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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Gianluca Trolese

nato il 17/02/1980

a Dolo (provincia di VE),

residente a Campolongo Maggiore

via Pier Paolo Pasolini n.16/A

codice fiscale TRLGLC80B17D325F

partita Iva (eventuale) 03815490275

telefono 0492613876 - 3939095766, telefax 049252006

posta elettronica info@trolesestudio.it

Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni

false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

d i c h i a r a

che il proprio curriculum formativo professionale è il seguente.

Padova, 13.09.2017

Gianluca Trolese



Trolese GianLuca , studio di Urbanistica Trolese |
CURRICULUM

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n.14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it
info @trolesestudio.it - Tel: 0492613876 - Fax: 0498252006

5

1. DATI PERSONALI

1.1 Dati anagrafici

- Cognome Trolese, nome Gianluca nato a Dolo (VE) il 17/02/1980

- con studio professionale in Padova in via Pinelli n°14 - 35124

- residente a Campolongo Maggiore via Pier Paolo Pasolini n° 16/a

- tel. 0492613876 – 3939095766, fax 0498252006, e-mail:

info@trolesestudio.it - gianluca.trolese@archiworldpec.it

- www.trolesestudio.it

- CF: TRLGLC80B17D325F – P. lVA: 03815490275

1.2 Titoli di studio e professionali

- laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale il 30/10/2006

presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con 108/110 – Tesi:

“Padova e la periferia: ipotesi di riqualificazione del quartiere Arcella” relatore

PL. Cervellati;

- abilitato alla professione di Pianificatore Territoriale sezione A, esame di stato

effettuato nella seconda sessione del 2007 presso IUAV con voto 90/100;

- iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di

Venezia nel 12/02/2008 al n. 3939 - pianificatore sez A.

1.3 Altri titoli

- 1999 - Diploma di Geometra;

- 2015 - Corso di perfezionamento in valutazione ambientale strategica “VAS” e

valutazione di incidenza ambientale “VincA” – Università di Ingegneria di

Padova.

1.4 Competenze personali:

1.5 Posizione professionale

- Libero professionista con studio in via Pinelli n°14 – Padova CAP 35124;

Lingua madre Italiano

COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA
Altre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono

Certificato PET tipo B1

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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1.6 Esperienze professionali

- Componente commissione edilizia integrata esperto in materia di bellezze

naturali e di tutela dell’ambiente del comune di Polverara (PD) ciclo

amministrativo 2014-2019;

- Componente commissione edilizia integrata del comune di Campolongo

Maggiore (VE) ciclo amministrativo 2011-2016;

- Assistente universitario alla cattedra del laboratorio di progettazione del territorio

della Prof.ssa Anna Marson presso la facoltà di Pianificazione Territoriale di

Venezia, a.a 2015/2016;

- Assistente universitario alla cattedra del laboratorio di progettazione del territorio

della Prof.ssa Anna Marson presso la facoltà di Pianificazione Territoriale di

Venezia, a.a 2009/2010;

- Relatore all’incontro del 20 Novembre 2009, “ dal Piano di Assetto del Territorio

del Montagnanese PATI al Piano di Assetto del Territorio PAT, presso il comune

di Megliadino san Vitale;

- Assistente universitario alla cattedra del laboratorio di progettazione del territorio

della Prof.ssa Anna Marson presso la facoltà di Pianificazione Territoriale di

Venezia, a.a 2008/2009;

- Relatore all’incontro pubblico del 30/01/2009 a Megliadino San Vitale (PD) sul

tema l’edificazione in area agricola come stabilito dalla nuova legge regionale

n° 4/2008;

- Relatore al seminario del 30/10/2007 su Giancarlo de Carlo – “Il progetto

latente: Rimini e il piano particolareggiato per il Centro “presso la facoltà di

Pianificazione Territoriale di Venezia.;
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2. INCARICHI IN QUALITA DI PROGETTISTA :

2.1 Piani di Assetto del Territorio – LR. 11/2004 art.14 -15

- Incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Megliadino San

Fidenzio (PD) - adottato DCC n.43 del 30/12/2014;

- Incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Conegliano (TV) –

approvato conferenza dei servizi del 16/12/2015;

- Incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Megliadino San

Vitale (PD) – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione della ricomposizione cartografica e normativa e delle

banche dati del PAT- PI al PATI del Quartier del Piave per il comune di Farra di

Soligo (TV) – in corso di redazione;

2.2 Quadri conoscitivi – LR. 11/2004 art.10

- Incarico per la redazione del QC al Piano di Assetto del Territorio di Cartura

(PD) – validazione con decreto 128 del 04.11.2014;

- Incarico per la redazione del QC al Piano di Assetto del Territorio di Conegliano

(TV) – validazione con decreto 63 del 15.11.2016;

- Incarico per la redazione del QC al Piano di Assetto del Territorio Megliadino

San Fidenzio (PD) - adottato DCC n.43 del 30/12/2014;

- Incarico per la redazione del QC al Piano di Assetto del Territorio di Megliadino

San Vitale (PD) – in corso di redazione;

2.3 Valutazioni Ambientali Strategiche – LR. 11/2004 art.4

- Incarico per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante 3 Piano degli

Interventi per il comune di Tombolo (PD) - adottato DCC. 9 del 12.04.2017;

- Incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica al Piano di

Assetto del Territorio Megliadino San Fidenzio (PD) - adottato DCC n.43 del

30/12/2014;

- Incarico per la verifica di assoggettabilità a VAS del primo Piano degli Interventi

per il comune di Cartura (PD) - approvato DCC n.11 del 13.04.2016;

- Incarico perla verifica di assoggettabilità a VAS del primo Piano degli Interventi

per il comune di Solesino (PD) - approvato DCC n.28 del 06.06.2016;

- Incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica al Piano di

Assetto del Territorio di Megliadino San Vitale (PD) – in corso di redazione

adottato rapporto ambientale preliminare;

- Incarico per la redazione Valutazione Ambientale Strategica per il PAT del

comune di Pettorazza Grimani (RO) – in corso di redazione;

- Incarico perla verifica di assoggettabilità a VAS del primo Piano degli Interventi

per il comune di Quinto di Treviso (TV) - in corso di redazione;

- Incarico perla verifica di assoggettabilità a VAS del primo Piano degli Interventi

per il comune di Pescantina (VR) - in corso di redazione;
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2.4 Piani degli Interventi – LR. 11/2004 art.17

- Incarico per la redazione del Piano degli Interventi (adeguamento PRG-PAT-PATI)

per il comune di Farra di Soligo (TV) – 9000 abitanti - approvato DCC n°051 di

27/11/2012;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di Farra

di Soligo (TV) - 9000 abitanti - approvato DCC n°07 del 07/04/2014 ;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di

Schiavon (VI) - 3000 abitanti - approvato DCC n°10 del 09/04/2014;

- Incarico per la redazione della variante 1 (ambientale) al Piano degli Interventi

per il comune di Farra di Soligo (TV) - 9000 abitanti - approvato DCC n°16 del

20.07.2015;

- Incarico per la redazione della variante 2 al Piano degli Interventi per il comune

di Farra di Soligo (TV) – 9000 abitanti - approvato DCC n°51 del 28.12.2015;

- Incarico per la redazione del Piano degli Interventi (adeguamento PRG-PAT) per

il comune di Salgareda (TV) – 7000 abitanti - approvato DCC n°3 del

26/02/2016;

- Incarico per la redazione del Piano degli Interventi per il comune di Cartura (PD)

- 5000 abitanti - approvato DCC n.11 del 13.04.2016;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di

Solesino (PD) adeguamento commerciale LR. 50/2012 e verifica di

assoggettabilità a VAS – 7500 abitanti - approvato DCC n.28 del 06.06.2016;

- Incarico per la redazione della variante 1 “centri storici” al Piano degli Interventi

e adeguamento commerciale LR 50/2012 per il comune di Schiavon (VI) – 3000

abitanti - approvato DCC. 25 del 29.07.2016;

- Incarico per la redazione della var. 2 al Piano degli Interventi (piano antenne

RSB) per il comune di Stra (VE) – 7800 abitanti - adottato DCC n°43 del

19/09/2016;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi (var.3) per il comune di

Stra (VE) – 7800 abitanti - approvato DCC n°36 del 27.10.2016;

- Incarico per il recepimento accordi pubblico privati e adeguamento commerciale

(LR.50/2012) al Piano degli Interventi per il comune di Stra (VE) – 7800 abitanti

- approvato DCC n°36 del 27.10.2016;

- Incarico per la redazione della var. 3 al Piano degli Interventi per il comune di

Roana (VI) – 4500 abitanti - approvato DCC n°42 del 04/11/2016;

- Incarico per la redazione della variante 1al primo Piano degli Interventi per il

comune di Solesino (PD) – 7500 abitanti - approvato DCC n.53 del 19.12.2016;

- Incarico per la redazione della variante 3 (aggiornamento norme) al Piano degli

Interventi per il comune di Farra di Soligo (TV) - adotto DCC. n. 13 del

31.03.2017;

- Incarico per la redazione della variante al PRG/PI, variante verde 2016 per il

comune di Agna (PD) – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione della variante al PRG/PI, variante verde 2016/17 per il

comune di Valdobbiadene (TV) – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di

Pescantina (VR) – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di

Quinto di Treviso (TV) – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione della variante 1 al primo Piano degli Interventi per il

comune di Salgareda (TV) – in corso di redazione;
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- Incarico per la redazione della variante 4 “centri storici” Piano degli Interventi

per il comune di Farra di Soligo (TV) - in corso di redazione;

- Incarico per la redazione del primo Piano degli Interventi per il comune di San

Stino di Livenza (VE) – 12500 abitanti – in corso di redazione;

- Incarico per la redazione della variante 1 al Piano degli Interventi per il comune

di Castagnaro (VR) - in corso di redazione;

2.5 Adempimenti art. 4 co.5 LR.14/2017 - Individuazione ambiti di urbanizzazione
consolidata “IUC” e predisposizione scheda informativa “Allegato A”

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Roana (VI);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Solesino (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Farra di Soligo (TV);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Polverara (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Megliadino San FIdenzio (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Megliadino San Vitale (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Candiana (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Castagnaro (VR);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Brentino Belluno (VR);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Quinto di Treviso (TV);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di Cartura (PD);

- Incarico per la predisposizione degli adempimenti relativi alla legge sul consumo

del suolo cui art. 4 co. 5 LR. 14/2017 (individuazione ambiti IUC e compilazione

scheda) e per il comune di San Stino di Livenza (VE);
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2.6 Programmazione commerciale – LR. 50/2012 e DGRV 1047/2013

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Solesino (PD);

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Stra (VE) ;

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Schiavon (VI);

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Quinto di Treviso (TV) ;

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Salgareda (TV) ;

- Incarico per l’individuazione nel piano degli interventi delle aree idonee

all’insediamento commerciale cui LR.50/2012 e DGRV 1047/2013 per il

comune di Pescantina (VR);

2.7 Piano del commercio su area pubblica – LR. 10/2010

- Incarico per la redazione del piano del commercio su area pubblica e

dell’antiquariato - LR. 10/2001 del comune di Agna (PD) determina 54 del

31/12/2012 – convenzione d’incarico del 30/08/2013;

- Incarico per la redazione del piano del commercio su area pubblica e

dell’antiquariato - LR. 10/2001 del comune di Montagnana (PD);

2.8 Piano di programmazione per l’esercizio delle attività di somministrazione
alimenti e bevande – LR. 29/2007 e DGRV. 2982/2009

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Anguillara Veneta (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Solesino (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Montagnana (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Bagnoli di Sopra (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Campagna Lupia (VE);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Tribano (PD);
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- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Camponogara (VE);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Terrassa Padovana (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Agna (PD);

- Incarico per la redazione dei criteri di programmazione per l’esercizio delle

attività di somministrazione alimenti e bevande LR. 29/2007 per il comune di

Cartura (PD);

Padova 13.09.2017 FIRMA

NOTA DI RISERVATEZZA (D.LGS. 196/2003) "Questa

documento contiene informazioni rivolte esclusivamente

ai soggetti destinatari indicati nella stessa. I destinatari

potranno trattare i dati contenuti nella comunicazione

solo se espressamente e preventivamente autorizzati da

questo Studio. Ne è vietato l'uso, la diffusione, la

distribuzione o riproduzione da parte di ogni altro

soggetto. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni

suddette è perseguibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Nel caso di erronea ricezione della presente, si prega di

darne immediata comunicazione al mittente e di

provvedere all'eliminazione del documento o di eventuali

sue copie.


