
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 LOMELLINI RICCARDO 
Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI 48 - 46020 - PEGOGNAGA - MN 
Telefono 0376-273118 

Fax 0376-273155 
E-mail UFF r.lomellini@unionesangiorgiobigarello.mn.gov.it 
E-mail CASA lome60@gmail.com 

 
 

Nazionalità Italia 
 

Data di nascita 03/12/1960 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) DAL 08/08/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello 
 Piazza della repubblica 8 San Giorgio di Mantova MN Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Responsabile Area Tecnica (Titolare di Posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 
pubblici edilizia privata e pubblica, urbanistica Ambiente ed Ecologia 

 
• Date (da - a) DAL 01/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello 
 Piazza della repubblica 8 San Giorgio di Mantova MN Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Responsabile Area Tecnica (Titolare di Posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 
pubblici edilizia privata e pubblica, urbanistica 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da - a) DAL 05/11/2012          al 30/07/2016 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di San Giorgio Piazza della repubblica 8 San Giorgio di Mantova MN Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Responsabile Area Tecnica (Titolare di Posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 
pubblici edilizia privata e pubblica, urbanistica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da - a) DAL 31/12/2008 al 04/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Sermide Piazza Plebiscito 1 Sermide MN Italia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Responsabile Area Tecnica (Titolare di Posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 
pubblici ambiente edilizia privata e pubblica, urbanistica 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a) 12/12/1989 al 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Pegognaga Piazza Matteotti 1 Pegognaga MN Italia 





 

 

 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Responsabile Area Tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a) 30/09/1979 al 31/12/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Pubblico 
 
 Responsabile Area Tecnica Titolare di Posizione Organizzativa 

       Responsabile di tutte le attività svolte nell'ente in materia di manutenzione patrimonio, lavori 
         pubblici ambiente edilizia privata e pubblica, urbanistica e commercio 

 
 
01/01/1980 – 31/12/1988 
Impresa edile L'Edilizia  Via Padania Bondeno di Gonzaga MN 

• Tipo di azienda o settore Impresa privata 
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di contabilità lavori, preventivazione acquisti coordinamento operai 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a) 30/06/1982 al 12/12/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista iscritto all'albo dei geometri di Mantova al n° 1587 
• Tipo di impiego Libero Professinista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori per la costruzione di edifici civili e industriali 
pubblici e privati 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a) 1973/74 al 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Istituto tecnico per geometri Carlo D'Arco 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
40/60 



  

 

 

 
 
 
 
 

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   ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura   ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale   ELEMENTARE 

 
                                                    VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 

 

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. 
 
 

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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 
 
 
 
 
 

VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 
 
 
 
 

VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 

VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 
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PATENTE O PATENTI B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI VEDI CURRICULUM ESTESO RIPORTATO IN CALCE 
 
 

CURRICULUM VITAE ESTESO 
 
DATI ANAGRAFICI: 

 
Lomellini Geom. Riccardo nato a Guastalla (RE) il 03/12/1960 residente a Pegognaga (MN) 

Piazza Matteotti 48  tel. 0376/550145 - Cell 335-5349059 mail - lome60@gmail.com 

 
 
STUDI: 

 
Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Carlo D'Arco di Mantova nell'anno 1978/79, votazione 
finale 40/60. 

 
Inscritto alla facoltà di Architettura di Firenze dall'anno accademico 1979/80 superando 18 esami. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 
Inscritto all'Albo Professionale per Geometri di Mantova al n° 1587 dal 1982. 

 
Dall'agosto 1979 al dicembre 1988 ho svolto attività di contabilità lavori, preventivazione e gestione 

cantieri sia privati che pubblici per l'Impresa Edile "L'EDILIZIA" di Lomellini Cremonini & C. SNC con 

sede in Bondeno di Gonzaga via Padania, 11. 

Dal 1982 al 12/12/1989 ho svolto l'attività di libero professionista, prima singolarmente, e dal dicembre 

1988 in collaborazione con gli architetti Roversi Andrea e Roberto Caramaschi, con incarichi di 

progettazione e direzione lavori per la costruzione di edifici civili e industriali pubblici e privati. 

Dal 12/12/1989 al 31/12/2008 ho svolto l'attività di Tecnico Comunale presso il Comune di Pegognaga 

con funzione di responsabile di tutto il Settore Tecnico comprendente settori Urbanistica Lavori Pubblici, 

Servizi Economici ed ecologia, l'attività da me svolta consiste nella progettazione, direzione lavori e 

contabilità lavori di opere pubbliche, gestione pratiche edilizie e compiti di alta sorveglianza su tutti i 

lavori pubblici, oltre al coordinamento di tutte le attività dell'ufficio. 

Dal 01/01/2009 al 04/11/2012 ho svolto ho svolto l'attività di Responsabile Dell'Area  Tecnica  del 

Comune di Sermide MN con funzione di Responsabile di tutto il Settore Tecnico comprendente settori 

mailto:lome60@gmail.com


  

 

 

Urbanistica Lavori Pubblici, Servizi Economici ed ecologia. 

Dal 05/11/2012 al 30/07/2016 ho svolto l'attività di Responsabile Dell'Area  Tecnica  del Comune di San 

Giorgio di Mantova con funzione di Responsabile di tutto il Settore Tecnico comprendente settori 

Urbanistica Lavori Pubblici. 

Dal 01/08/2016 a seguito dell’Unione dei Comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello svolgo l'attività di 

Responsabile Dell'Area  Tecnica  del dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello con 

funzione di Responsabile di tutto il Settore Tecnico comprendente settori Urbanistica Lavori Pubblici 

 

Dal 1997 a seguito dell'entrata in vigore della L. 127 sono stato nominato Responsabile del Settore 

Tecnico ( titolare di posizione organizzativa) comprendente i servizi Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Ambiente, nel 2002 sono stati aggiunti al Settore i servizi di Polizia Locale e 

Commercio mentre dal 2003 è stato estrapolato il Servizio di Polizia Locale per la creazione del Servizio 

Associato con il Comune di Gonzaga. 

A seguito dell'entrata in vigore della L. 109/94 e smi sono stato nominato Responsabile del Programma 

Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere realizzate dal Comune di 

Pegognaga . 

Come Responsabile Unico del Procedimento e come Responsabile del Settore Tecnico ho redatto sia 

direttamente, che in collaborazione con i colleghi dell'ufficio Contratti, tutti gli atti relativi alle gare 

d'appalto per l'affidamento di Lavori pubblici, per l'affidamento di incarichi di progettazione e delle 

concessioni per la gestione di servizi pubblici anche mediante Projet Financing. 

Ho inoltre partecipato a tutte le commissioni di gara per i suddetti appalti in qualità di Presidente. 
 

In qualità di RUP ho validato tutti i progetti di opere pubbliche sia redatti direttamente dall'Ufficio Tecnico 

che da professionisti esterni. 

In qualità di Responsabile del Settore Tecnico ho istruito, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente, 

tutte le richieste di finanziamento inoltrate ai vari enti, fondazioni banche e altri, in particolare ho istruito 

tutte le richieste di finanziamento alla Comunità Europea nell'ambito dei fondi OB 2 ottenendo 

finanziamenti per il nuovo Centro Culturale 1.792.000,00 €, Piazza Mazzini a Polesine 227.766,00 €, 

Fognature di via Gramsci 178.047,00€, realizzazione rete acquedottistica comunale primo lotto 

823.067€. 

Per il Comune di Sermide ho Istruito direttamente le richieste di finanziamenti, poi ottenuti per le 

seguenti opere: 
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- Realizzazione  Variante  SP  34  Importo  Progetto  €  2.800.000  Contributo  assegnato  € 

2.174.000,00 FESR 

- Realizzazione percorsi per disabili (Viale Rinascita) Importo Progetto 400.000,00 contributo 

assegnato € 140.000,00 

- Realizzazione  impianto  a  Pompe  di  calore  per  la  sede  municipale  Importo  Progetto  € 

250.000,00 contributo assegnato € 154.727,20 

- Restauro Torre Civica Importo Progetto € 250.000,00 contributo assegnato € 102.000,00 
 

- Completamento Restauro Ex Teleferica Importo Progetto € 500.000,00 contributo assegnato € 
 

250.000,00 
 
Dal 01/01/2009 attraverso mobilità ricopro il Ruolo di Responsabile del Settore Tecnico nel Comune di 

Sermide MN con le stesse mansioni ricoperte precedentemente per il Comune di Pegognaga. 

Dal 01/01/2009 al 30/06/2009 sono stato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pegognaga e 

del Comune di Sermide attraverso una convenzione fra i due Enti. 

ESPERIENZE GESTIONALI SERVIZI E MANUTENZIONI 
 
In questo campo sono stato Responsabile del Procedimento e ho redatto gli atti necessari allo 

svolgimento delle gare d'appalto in collaborazione con l'Ufficio Contratti del Comune di 

Pegognaga per le seguenti attività: 

- Projet Financing per la Gestione Manutenzione e ampliamento dei cimiteri comunali 
 

- Global Service per la gestione del patrimonio immobiliare dei comuni di Pegognaga - Gonzaga 
 

- Suzzara 
 
Mentre per il Comune di Sermide: 

- Projet Financing per la Gestione manutenzione adeguamento e ampliamento degli impianti di 

Pubblica Illuminazione (è già stata redatta la prima fase di gara individuando il promotore) 

- Global Service per la gestione del patrimonio immobiliare predisposizione degli atti 

di gara in collaborazione con Incaricato 

Altri Servizi pubblici 
 

- Gestione Rifiuti - Per il Comune di Pegognaga ho curato direttamente il passaggio da TARSU 

a Tariffa redigendo e discutendo con il gestore tutti i piani finanziari del servizio rifiuti, per il 

comune di Sermide oltre alla suddetta attività ho gestito il passaggio dalla raccolta rifiuti 

tradizionale a quella puntuale cosiddetta Porta a Porta 

- Gestione e distribuzione rete gas - fino al 2000, nel comune di Pegognaga, ho gestito 



  

 

 

direttamente la distribuzione e vendita, successivamente ho redatto tutti gli atti di gara e il 

contratto di servizio per l'appalto del servizio di distribuzione - per il Comune di Sermide ho 

condotto direttamente la trattativa con il Gestore del Servizio finalizzata alla valorizzazione della 

rete di distribuzione; 

- Ciclo Integrato delle Acque - da sempre curo i rapporti con il gestore del servizio e con l'ATO 
 
 
 
GESTIONE EMERGENZE 

 
Comune di Pegognaga - Nubifragio Settembre 2005 - Gestione dell'emergenza nell'immediato 
per la messa in sicurezza di persone e cose - Attivazione della segnalazione danni mediante 
sistema RASDA - Gestione dei contributi ottenuti da Regione Lombardia e rendicontazione degli 
stessi - Contributi Richiesti € 534.000,00 - Assegnati 177.000,00 € 

 
Comune di Sermide - Nubifragio Agosto 2009 - Gestione dell'emergenza nell'immediato per la 
messa in sicurezza di persone e cose - Attivazione della segnalazione danni mediante sistema 
RASDA - Raccolta segnalazione danni a privati e aziende invio riepiloghi a Regione 
Lombardia Nessun Contributo Assegnato 

 
Comune di Sermide - Sisma Luglio 2011 - Gestione dell'emergenza nell'immediato per la messa 
in sicurezza di persone e cose - Attivazione della segnalazione danni mediante sistema 
RASDA - Raccolta segnalazione danni a privati e aziende invio riepiloghi a Regione 
Lombardia Nessun Contributo Assegnato 

 
Comune di Sermide - Sisma 20 e 29 Maggio - Gestione dell'emergenza nell'immediato per la 
messa in sicurezza di persone e cose- Attivazione Campo di accoglienza - Gestione sopralluoghi per 
verifica agibilità dei fabbricati - Attivazione della segnalazione danni mediante sistema RASDA - 
Raccolta segnalazione danni a privati e aziende invio riepiloghi a Regione Lombardia alla data 
odierna si è in attesa dell'ordinanza Regionale per l'ottenimento dei contributi per privati aziende e Enti 
Pubblici - Danni Segnalati - Da Privati 185 richieste per un importo stimato di € 5.906.651,73 - Da 
Aziende 90 per un importo stimato di € 7.849.382,51- Consorzi di Bonifica 10 richieste per un importo 
stimato € 3.824.520,00 - Comune di Sermide e Edifici di Culto 13 richieste per un importo stimato € 
6.055.000,00. - Realizzazione interventi di ripristino dello stato ex ante degli edifici scolastici per un importo 
complessivo di € 465.000 mediante finanziamento regionale di €415.000 assegnato il 06/08/2012 le scuole 
hanno tutte riaperto secondo calendario. 
 
Comune di Accumoli - Sisma 2016 -  Ho prestato servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Accumoli nella settimana dal 02/10/2016 al 9/10/2016 come supporto al Responsabile dell’Area Tecnica 
 
Comune di Accumoli - Sisma 2016 -  Ho prestato servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Accumoli nella settimana dal 29/01/2017 al 05/02/2017 come supporto al Responsabile dell’Area Tecnica 
 

 
Utilizzo Strumenti Informatici 

 
La  preventivazione  e  contabilità  dei  lavori  viene  da  me  svolta  su  supporto  informatico  mediante 

l'utilizzazione di due programmi applicativi in ambiente windows: 

- PRIMUS WIN della ditta ACCA di Mottella AV 
 
- CASAP WIN della ditta S.T.R. di Pegognaga MN 

Altri software utilizzati 

ArchView per gestione GIS 
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GeoUrbe per gestione GIS 

Autocad 

Office completo 
 
Strumenti di Internet e posta elettronica 

 
 
Nel corso del 2002-2003 ho contribuito, in collaborazione con ASI spa, alla costruzione del Sistema 
informativo territoriale del Comune di Pegognaga, implementandolo negli anni seguenti e pubblicando lo 
stesso sul web come servizio per tecnici e cittadini, attività che ho svolto anche nei comuni di Sermide, 
San Giorgio di Mantova e Bigarello. 

 
Per il Comune di Sermide e di San Giorgio di Mantova ho curato la ristrutturazione e riorganizzazione di 

tutti il sistema informatico dell'Ente sia per quanto riguarda la parte Hardware che software. 

 
 

Corsi di Formazione 
- Esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche - 1996 

 
- La nuova disciplina dei Programmi integrati di intervento - 1999 

 
- L'istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive - 1999 

 
- Merloni Ter - 1999 

 
- Recupero Immobili e nuovi parcheggi - LR 22/99 - 2000 

 
- Il sistema di qualificazione negli appalti pubblici - 2000 

 
- Il Cambio di destinazione d'uso alla luce della LR 1/2001 - 2001 
- Legge Lunari - 2002 

 
- "Dalla Merloni quater al Projet Financing" proposta valutazione gara affidamento ed esecuzione 

 
- 2003 

 
- La qualificazione dei soggetti esecutori di appalti pubblici - 2002 

 
- Novità in materia di lavori pubblici - 2002 

 
- Psicologia e comunicazione per Dirigenti - corso accreditato RL DDg 14305/2002 - 2002-2003 

 
- Miglioramento processi operativi - organizzato da Regione Lombardia e Promoimpresa - 

finanziato dal Fondo Sociale europeo - 2004 

- Projet management per l'attuazione del PISL Basso Mantovano: progettazione e gestione degli 

interventi in area OB 2 - finanziato dal Fondo Sociale europeo - 2003 

- La riforma Urbanistica della Regione Lombardia - La nuova legge per il Governo del Territorio - 

2005 

- Gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi pubblici - 2006 
 

- Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - 2006 



  

 

 

 
- Energia e Territorio nuovi paradigmi per la gestione ambientale - 2007 

 
- Terzo Decreto correttivo al Codice degli appalti - 2008 

 
- I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione alla luce del Codice dei Contratti Pubblici - 

2008 

- Il Nuovo Regolamento Appalti organizzato da Sole 24 ore 30/06/2011 
 

- Le riforme negli appalti pubblici organizzato da ITALEDIT in data 15/09/2011 
 

- Projet Financing e Leasing in Costruendo di opera pubblica tenutosi il 28/10/2011 
 
 
 
 

Altre esperienze formative 
 
2005 - Ho partecipato attivamente, in collaborazione con Provincia di Mantova Regione Lombardia e 
Politecnico di Milano e studio COPRAT, alla sperimentazione di metodologie di valutazione ambientale 
strategica della Variante Generale di PRG, secondo quanto esposto nella Direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nell'ambito del 
progetto ENPLAN - Interreg IIIB, Medoc; 

 
2006-2008 - Ho partecipato attivamente, nell'ambito del progetto MILUNET, in collaborazione con la 
Provincia di Mantova e Università di Eindhoven, alla sperimentazione del sistema di gestione territoriale 
denominato SIMLANDSCAPE, applicato al territorio extraurbano del comune di Pegognaga. La 
sperimentazione ha portato allo svolgimento di un Workshop in cui il sistema è stato applicato per 
valutare ipotesi di scenari futuri nello sviluppo territoriale del Comune di Pegognaga. 
Nel periodo 2006-2008 ho partecipato, contribuendo attivamente anche alla stesura degli atti 
finali, ai seguenti progetti : 

 
- Agenda 21 locale Basso Mantovano - Finanziamento nell'ambito della misura 3.5 A fondi ob2 - 
Delibera GC 169 del 07/11/2003 - da questo progetto è scaturita la RSA approvata nel Forum generale 
a San Benedetto Po - in seguito sono stati costituiti tavoli tematici sull'energie rinnovabili e fonti 
energetiche e sul Paesaggio agrario, il Documento sul Paesaggio agrario redatto dall'apposito tavolo di 
concertazione è stato approvato dal Forum in data 14/12/2005 - 

 
- Bando misura 3.5 A Fondi OB 2 adesione al progetto "Energy management d'area" Ente capofila 
Provincia di Mantova - il progetto ha contribuito alla formazione del personale partecipante oltre ad aver 
prodotto un Regolamento Edilizio Tipo tendente a migliorare la qualità degli edifici in campo energetico. 

 
 
- Protocollo di intesa misura 2.5 Fondi Ob2 "Rafforzamento delle attività programmatorie enti 
locali a scala territoriale e raccordi strumenti programmazione e pianificazione ordinaria" Enti 
aderenti oltre ai comuni coinvolti in agenda 21 anche la Provincia e Consorzio del Destra Secchia - Il 
progetto ha definito un documento approvato da tutti gli enti coinvolti riportante strategie territoriali 
comuni, individuando obiettivi condivisi che le amministrazioni si sono impegnate ad inserire nei propri 
PGT. 

 
- Fondi OB2 Misura 3.5 A - Adesione progetto BioBam - Promozione agende 21 locali e di altri 
strumenti di sostenibilità ambientale - Enti aderenti oltre ai comuni coinvolti in agenda 21 anche la 
Provincia, Consorzio del Destra Secchia e Comune di Suzzara - Obiettivo del progetto, conclusosi nelle 
settimane scorse, è stato quello di addivenire alla costituzione di un Osservatorio sulle politiche del 
Paesaggio, e individuare una rete ecologica unitaria per tutti i territori coinvolti. 

 
2004-2006 - Nell'ambito del Forum PA - Partecipazione a "I Successi di Cantieri 2004-2006" 
contribuendo alla realizzazione del PIC del Comune di Pegognaga. 
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2004-2009 - Nell'ambito del Forum PA 2009 - sono stati premiati i COMUNI DI GONZAGA, 
PEGOGNAGA, SUZZARA - Sezione "Gestione patrimoni immobiliari" - a livello intercomunale - 
imprese partner: Manutencoop Facility Management spa - in relazione all'appalto di gestione del 
patrimonio comunale mediante Global Service per il quale ho svolto le funzioni di RUP per il 
Comune di Pegognaga 

 
 
 

PROGETTI E DIREZIONE LAVORI: 
Incarichi per privati: 

 
- Nuova costruzione Casa unifamiliare a Bondeno di Gonzaga 

 
- Ristrutturazione e ampliamento di due Villini Liberty a Gonzaga di Proprietà del sign. Losi 

 
- Costruzione ricovero per trattori d'epoca a Moglia 

 
- Evasione pratiche di condono 

 
 
 
Incarichi per Pubbliche Amministrazioni 

 
 

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE 
 
- Collaborazione redazione Progetto per ampliamento cimitero di Pegognaga 

 
- Progettazione e DL Lavori di sistemazione sedi stradali all'interno e all'esterno del centro abitato 1°-2°- 

3°-4° e 5°- 6° lotto per un importo complessivo di L. 2.150.000.000 

- Progettazione e DL Ristrutturazione e ampliamento ex scuola materna da adibire a Centro Sociale L. 

780.000.000 

- Progettazione e DL Ristrutturazione mensa scolastica L. 220.000.000 
 
- Progettazione e DL Ristrutturazione e ampliamento Scuola Materna di via Verdi L. 800.000.000 

 
- Progettazione e DL Realizzazione parcheggio cimitero capoluogo L. 300.000.000 

 
- Progettazione e DL Restauro ex Casa del Segretario da adibire a Circolo Culturale L. 300.000.000 

 
- Progettazione e DL realizzazione percorsi ciclopedonali nel centro di Pegognaga L. 600.000.000 

 
- Progettazione e DL Riqualificazione Piazza Mazzini nella Frazione di Polesine L. 450.000.000 

 
- Progettazione e DL lavori di connettamento alla rete fognaria di località Finella € 260.000 

 
- Progettazione Esecutiva Lavori di riqualificazione Piazza Matteotti a Pegognaga in collaborazione con 

l'Arch Cova Roberto (istruttore direttivo Comune di Pegognaga) € 850.000 

- Progetto definitivo di Ristrutturazione dell'ex Caserma per la creazione di un nuovo Centro Culturale in 

collaborazione con l'Arch Cova Roberto (Istruttore direttivo Comune di Pegognaga) € 2.200.000,00, la 

progettazione esecutiva e Direzione Lavori è stata affidata all'Arch Cova (L'opera è in fase di 



  

 

 

ultimazione); 

- Direzione Lavori Acquedotto Primo Lotto 823.067€ 
 
- Direzione Lavori rifacimento fognatura in via Ugo Sissa € 260.000 

 
- Direzione lavori Rifacimento fognatura in via Curiel e via Don Minzioni € 154.000 

 
 

URBANISTICA 
- Collaborazione redazione Piano cimiteriale di Pegognaga 

 
- Redazione variante parziale al PRG n° 3 per il Comune di Pegognaga 

 
- Redazione Piano di Lottizzazione d'Ufficio denominato San Lorenzo a Pegognaga 

 
- Redazione Piano di Lottizzazione d'ufficio Comparto 14 a Polesine (in fase di stesura); 

 
- Redazione Regolamento Edilizio condiviso con gli Enti aderenti allo Sportello Unico dell'Oltre PO (in 

fase di stesura) 

- Redazione varianti n° 11 e 12 al PRGC del Comune di Sermide 
 

Responsabile del procedimento 

Per Il Comune di Pegognaga 

Varianti al PRGC 
 

- Variante n° 3.1 approvata con Del. di GR n° V/37485 del 08/06/1993 
 

- Variante n° 4 approvata con Del. di GR n° V/17479 del 01/08/1996 
 

- Variante n° 5 Adottata   con Del. di CC n° 64 del 29/08/96 non approvata dalla regione 

Lombardia con delibera GR n° VI/39013 del 19/10/1998; 

- Variante n° 6 approvata ai sensi LR 23 con Del. di CC n° 27 del 31/03/1998 esecutiva 
 

- Variante n° 7 approvata ai sensi LR 23/97 con Del. di CC n° 74 del 14/07/99 esecutiva 
 

- Variante n° 8 adottata con Del. di CC n° 44 del 03/05/99 approvata ai sensi dell'art 13 

comma 1 della LR 23/97 con deliberazione CC n° 110 del 13/10/00 esecutiva dal 17/01/01 

- Variante n° 9 approvata ai sensi LR 23/97 con Del. di CC n° 74 del 14/07/99 esecutiva 
 

- Variante n° 10 approvata ai sensi LR 23/97 con Del. di CC n° 21 del 23/04/02 esecutiva 
 

- Variante Stralcio alla Variante Generale approvata con deliberazione CC 4 del 04/03/2004 
 

- Variante Generale del PRGC accompagnata da  Zonizzazione  Acustica  e Compatibilità 

geologica adottata con Deliberazione CC n° 34 del 27/04/2004 approvata con deliberazioni 

Consiglio Comunale n° 37 e 38 del 2005 

- Variante  al PRGC cosiddetta di Sportello Unico ai sensi dell'Art 5  del DPR 447 
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per l'ampliamento della ditta Zanotti spa; 

- Fasi iniziali per la Redazione Piano di Governo del Territorio ai sensi della LR 12/2005 e 
 

S.M.I. (in corso di stesura) 
 
 

Rettifiche ai sensi della LR 23/97 
 

- I° rettifica approvata con delibera CC n° 37 del 20/04/99 
 
Piani Attuativi 

 
Denominazione Approvazione Collaudo 

 
Pl Bagna (freddi) CC 60 del 26/05/92 23/09/2005 
Variante PL Bagna con 
inserimento 

  

 
 
Nuovo comparto n° 24 

 
 

CC 42 del 22/05/01 

 

 

PLU San Lorenzo   CC 139 del 21/12/93   16/11/2004 
       
       
       
Variante PL San Lorenzo   CC 102 del 29/11/01    

 
PL industriale Polesine   CC 54 del 19/05/98   11/05/2007 
       
       

 
PL Pavarini Components CC 150 del 09/12/94 18/03/2006 

 
PL Serragio Imm. Po CC 39 del 30/05/1997 15/09/1999 

 
PL Bernini Montani  CC 32 del 30/03/99    
Variante 1  CC14 del 07/02/01    
Variante 2  CC 34 del 23/04/02    

 
PLU 14 (Barbieri) CC 57 del 28/06/01  

 
PL Bassanella CEMAL CC 64 del 30/06/98 19/01/2004 

 
Strada Immobiliare Gonzaga CC 118 del 30/11/98  

 
PL Copernit Edilbenton   CC 75 del 14/07/99    
Variante n°1       

 
Pl Cà Bruciata (lavorwasch) CC 16 del 22/02/99 23/12/2002 

 
PL La Mantovana Polesine CC 54 del 08/05/00 01/03/2003 

 
PL Ex Campo Polsa comp. 25 CC 3 del 25/01/01 09/06/2003 

 
PL Comparti 2-17 CC 45 del 22/05/01  

 



  

 

 

PL Polesine Comparto 19 CC 83 del 14/10/01  
 

PL Vinicola CC 78 del 27/09/01  
 

PL Serragio 2 Angeli 23/04/2002  
 

PL Nuove fabbriche 
CC 6 del 13/02/03  

  
 

PL IPPODROMO 
CC 63 derl 08/08/2002  

  
 

PL INDUSTRIALE COMPARTO 
51 

Deliberazione CC n° 85 del 
29/11/2005 

 

 
Pl RESIDENZIALE COMPARTO 
35 POLESINE 

Deliberazione CC n° 86 del 
29/11/2005 

 

 

PL LA MANTOVANA 2 Deliberazione GC 134 del 
03/10/2006 

 
 

PL IPPODROMO VARIANTE GC 37 del 03/04/2007  

 
PL SERRAGLIO 2 ANGELI 
VARIANTE GC 44 del 19/04/2007  

 
PR La Mantovana CC 110 del 13/07/90  

 
PR Xella via Sacca CC 52 del 10/05/91  

 
PR Parrocchia GR 3330 del 06/10/95  

 
PR Castello   CC 242 del 31/10/90    
Variante PR Castello   CC 32 del 23/04/2002    

 
PR Ex Boninsegna   CC 131 del 31/10/94    
       

 
PR Mora Edi CC 7 del 13/02/97 21/10/2003 

 
PR Angeli (Bellesia) CC 57 del 26/09/97 20/04/2000 

 
PR Algeri Pzza Matteotti CC 56 del 26/09/97  

 
PR Andreoli via Mazzini CC 76 del 14/07/99  

 
PR San Lorenzo CC 31 del 09/04/01  

 
PR Melli CC 29 del 09/04/01 08/08/2003 
 

Responsabile del procedimento 

Per Il Comune di Sermide 
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Varianti al PRGC 

Variante n° 11 al PRGC 

Variante n° 12 al PRGC 

Redazione Piano del governo del Territorio Approvato nel Novembre 2011 
 
Incarichi per altri Enti 
Comune di Motteggiana 
Partecipazione a commissione di gara in qualità di esperto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana 

 
Comune di Porto Mantovano 
Partecipazione  a  commissione  di  gara  in  qualità  di  esperto  per  l'affidamento  di  un  incarico  di 
progettazione di impianti sportivi 

 
Comune di San Giacomo 
Incarico  per  la  redazione  degli  atti  necessari  all'ottenimento  di  finanziamenti  regionali  per  la 
realizzazione di una zona artigianale - Finanziamento ottenuto 

 
Comune di San Benedetto 
 
Partecipazione a commissione di gara in qualità di esperto per l'affidamento del servizio di gestione 
manutenzione e ampliamento Rete Gas metano 

 
Incarico  per  l'espletamento  di  pratiche  arretrate  dell'ufficio  tecnico  riguardanti  in  particolare  opere 
pubbliche 

 
Partecipazione a commissione di gara in qualità di esperto per l'affidamento del servizio di progettazione 
via Ferri e di altre vie del Centro Storico 

 
Nomina quale membro esperto di parte nella commissione per l'accordo Bonario riguardante i lavori di 
adeguamento della RSA di San Benedetto 
 
Partecipazione come commissario di gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione e Direzione dei 
Lavori di Riparazione e Miglioramento sismico dell’Ex Infermeria Monastica 

 
 
Comune di Quistello 

 
Partecipazione a commissione di gara in qualità di esperto per l'appalto mediante Projet Financing della 
costruzione e gestione di una Nuova Casa di Riposo con annessi alloggi protetti per un importo 
complessivo di 8.000.000,00 €; 

 
Incarico di supporto al RUP per la realizzazione di una Nuova Casa di Riposo con annessi alloggi 
protetti per un importo complessivo di 8.000.000,00 € (incarico in corso); 
 
Incarico di Supporto al RUP dal Giugno 2013 a marzo 2015 per l’analisi e istruttoria di pratiche di 
contributi a privati su immobili danneggiati dal sisma del 20-29- maggio 2012 
 
Incarico di Supporto al RUP per il progetto di Restauro e adeguamento sismico della Sede Municipale 
danneggiata dal sisma del 20-29 maggio 2012 

 
Provincia di Mantova 

 
Componente, fin dalla sua costituzione, della Commissione Tecnica dell'ufficio di Presidenza della 
Conferenza dei Sindaci della Provincia di Mantova, con funzioni di supporto alla stessa conferenza per 
l'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai fini dell'espressione del parere di 
competenza. 

 
Comuni di Quistello, San Benedetto, Pieve di Coriano, Quingentole, VillaPoma e San 
Giacomo delle Segnate 



  

 

 

 
Nel 2010 sono stato incaricato quale Autorità Competente nel procedimento di VAS dei Piani di Governo 
del Territorio dei sei comuni ai sensi della LR 12/2005 

 
 
Comune di Suzzara 
Componente commissione per l'affidamento del servizio di gestione della rete di distribuzione Gas 
Metano del Comune di Suzzara 

 
Comune di Marmirolo 
Componente commissione per l'affidamento del servizio di gestione della rete di distribuzione Gas 
Metano del Comune di Marmirolo 

 
 
 

Il Fede 
Geom. Lomellini Riccardo 
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