
CURRICULUM   di   GAZZOLI   MARIO 
architetto  

 

GAZZOLI  MARIO  nato il 01.05.1950  a  Castelleone (CREMONA) 

con sede dello Studio  Professionale in via Quadelle 2/a– tel./fax 0374.351152 

e-mail:  gazzolimario@libero.it  –  pec.: mario.gazzoli@geopec.it 

C.F.: GZZ MRA 50E 01 C153P  –   P.  I.V.A.: 00297280190 
 
       Consegue il Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. 
Beltrami” di Cremona ed é iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cremona dal 
1974 con il n° 896 ed inizia, nel medesimo anno, l’attività di Libera Professione, con studio 
in Castelleone, eseguendo progettazione e direzione lavori di fabbricati civili e rurali, 
nonché modeste opere pubbliche per il Comune di Castelleone. 

 

Alla facoltà di Architettura al Politecnico di MILANO ne consegue la LAUREA IN 
ARCHITETTURA il 19.12.1983 con votazione 95/100; supera l'esame di STATO nella 1° 
sessione dell'anno 1984 e si iscrive all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di 
CREMONA  il  02.08.1984  al  n°  200  di albo.  

 

Esercita l'attività di libero professionista con incarichi privati di progettazione 
edilizia ed incarichi pubblici di progettazioni e direzione lavori, nonché di pianificazione 
urbanistica quali : P.R.G. e VARIANTI ai P.R.G., P.E.E.P., Piani di Recupero, Piani di 
Lottizzazione di aree residenziali ed aree produttive e ne progetta le relative opere 
esecutive di urbanizzazione primaria sino alla regolare esecuzione.  
 

Ottiene l'incarico, dal giugno 1976 e sino al 31.12.1999, dal Comune di FIESCO, 
di Tecnico Comunale nell'unico raggruppamento dei settori urbanistica - edilizia privata  
e  lavori pubblici; indi dal 1/1/2000 al 31/12/2000 con rapporto di lavoro part time e poi (ai 
sensi del D.Lgs. n° 267/2000 art. 110 c. 2) dal 01.01.2001 vi rimane sino al 30 giugno 
2004 lasciando spontaneamente l'incarico per altri impegni sopraggiunti. (vedi oltre una 
ulteriore specificazione) 
 

Riceve l'incarico di “Tecnico Comunale” anche dal Comune di GENIVOLTA e 
per esso segue il settore urbanistico - edilizia privata e lavori pubblici e vi rimane dal 1984 
sino al 1989, lasciando spontaneamente l'incarico per altri impegni sopraggiunti.  
 

Ottiene incarichi di progettazione urbanistica e per piani attuativi, nonché 
progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche nel periodo 1977- 2005, dai 
Comuni di: Fiesco, Genivolta, Ripalta Guerina, Bagnolo Cremasco, Sergnano, 
Trigolo, Pieranica, Capergnanica, Ripalta Cremasca, Moscazzano, Corte de' Cortesi, 
Torre de' Picenardi, Pessina Cremonese, Salvirola, Rivolta d'Adda, Formigara, 
Gombito e Spinadesco. 
 

E' stato membro, per tre anni, nella Commissione Edilizia dei Comuni di 
SONCINO e di MONTODINE e per cinque anni della Commissione Urbanistica del 
Comune di CASTELLEONE e di CAPERGNANICA; per tre anni membro effettivo nella 
Commissione Edilizia del Comune di RIVOLTA D’ADDA; inoltre per tre anni nella 
Commissione Edilizia del Comune di SERGNANO in qualità di esperto in materia di 
Barriere Architettoniche ex L.R. 6/89. 

 

Attualmente è membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di Corte 
de’ Cortesi  in qualità di esperto urbanista-beni ambientali. 
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio della Regione Lombardia in data 
24.12.1997  n. 0061 è stato nominato componente di espressione regionale nel Comitato 
Tecnico dell'ALER (ex IACP) della Provincia di Cremona.; incarico lasciato per scadenza 
naturale nell’anno 2001. 

 

Con lettera in data 07.08.2001 prot. 43768, da parte della CAMERA ARBITRALE 
presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici risulta ammesso ed iscritto 
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all’Elenco dei Periti dalla data del 19.05.2001 per il periodo triennale ex art. 151 comma 
8 D.P.R. 21.12.1999 n° 554 (Regolamento in materia di lavori pubblici – ex Legge Merloni)  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 7619/00 è regolarmente 
iscritto all’ ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI al n° 2794 per le categorie: Edilizia 
e Forniture Connesse. In merito a tale abilitazione ha effettuato collaudi amministrativi per 
rendicontazione a Regione Lombardia, Comuni di Ricengo, Casale Cremasco e Salvirola 
e dell’Istituto “G. Brunenghi” di Castelleone. 

 

E' stato “Tecnico Comunale”  incaricato per il periodo di cinque anni nel 
Comune di Trigolo,  seguendo il settore urbanistico - edilizia privata e lavori pubblici e vi 
è rimasto dal 1989 sino al giugno 1996 lasciando spontaneamente l'incarico a seguito del 
nuovo impegno in Comune di Torre de' Picenardi.  

 

Dal 01.gennaio.1996 sino al 31.dicembre.1999 è richiesto per l'incarico di  
“Tecnico Comunale” del Comune di Torre de' Picenardi nell'unico raggruppamento dei 
settori urbanistica - edilizia privata e lavori pubblici; ed ancora, dal 01.01.2000 sino alla 
data del 31.12.2016 ha proseguito, quale Tecnico di supporto incaricato per l’urbanistica 
ed il settore lavori pubblici presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Torre de’ Picenardi e nella 
Unione dei Servizi Tecnici con il Comune di Ca’ d’Andrea ed il Comune di Isola Dovarese 
e Pessina Cremonese, nonché ha svolto il ruolo di Coordinatore tecnico dello Sportello 
Unico per l’Edilizia e Attività Produttive nel raggruppamento dei Comuni dell’ACI_12 riuniti 
in associazione convenzionata (Comuni di Pessina Cremonese / Torre de’ Picenardi / Ca’ 
d’Andrea / Drizzona / Piadena / Calvatone / Tornata) . 

Proseguendo ininterrottamente dal 1976 nella vecchia figura di Tecnico 
Comunale in Comune di Fiesco, successivamente dal 01/01/2000 presta servizio con 
rapporto di lavoro part time per 10/36 ore settimanali sino al 31/12/200 e poi, a seguito 
del nuovo ordinamento legislativo, dal 01.gen.2001 è Tecnico Comunale, a tempo 
parziale (ore 16 settimanali), (ex art. 110 c. 2 del D.Lgs. n° 267/2000) in qualità di 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici nei Comuni tra loro associati di 
Fiesco e Gombito; dall’anno 2002 prosegue e termina al giugno 2004 la 
Responsabilità del Servizio nel comune di Fiesco.  

Prosegue nel Comune di Gombito in qualità di Responsabile Area Tecnica sino 
al 31/12/2005 con incarico ex art. 110 c. 2 del D.Lgs. 267/200 (14 ore settimanali).  

Dal 01.gen.2007 ottiene l’incarico di Responsabile Area Tecnica  (16/36 ore 
settimanali) del Comune di Gombito, ex art. 110 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, sino al 
28/02/2012. (dal 1.1.2012 anche in contemporanea con il Comune di Pieranica) 

Dal 01.01.2012 è nominato Responsabile dell’Area Tecnica, nell’intero settore 
lavori pubblici/patrimonio/edilizia ed urbanistica, con decreto del Sindaco ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 110 c. 2 del D.lgs. 267/2000, del Comune di PIERANICA e vi rimane 
ininterrottamente sino al 26/05/2014, ancorchè ricoprendone la funzione associata tra i 
Comuni di Pieranica, Monte Cremasco, Torlino Vimercati e Palazzo Pignano. 

Nei sopra citati Comuni di Fiesco, Gombito, Pieranica, in qualità di Responsabile 
dal 1/1/2001 ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, ricopre il ruolo con qualifica 
di alta specializzazione e funzione d’area direttiva, con svolgimento anche delle 
funzioni di: 

= Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 
= Responsabile dell’ufficio Espropriazioni; 
= Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia ed Urbanistica.  
 

Dal 01.03.2017, (giusto decreto sindacale n° 12/2017) svolge, ex art. 110 
comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, la funzione di  Responsabile dell’intera Area 
Tecnica (Urbanistica-Edilizia privata-Lavori Pubblici) presso il Comune di PALAZZO 
PIGNANO (CR) – (14 ore settimanali)  - Incarico svolto sino al gennaio 2018. 

Dal 19.02.2018, (giusto decreto sindacale n° 12/2017) svolge, ex art. 110 
comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, la funzione di  Responsabile dell’intera Area 
Tecnica (Urbanistica-Edilizia privata-Lavori Pubblici) presso il l’Unione Lombarda 
MUNICIPIA (Comuni di Scandolara Ravara/Cingia de’ Botti/Motta Baluffi – (18 ore 
settimanali)  - Incarico svolto sino al 31.05.2019. 
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Dall’anno  2002, e sino all’anno 2013, ottiene l’incarico di Direttore Tecnico dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive tra i Comuni associati di Torre de’ Picenardi, Cà 
d’Andrea, Isola Dovarese e Pessina Cremonese.  

Dall’anno 2003 sino al 2011 ha l’incarico di Responsabile della Struttura dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive nel Comune di Gombito. 

 

Negli anni 2010-2011-2012 ottiene l’incarico, dal Comune di Piadena, in qualità 
di Tecnico esperto in materia edilizia-urbanistica da espletare a diretto “supporto 
dell’Ufficio Tecnico Comunale” ed ancorché in ordine alla elaborazione della componente 
tecnica in materia di “distretto del commercio”. 
 

 
Inoltre ottiene incarichi : 
 

=  Comune di PIERANICA  - incarico per consulente urbanistico e di programmazione 
tecnico-urbanistica di supporto – anno 2008-2010 
=  Comune di QUINTANO - incarico per consulente urbanistico e di programmazione 
tecnico-urbanistica di supporto – anno 2008-2011 

 
 

Dalla data del 01.06.2014 (ininterrottamente e sino al 30.06.2017) ottiene 
l’incarico di “supporto tecnico per qualificata professionalità e specializzazione” in 
materia di lavori pubblici e di urbanistica nell’ambito dell’Ufficio Tecnico dell’Unione 
Lombarda MUNICIPIA (Comuni di Scandolara Ravara, Motta Baluffi e Cingia de’ Botti).  

 
Attualmente prosegue altresì nella libera professione ed ha in corso 

incarichi in materia di urbanistica / lavori pubblici  nei Comuni di :  Torre de' 
Picenardi con Ca’ d’Andrea, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Calvatone, 
Tornata, Campagnola Cremasca, Scandolara Ravara, Robecco d’Oglio, Corte de' 
Cortesi, Sesto ed Uniti, Piadena Drizzona, Pontevico (BS). 

 

Attualmente inoltre prosegue altresì nella libera professione ed ha in corso 
incarichi in materia di urbanistica per l’elaborazione di P.I.I. (Programma Integrato 
di Intervento con o senza Variante al P.G.T.) nei Comuni di: Crema, Trescore 
Cremasco, Turano Lodigiano (LO).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   Ha  frequentato dal 1993 al 2010 : 
 

* il seminario sul tema delle progettazioni per l'abolizione delle barriere architettoniche;  
 

* il seminario  di formazione presso la Scuola di Pubblica Amministrazione in Lucca sul 
tema  delle  opere  pubbliche  in riferimento alla   legge Merloni - L.109/94 - L. 216/95;  
 

*  il seminario sul tema salute e sicurezza sul luogo del lavoro ex D.Lg. 626/94;  
 

*  il seminario sul tema  "Adempimenti dei Comuni previsti dalla nuova Merloni" -    
 

* il seminario promosso dall’ANCITEL Lombardia in data 21.03.1996 sul tema 
“Adempimenti dei Comuni previsti dalla nuova Merloni – L. 216/65” – 
 

*  il Convegno promosso dall'UNITEL in data 17.04.1996 sul tema "la progettazione e le 
procedure di affidamento delle OO.PP. secondo le leggi 109/94 e 216/95" -  
 

*  il  convegno promosso dal Comune di Parma e dall’U.N.S.C.P. in data 26.11.1996 sul 
tema “gli appalti di lavori pubblici” - 
 

*  il Convegno promosso  dall' ANCI-INU-UPI sul tema "i piani urbanistici tra innovazione e 
riforma" -  

 
* il corso promosso  dall'IREF della Regione Lombardia sul tema  "la disciplina degli 
appalti pubblici  e la legislazione nelle sue linee evolutive",  svoltosi il 14-15 gen. 1997; 
* il seminario  di formazione promosso dall'IREF della Regione Lombardia sul tema "L.R. 
23.6.97  n° 23” -  Nuove norme regionali per il procedimento di approvazione degli 
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strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio – conseguendone 
l’attestato.  
 

* il seminario di formazione promosso dall’IREF della Regione Lombardia in data 
01.03.2000 sul tema  “Legge Regionale  19.nov.1999 n° 22” in materia di Recupero di 
immobili e nuovi parcheggi. -  
 

* il seminario di formazione, promosso dalla Prefettura di Mantova nei giorni di 06/07 
giugno 2000, sul tema “il nuovo Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori 
pubblici” . -  
 

* il seminario di formazione, promosso dall’ANCITEL  Lombardia nei giorni 04/05 luglio 
2000, sul tema “Regolamento Generale d’attuazione della Legge Merloni – D.P.R. n° 
554/99” – 
 

*  il seminario promosso dall’ANCITEL Lombardia in data 06.10.2000 sul tema “la figura 
del Responsabile del procedimento nel regolamento generale di attuazione della legge 
quadro sui LL.PP. -   

 

* il seminario di studio promosso dalla Regione Lombardia nei giorni di 19/20/26 giugno 
2001 in materia di “Sportello Unico Associato per le Imprese”  conseguendone l’attestato. 
 

* il seminario di studio promosso dalla Scuola Superiore della P.A. – scuola regionale 
lombardia – nel giorno del 12. lug. 2002 in materia di “le recenti innovazioni europee nella 
disciplina degli appalti” conseguendone l’attestato. 
 

* il Corso di Formazione promosso dall’ANCITEL LOMBARDIA nei giorni 11-19-26 sett. 
2002 in materia di “Sportello Unico per le Imprese”, conseguendone l’attestato. 
 

* il seminario di studio promosso dall’ANCITEL LOMBARDIA in data 15.ott.2002 in 
materia “Le modifiche apportate dalla L. 166/02 alla normativa in materia LL.PP.” svoltosi 
a Milano, conseguendone l’attestato. 
 

* il Convegno promosso dalla Regione Lombardia in data 21.ott.2002 riferito a “La 
legislazione regionale in materia di Appalti Pubblici nel nuovo quadro costituzionale” 
svoltosi a Milano. 
 

* il Seminario di studio promosso dal Formez in materia di “L’applicazione dell’art. 5 e 
dell’art. 6 del D.P.R. 440/2000 – in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive” 
svoltosi a Peschiera del Garda in data 11.dic.2002. 
 

* il Corso di Formazione promosso dall’ANCITEL LOMBARDIA nei giorni 13-20-
27febb.2003 in materia di “Progetto formativo relativo ai temi di gestione e sviluppo dello 
Sportello Unico per le Imprese”, nel MODULO 2.5 “Gli atti istruttori relativi all’urbanistica e 
all’edilizia” svoltosi a Milano e conseguendone l’attestato; 
 

* il Corso di Formazione promosso dall’ANCITEL LOMBARDIA nei giorni 05-12-19 marzo 
2003 in materia di “Progetto formativo relativo ai temi di gestione e sviluppo dello 
Sportello Unico per le Imprese”, nel MODULO 3 “Gli atti istruttori relativi all’ambiente” 
svoltosi a Milano e conseguendone l’attestato; 
 

Ha pubblicato, sulla rivista mensile “AL – Lombardia” n° 7/2005, l’intervento scritto 
relativo alla disciplina urbanistica dettata dalla Legge Regionale n° 12/2005; 
 

in date più recenti ha frequentato:  
 

* il Convegno dal tema “urbanistica ed edilizia cosa cambia in Lombardia” organizzato a 
Milano il 03.07.2017 dagli ordini professionali Ing.-Arch.; 
 

* il Convegno organizzato da Regione Lombardia in data 24/07/2017 sul tema 
“presentazione della nuova modulistica edilizia unificata e standardizzata”; 
 

* il Seminario organizzato da Regione Lombardia in data 19/07/2017  sul tema 
“disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione del rischio di 
alluvione – PGRA”; 
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* il Corso di formazione promosso da ARCA_SINTEL LOMBARDIA in materia di 
aggiornamento delle procedure di gara ex D.Lgs. n° 50/2016 svoltosi in data 25/09/2017 
a Cremona presso la sede territoriale di R.L.;  
 

* il Seminario di aggiornamento professionale, in collaborazione con la Soprintendenza 
CR/LO/MN, dal tema “la tutela paesaggistica dagli stati preunitari alla semplificazione” 
svoltosi in Cremona in data 16.11.2017; 
 

è stato Relatore  : 
 

E’ stato relatore nel Convegno in materia della L.R. 12/2005 organizzato dalla Provincia 
di Cremona in rappresentanza del Sindaco di Torre de’ Picenardi; 
 

E’ stato relatore nel Convegno in materia di SUAP e SUE organizzato dalla Provincia di 
Cremona/Camera di Commercio e Comuni dell’ACI_12 in data 14/09/2012. 
 

E’ stato relatore nel Convegno in materia di SUAP sul tema “la gestione associata dello 
sportello unico integrato edilizia e attività produttive”  organizzato dalla Ditta GLOBO in 
Bergamo in data 02/10/2012; 
 

E’ stato relatore nel Convegno in materia della L.R. 28.11.2014 n° 31 (riduzione del 

consumo di suolo) organizzato dagli Ordini Professionali Architetti, Ingegneri, Geometri in 
collaborazione con ANCE di Cremona – in data 15/12/2014; 
 

E’ stato relatore al Convegno in materia di “Regolamento Edilizio Tipo” a seguito della 
recente normativa nazionale modificativa del Dpr n° 380//2001 (Testo Unico Edilizia) 
svoltosi  a Casalmaggiore in data 10.marzo.2017; 
 

E’ stato relatore nel Convegno in materia di “fare edilizia oggi in Lombardia – nuova 
modulistica e procedure” promosso dagli Ordini Interprofessionali della Provincia di 
Cremona e svoltosi a Crema in data 10.11.2017, con la partecipazione di Regione 
Lombardia;  
 

E’ stato relatore nel Convegno – Seminario, promosso da Regione Lombardia, in 
materia di adeguamento dei Regolamenti Edilizi – Milano 13.12.2019; 
 

E’ stato relatore nel Convegno, promosso da ANCI Lombardia e Regione Lombardia, in 
materia della L.R. n° 18/2019 per la Rigenerazione Urbana – Milano 12/02/2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ha formulato pareri e risposte a quesiti posti in ordine alla disciplina urbanistica e 
lavori pubblici da parte di vari Uffici Tecnici Comunali; 
 

E’ stato membro effettivo, nel triennio 2002/04, della Commissione permanente presso la 
Consulta Architetti Regione Lombardia in materia di Lavori Pubblici, partecipando 
altresì alla stesura delle bozze di legislazione regionale in materia urbanistica.   

 

Ha frequentato il corso per COORDINATORE per la SICUREZZA in fase di 
PROGETTAZIONE e in fase di ESECUZIONE del LAVORI in attuazione dell'art. 10 del 
D.Lgs. 494/96 concernente le prescrizioni di sicurezza da attuare nei cantieri ed è 
abilitato, attualmente a tutti gli effetti, all'esercizio di tali funzioni in ordine al combinato 
disposto del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e successive modificazioni. 
 

 E’ membro effettivo della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 
Architetti per la Commissione ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi di Architettura 
Ingegneria) ed è Coordinatore nella rispettiva Commissione dell’Ordine Architetti di 
Cremona. 

 E’ membro effettivo (presso Regione Lombardia dall’anno 2017) del “gruppo 
tecnico per l’applicazione dell’Intesa tra il Governo e le Regioni  concernente 
l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo”  istituito dalla Regione Lombardia. 
 E’ membro effettivo (presso Regione Lombardia dall’anno 2017) del Tavolo 
tecnico regionale “Modulistica Edilizia Unificata” istituito dalla Regione Lombardia. 
 E’ membro effettivo (presso Regione Lombardia ed ANCI Lombardia dall’anno 
2018) del Tavolo Tecnico – Gruppo di Lavoro, in materia urbanistica-territorio-
rigenerazione urbana. 
 
=================================================================== 
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Per i Comuni sopra citati ha eseguito, ed ancora ha in corso, progettazioni esecutive e 
direzione lavori e contabilità in merito alle seguenti opere pubbliche:  
 

-  opere  di urbanizzazione  primaria  in  P.L.  - (progettazione e D.ll.,  tracciamenti,      
   frazionamenti, strade, fognatura, parcheggi, aree attrezzate);  
-  opere cimiteriali  di  ampliamento  e/o raddoppio di cimiteri,  ovvero  di riqualificazione 
   per il rispetto della normativa;  
-  opere di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici sedi del   Municipio e sedi scolastiche 
   e centro sportivo , palazzina  spogliatoi  e   campo da calcio costruzione e ristrutturazioni  
   di palestra comunale; 
-  risagomature stradali, opere di riqualificazione e/o rifacimento delle pavimentazioni 
   stradali, marciapiedi,piste ciclabili,  aree verdi;  
-  opere di arredo urbano e formazione piazze, aree di sosta e spazi pubblici attrezzati; 
-  civica fognatura in nuovi tratti, dimensionamento e    progettazione nonché opere di 
   manutenzione straordinaria su    tratti ed impianti di depurazione;   
-  ristrutturazione di edifici adibiti a scuola elementare e  scuola materna;  
-  piano comunale per l'abolizione delle barriere architettoniche. 

 
 
 
 

==================================================================== 
 

 E’ stato iscritto alla Comunità dei Responsabili di Sportello Unico per le Attività 
Produttive del Formez – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione 
Pubblica in qualità di Editor e di Esperto.  
 

==================================================================== 
 
 
  

 In materia di urbanistica e pianificazione territoriale riferita alla normativa 
dettata dalla Legge Regionale n° 12/2005 ha frequentato, dal 19.01.2007 al 
09.03.2007, l’intero Corso di Aggiornamento in urbanistica ed elaborazione 
tecnica del P.G.T., presso l’Università del Politecnico di Milano; tale corso è stato 
altresì patrocinato dalla Regione Lombardia. 
  

 Inoltre ha partecipato all’intero Percorso Formativo organizzato dall’I.Re.F. 
(Istituto Regionale Formazione) su richiesta della Regione Lombardia in merito al 
Corso di “pianificazione, governo e gestione del sottosuolo urbano – elaborazione 
del P.U.G.S.S.”      

 
Al fine di ottenere incarichi dalla pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 1 co. 450 della Legge n° 296/ 2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n° 
52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n° 94/2012 ed ulteriormente 
modificato dalla Legge n° 228/2012 “legge di stabilità 2013” è iscritto, 
accreditato e qualificato presso  la piattaforma regionale SINTEL (L.R. n° 
33/2007) e pertanto è legittimato a partecipare a gare e/o inviti per servizi 
professionali, diversamente non affidabili  a professionisti non iscritti nella 
piattaforma telematica regionale.   

 

Il professionista qui attesta la copertura assicurativa professionale stipulata 
presso la compagnia assicurativa AIG Europe Limited – Marsh S.p.A. con 
polizza n° BLUE070078.0401 stipulata in data 30/11/2014 ed attiva e con 
massimale di €  500.000,00. 
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#   incarichi  in  dettaglio   # 
 

1.1 – recenti ultimati  
 

a) Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata – 
Sportello Unico per le Attività Produttive / Centrale Unica di Committenza_S.U.A. : 
= incarico ex Art. 110 c. 2 del D.Lgs. n° 267/2000 a tempo parziale (ore 16 settimanali) - 
nel Comune di PIERANICA - MONTE CREMASCO - TORLINO VIMERCATI; 

b) Dal 01.03.2017, (giusto decreto sindacale n° 12/2017) ha svolto, ex art. 110 comma 
1 del D.Lgs. n° 267/2000, la funzione di  Responsabile dell’intera Area Tecnica 
(Urbanistica-Edilizia privata-Lavori Pubblici) presso il Comune di PALAZZO PIGNANO 
(CR) – (14 ore settimanali)   

c) Dal 2018 al 2019 la funzione di  Responsabile dell’intera Area Tecnica (Urbanistica-
Edilizia privata-Lavori Pubblici) presso  Unione Municipia (Comuni di Scandolara 
Ravara/Cingia de’ Botti/Motta Baluffi). 
 

1.2. – recenti in corso: 
Tecnico di Supporto in materia urbanistica -  incaricato nei Comuni di 

    a)  Corte de’ Cortesi con Cignone; 
    b) Piadena Drizzona; 
    c) Sesto ed Uniti.   
                                                 

2. – ottenuti,  eseguiti,  nonché in corso:  (si riportano le voci più significative) 
 

a)  Lavori Pubblici per i Comuni di :                                            
=  Comune di Genivolta, 
=  Comune di Ripalta Guerina 
=  Comune di Trigolo  
=  Comune di Fiesco 
=  Comune di Sergnano 
=  Comune di Corte de' Cortesi 
=  Comune di Torre de' Picenardi 
=  Comune Ca’ d’Andrea 
=  Comune di Rivolta d'Adda 
=  Comune di Capergnanica 
=  Comune di Gombito    
=  Comune di Spinadesco 
=  Comune di Formigara 
=  Comune di Pieranica 
=  Comune di Tornata 
= Comune di Pessina – Sportello Unico Associato  - incarico per la progettazione 
preliminare/definitiva/esecutiva – direzione lavori e contabilità per le opere di urbaniz-
zazione primaria nel Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale (PIPS) riconosciuto 
dalla Regione Lombardia – importo lavori € 1.150.000,00 - approvato e finanziato dalla 
Regione Lombardia;  
= Comune di Pieranica - incarico per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in merito alla realizzazione della nuova Circonvallazione  
Stradale Pieranica-Torlino. 
=  Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione pista ciclo-pedonale dal Capoluogo a San Lorenzo; 
=  Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione pista ciclo-pedonale dal Capoluogo a civico cimitero; 
= =  Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla riqualificazione del centro sportivo comunale;  
= Comune di Isola Dovarese – incarico per progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione di nuovi loculi e cappelle gentilizie nel nuovo cimitero 
comunale – lavori importo € 250.000,00; 
= Comune di Isola Dovarese – incarico per progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione di quattro nuove cappelle gentilizie nel nuovo 
cimitero comunale – lavori importo € 98.000,00; 
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= Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per la progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione di opere di ristrutturazione conservativa edificio 
scolastico del capoluogo – anno 2018 -  importo lavori € 226.450,00;  
= Comune di Torre de’ Picenardi - incarico per la progettazione preliminare / definitiva / 
esecutiva in merito alla realizzazione di percorso ciclo-pedonale nel tratto urbano di Via 
Torre Angiolini – importo lavori € 83.100,00;  
= Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per la intera progettazione loculi e cellette 
cinerarie  nel Civico Cimitero del Capoluogo – anno 2018 – importo lavori € 100.000; 
= Comune di Sesto ed Uniti – incarico per la intera progettazione messa in sicurezza tetto 
cimitero frazione Cortetano – 2020 – importo lavori €  23.000; 
= Comune di Scandolara Ravara – incarico per la intera progettazione messa in sicurezza 
tetto edificio scolastico – anno 2020 – importo lavori € 35.000; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     a1.) varianti Sportello Unico Attività Produttive : 
 

= Comune di Torre de’ Picenardi – variante urbanistica SUAP a carattere sovra-comunale 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n° 447; 
= Comune di Calvatone  - variante urbanistica SUAP a carattere sovra comunale, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n° 447; 
= Comune di Pessina Cremonese – variante urbanistica SUAP a carattere comunale, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n° 160. 
--------------------------------------------------------------------------- 

b) Urbanistica  e  gestione  del  territorio:       
 

= Comune di Pizzighettone 
  delibera G.M. n° 416/89 - incarico professionale associato per   la stesura del 
Programma Pluriennale di Attuazione  P.P.A.. ; 
 

= Comune di Fiesco 
  delibera G.M. n° 113/90 e delibera n° 8/91 - incarico per la   redazione di nuovo P.R.G. in 
revisione generale del vigente e   stesura delle relative N.T.A.; 
 

= Comune di Pieranica - delibera G.C. n° 47/91 - incarico per la rielaborazione e   
modifiche al P.R.G. e relative N.T.A.;     
 

= Comune di Trigolo 
  delibera n° 114/92 - incarico per la redazione di variante alle   N.T.A. del vigente P.R.G. 
e riferita alle zone "A" e "B1" 
 

= Comune di Ripalta Guerina 
  delibera C.C. n° 5/93 - incarico per la redazione di nuovo   P.R.G. in  revisione generale 
del vigente e relative N.T.A. -   prima fase   preparatoria - delibera C.C. n° 6/93 - incarico 
per la redazione di nuovo   P.R.G. in revisione generale del vigente  - seconda ed ultima  
fase ed incarico per redazione del regolamento edilizio; 
 

  = Comune di Sergnano - delibera G.C. n° 148/93 - incarico per la redazione di una   
variante alle N.T.A. del vigente P.R.G.;     
 

= Comune di Capergnanica  
  delibera C.C. n° 9/92  - prima fase di studio di P.R.G. - delibera C.C. n° 9/94  - incarico 
per la redazione di nuovo   P.R.G.  in revisione generale del vigente e relative N.T.A.;     
 

= Comune di Fiesco 
  delibera G.M. n° 31/88 - incarico per la redazione di P.L.U.   area artigianale;    
 

= Comune di Capergnanica -  delibera G.C. n° 56/93 - incarico per l'individuazione ed   
elaborazione del Piano di Zona   
  ex lege 167;    
 

= Comune di Sergnano   delibera G.M. n° 216/92 - incarico per la redazione del Piano   di 
Zona ex lege 167, nonchè incarico per tutte le relative   pratiche per la sua attuazione e 
per la progettazione, direzione lavori ed assistenza delle relative OO.UU. primaria;      
 

= Comune di Trigolo  delibera G.M. n° 143/95 - incarico per la stesura ed   elaborazione 
definitiva del P.L.U. nel comparto di area   produttiva di espansione artigianale;    
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= Comune di Torre de' Picenardi 
  delibera  G.M. n° 55/96 - incarico per la stesura ed   elaborazione definitiva del P.L.U. nel 
comparto residenziale di   espansione map. 42 del F. 9; superficie interessata mq. 9.622 - 
 

= Comune di Torre de' Picenardi - 
  delibera G.M. n. 36/97 - incarico per la stesura ed   elaborazione di un Nuovo P.R.G. in 
revisione generale del   vigente e stesura delle relative N.T.A. –  
 

=  Comune di Fiesco  - 
  delibera G.C. n° 35 del 17.07.1998 – incarico per l’elaborazione di un Piano di 
Lottizzazione d’Ufficio per insediamenti produttivi e relativa progettazione  -  totale 
estensione d’area di mq. 98.000 ---    
 

= Comune di Salvirola - 
  delibera G.C. n° 63 del 5.8.98 - incarico per la stesura ed  elaborazione di un nuovo 
P.R.G. in revisione generale del  vigente e stesura delle relative N.T.A. –  
 

= Comune di Casale Cremasco –  
   delibera G.C. n° 126 del 27.12.1999 incarico per la stesura ed elaborazione di nuovo 
P.R.G.  in revisione generale del vigente  -    Comune in Parco del Serio -  -  
  -- elaborazione del Piano dei Servizi  con incarico successivo nell’anno 2003  --- 
 

= Comune di Fiesco  -- 
   delibera G.C. n° 76 del 01.12.1999 – redazione d’ufficio della VARIANTE parziale al 
P.R.G. vigente -   
 

= Comune di Moscazzano –    giugno 2000 
   incarico per la stesura ed elaborazione del Regolamento Edilizio Comunale – 
 

= Comuni di ISOLA  DOVARESE – TORRE DE’ PICENARDI – CA’ D’ANDREA – 
PESSINA CREMONESE   –  luglio 2000  -  incarico per uno studio urbanistico-territoriale 
di fattibilità per l’individuazione di un “polo produttivo sovracomunale” con il 
coinvolgimento diretto della Provincia;    ---  definitivamente approvato  --- 
 

= Comune di Robecco d’Oglio  -   settembre 2000/02 
  delibera G.C.  - incarico per la stesura ed elaborazione di un nuovo P.R.G. in revisione 
generale del   vigente e stesura delle relative N.T.A. e  Regolamento Edilizio con 
l’adeguamento di cui alla L.R. n° 1/2001   –  Comune in Parco Oglio Nord -  ---  
 

= Comune di  Ripalta Guerina –  delibera G.C. n° 43 del 11.12.2001 -  incarico per 
elaborazione di Nuovo P.R.G. in revisione generale del vigente con l’adeguamento di cui 
alla L.R. n° 1/2001 e stesura delle relative N.T.A.  e del Regolamento Edilizio –     
elaborazione del Piano dei Servizi con incarico successivo  -  Comune  in Parco  del Serio   
 

= Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone  –  Delib. G.C. n° 24/01  
incarico per elaborazione di Nuovo P.R.G. in revisione generale del Vigente  e stesura 
delle relative N.T.A. con l’adeguamento  di cui alla L.R. n° 1/2001   ed  elaborazione del 
Piano dei Servizi  con incarico successivo  nell’anno 2003 -- Comune in Parco Oglio Nord    
 

= Comune di Torre de’ Picenardi – incarico per la VARIANTE parziale di adeguamento del 
P.R.G. alla nuova normativa di cui alla L.R. n° 1/2001 ed in materia di commercio ex Reg. 
R. L. n° 3/2000. 
 

= Comune di Gombito –  delibera della G.C. n°  10 del  18.01.2002 -   
incarico per la redazione di nuovo Piano Regolatore Generale con l’adeguamento di cui 
alla L.R. n° 1/2000 e L.R. n° 1/2001   ---   Elaborazione del Piano dei Servizi  ---  
- Comune in Parco Adda Sud -   
 

= Comune di Pessina Cremonese –  determinazione n. 13 del 29.07.2002 
incarico per la redazione della  Variante al P.R.G. per l’individuazione delle aree da 
assoggettare a Polo Produttivo di interesse Sovracomunale  
 – definitivamente approvato  --  
 

= Comune di FIESCO    - Del.ne G.C. n° 57/2003 – 
incarico per la elaborazione e redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. n. 1/01 – 
ed incarico per la redazione di Nuovo P.R.G. in Revisione Generale del vigente       -- 
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= REINDUSTRIA – Società consortile pubblico/privato per lo sviluppo del cremonese – 
determinazione prot. 303/2003 del 04.06.2003 -  
incarico per la redazione di uno “studio-progetto” relativo ai sistemi produttivi locali del 
comprensorio cremonese lungo l’asta del Fiume Oglio e nell’ambito dei Poli Produttivi 
definiti dal P.T.C.P. della Provincia di Cremona.  
 

= Comune di Torre de’ Picenardi  -  Determinazione n. 175 del 31.07.2003 – 
incarico per la elaborazione e redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. n. 1/01, 
nonché per Variante parziale al vigente P.R.G. -     ---  
 

= Comune di Ca’ d’Andrea -  anno 2003 - 
incarico per la elaborazione e redazione del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. n. 1/01 – 
 

===================================================================================== 
 

 A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n° 12/2005 ha 
ottenuto incarichi definitivi per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
[P.G.T.] e per l’intero procedimento e redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica [V.A.S.] nei seguenti Comuni : 
 

1.  Pieranica,   incarico con D.G.C. n°   28   del  08.04.2006 
2.  Quintano,     incarico con D.G.C. n°   25   del  31.03.2006 
3.  Casale Cremasco,   incarico con D.G.C. n°   55   del  01.08.2007 
4.  Salvirola,     incarico con D.G.C. n°   27   del  24.03.2006 
5.  Ticengo,      incarico con D.G.C. n°   38   del  10.06.2006 
6.  Gombito,   incarico con D.G.C. n°   79   del  20.12.2006 
7.  Torre de’ Picenardi,    incarico con D.G.C. n°  115   del  06.12.2006 
8.  Ca’ d’Andrea,         incarico con D.G.C. n°   63   del  22.12.2006 
9.  Robecco d’Oglio,   incarico con D.G.C. n°   31   del  05.03.2008 
10.  Calvatone,   incarico con D.G.C. n°   80   del  21.05.2008 
11.  Tornata,         incarico con D.G.C. n°   141  del  10.10.2008 
12.  Scandolara Ravara,    incarico con D.G.C. n°   19    del  17.04.2008 
13.  Ripalta Guerina,     incarico con D.G.C. n°   38   del  24.02.2009 
14.  Corte de’ Cortesi con Cignone  -  con D.G.C. n°   61   del 01/10/2009 
15.  Piadena      incarico con D.G.C. n°  142  del 03/06/2010 
16.  Calvatone – P.A. in VARIANTE al PGT per la trasformazione di ambiti agricoli 

strategici in VARIANTE al P.T.C.P. in aree di interesse sovra comunale e con 
accordo di programma – D.G.C. n° 44 del 22/04/2010; 

17. Calvatone – VARIANTE al P.G.T. con verifica di esclusione VAS per 
localizzazione ambito ad impianto tecnologico – D.G.C. n° 57 del 11.7.2010;   

18. Calvatone/Tornata – redazione del P.I.P. sovra-comunale in ampliamento al polo 
industriale intercomunale – D.G.C. n° 13 del 03.06.2011; 

19. Torre de’ Picenardi – variante 2014 al vigente P.G.T. – Det. n° 23 del 27/02/2014 
20. Pessina Cremonese – Variante parziale 2014 al vigente P.G.T. – Determina U.T. 

n° 1 del 24.2.2014 con previa procedimento verifica di esclusione dalla VAS;  
21. Tornata – Variante 2014/2015 parziale e puntuale al vigente P.G.T. – Determina 

U.T.C. n° 141 del 03.12.2014; 
22. Calvatone-Tornata – Variante al P.I.P.S., previo studio di fattibilità, per fase 

attuativa – Determinazione RAT n° 32 del 05.05.2015; 
23. Pessina Cremonese – Piano di Lottizzazione d’Ufficio per aree residenziali – 

Det.ne RAT n° 13 del 13.05.2015. 
24. Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli (Det.ne n° 9 del 13.04.2017) – Unione 

Lombarda Municipia (D:G:U: n° 52 del 30.06.2017) e con coordinamento con la 
Provincia di Cremona Settore Territorio – incarico di pianificazione territoriale per i 
sette Comuni in merito a “studio di sperimentazione dell’applicazione dei 
criteri regionali nel contesto del progetto di integrazione del P.T.R. ai sensi e 
per gli effetti della L.R. n° 31/2014” 

25. Comune di PONTEVICO (BS) – INCARICO per la redazione della VARIANTE al 
vigente P.G.T. – Det.ne Responsabile del Servizio n. 383 del 27/12/2016; 

26.  PESSINA CREMONESE – incarico per la progettazione definitiva-esecutiva delle 
opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del P.L.U. residenziale sub ambito 
1.1 – Det.ne RAT n° 29 del 15.11.2016;  
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27. COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO – incarico per la redazione della VARIANTE al 
PGT vigente – determina RAT n° 9 del 19.10.2015; 

28. COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA incarico espletato per la Prima 
VARIANTE puntuale al P.G.T. – Det.ne Incarico n. 62 del 03.07.2017; 

29. COMUNE DI PIADENA incarico espletato per la Prima VARIANTE puntuale al 
P.G.T. – anno 2017/2018; 

30. COMUNE DI SESTO ED UNITI – Prima Variante al PGT vigente – Det.ne di 
Incarico n. 471/31.12.2018; 

31. COMUNE DI CASTELLEONE – Elaborazione intera procedura tecnico-urbanistica 
pertinente iI Piano Attuativo in Variante al P.G.T. – anno 2018  

32. COMUNE DI TURANO LODIGIANO – P.L. in VARIANTE al P.G.T. - (incarico 
privati) 

33. COMUNE DI TRESCORE CREMASCO – P.I.I. in Variante al P.G.T. - (incarico 
privati) 

34. COMUNE DI CREMA – P.I.I. in attuazione ex Ferriera conforme al P.G.T. 
(incarico privati) 

 

============================================================== 

 
3 –  Incarichi  dai  privati  o  ditte : 
     … omissis … 
-------------------------------------------- 

 
 Nell'espletamento di progettazione e di direzione lavori e di urbanistica, 
mai si sono verificate contestazioni né riserve od opposizioni e ricorsi da parte di 
alcuno.   
 
Attestazione:  
 il sottoscritto assevera sotto la propria responsabilità civile e penale che 
quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.  
 
in fede  

                                                    arch. Mario Gazzoli  

                                           
 

Castelleone, 16/07/2020. 
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