  tecnico  all’Ufficio  Ambiente  per   rilascio
parerei ambientali, (edilizia T.U. D.L.vo 42/04, acustica L. 447/95 e L.R.
15/01, telefonia  L.R.  30/00 e seguenti,  emissioni  in  atmosfera D.P.R.
203/88 e L.R. 3/99).  Gestione rapporti con enti pubblici  e privati per:
applicazione  del  Regolamento  comunale  per  la  telefonia,  Valutazione
Impatto  Ambientale,  regolamento  del  verde  urbano.  Collaborazione
coordinata  e  continuativa  preso  il  settore edilizia  privata:  consulenza
tecnica  per  la  redazione  del  Piano  Strutturale  Comunale  (P.S.C.).
Consulenza tecnica specialistica per l’istruttoria di concessioni edilizie,
per  il  rilascio  di  autorizzazioni  per  impianti  di  telefonia  cellulare,
elettrodotti, impianti di trasmissione radio. Gestione tecnica regolamento
del verde  urbano,  con istruttoria  completa delle  pratiche  sottoposte al
nulla osta del verde urbano; partecipazione quale tecnico competente alla
commissione di valutazione e controllo Denuncia Inizio Attività, istituita
presso  il  settore  edilizia  privata,  per  la  verifica  dei  requisiti  tecnici
relativi  alle  normative  ambientali  (telefonia,  verde,  Campi
elettromagnetici).

Collaborazione con ARPA Rimini per il completamento Zonizzazione 
Acustica del Comune di Cattolica, amministratore di rete e Collaboratore
stazione GIS.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (1993 – 1998 Istituto
Tecnico Industriale L. da

Vinci Rimini])

Diploma di Perito Industriale con specializzazione Elettronica, 
Telecomunicazioni e P.I.C. conseguito nell’anno scolastico 1997/1998 
all’Istituto Tecnico Industriale Statale di Rimini L. da Vinci in via 
Tambroni n°24 voto finale 60\60.
Borsa di studi svolta nella sede provinciale dell’Agenzia Regionale Per
l’Ambiente A.R.P.A. con decorrenza di 1 anno dal 2 novembre 1998 al
31  Ottobre  1999,  con  le  seguenti  mansioni:  Amministratore  di  rete
Windows  NT,  manutenzione  e  configurazione  di  computer  e  sistemi
operativi;  operatore  GIS  (realizzazione  e  gestione  di  cartografia
georeferenziata),  in  particolare  realizzazione  e  coaudiovazione  con lo
staff tecnico (Arpa) nella  realizzazione della  zonizzazione acustica del
Comune  di Cattolica;  gestione  della  cartografia  e  dati di rilevamento,
con restituzione su supporto magnetico.

Partecipazione  ai corsi di:  Autocad R14,  Autocad Map 3.0,  ArcView
3.1,  con  rilascio  di  attestato  di  partecipazione  presso  la  sezione
provinciale di Arpa sezione di Rimini. 

Partecipazione corso “Qualità dell’Ambiente e Qualità della Vita” 
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ecologia degli ambienti urbani e problematiche emergenti, organizzato 
dalla Provincia di Rimini, IRRE Regione Emilia Romagna con rilascio 
di attestato di partecipazione.
Partecipazione ai corsi di: ArcView 8.2, presso il Comune di Riccone.

Partecipazione al corso per aspiranti guardie ecologiche volontarie 
raggruppamento provincia di Rimini, presso Provincia di Rimini; 
Sostenuti esami per l’ottenimento del titolo di Guardia Ecologica 
Volontaria.

Partecipazione a corso “Topologia di ArcGis 8.3 presso il centro di 
formazione 7° conferenza Italiana Utenti ESRI.

Riconoscimento idoneità per attività di tecnico competente in acustica, 
Determina del Responsabile settore ambiente della Provincia di Rimini 
n° 78 del 28 aprile 2004 ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 – 
L.R 3/99

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento al corso: 
Certificatore Energetico in Edilizia Percorso complessivo di 80 ore, in 
attuazione DGR n.1754/2008. Operazione autorizzata con determina 
della Regione Emilia-Romagna n. 14298 del 27/10/2015 (abilitazione)
Attestato di partecipazione sul codice degli appalti pubblici e 
concessioni (D.lgs 50/2016) e Criteri Ambientali Minimi del PAN GPP 
Punto 3 e Regione Emilia Romagna
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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.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO]

PATENTE O PATENTI Categorie A - B
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