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CURRICULUM   PROFESSIONALE



 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
 
 
Cognome e Nome Lise Gigi 

 

Luogo e data di nascita Belluno il 23 luglio 1959 

 

Nazionalità Italiana 

 

Titolo di studio Laurea in scienze forestali  

 

Iscrizione nell’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali 

 

della Provincia di Belluno al n° 66 dal 17 luglio 1985 

 

 
Esperienze professionali: 

 

 dal marzo 1995 componente in qualità di esperto in materia 

di beni ambientali della Commissione Edilizia del Comune di Rivamonte Agordino (BL); 

 dal luglio 2002 al dicembre 2010 esperto ambientale in 

materia urbanistico edilizia del Comune di Zoldo Alto (BL); 

 da ottobre 2005 membro della Commissione Edilizia del 

Comune di Forno di Zoldo (BL) e da marzo 2007 al dicembre 2010 esperto ambientale 

della Commissione Edilizia Comunale Integrata. 

 
 
SETTORE FORESTALE 

 
Anni vari Relazioni per la riduzione di superficie forestale LR 52/78 art. 15 con 

relazione paesaggistica 
 
2010 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riassetto forestale 

del Comune di Voltago agordino 

 
2010 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riassetto forestale 

delle Regole Grande, di Posalz e di Mezzo del Comune di Colle Santa 

Lucia (BL) 
 
2009 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riordino forestale del 

Comune di Alleghe 
 
2007 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riordino forestale del 

Comune di Belluno 
 
settembre 2004 Redazione, per ottenimento del finanziamento L.R.14/2003 “Interventi 

agro-forestali per la produzione di biomasse”), di un progetto di 

miglioramento boschivo in loc. Il Forte (Comune di Taibon Agordino - 

BL) 
 
febbraio 2004 Redazione, per ottenimento di finanziamenti europei, di un progetto di 

miglioramento boschivo in loc. “Piandison” (Comune di Voltago 



 

 

Agordino - BL) determinazione n° 10 del 2/2/2004 
 
maggio 2003 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riordino forestale del 

Comune di Voltago Agordino (BL) (determinazione n. 29 del 
7/5/2003) 

 
febbraio 2003 Redazione, per ottenimento di finanziamenti europei, di un progetto di 

miglioramento boschivo in loc. Roncade e Vizza anter i prà” (Comune 

di Voltago Agordino - BL) 

 
gennaio 2003 Progettista incaricato della redazione del Piano di Riordino forestale del 

Comune di La Valle Agordina (BL) (delibera n. 6 del 30/1/2003) 
 
dicembre 2002 Progettista incaricato della revisione del Piano di Riassetto forestale del 

Comune di La Valle Agordina (BL) (delibera n. 85 del 6/12/2002) 

 
marzo 2002 Redazione, per ottenimento di finanziamenti europei, di un progetto di 

miglioramento boschivo in loc. Pradusel (Comune di La Valle 

Agordina - BL) 
 

giugno 2000 Progettista incaricato della revisione del Piano di Riassetto del Comune 

di Colle Santa Lucia (BL) (Regole Grande, di Mezzo e di Posalz) 
 
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
anno 2001 Incarico per la consulenza per gli aspetti ambientali alla redazione del 

Progetto di Fattibilità della strada a scorrimento veloce della Val 

Belluna. Provincia di Belluno (Decreto Presidente della Provincia n. 
203 del 9/04/2001) 

 
 
 

VALUTAZIONI D’INCIDENZA 
 

anno 2012 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa all'ampliamento della 

Cava Masiere - ditta De Dea di Sospirolo - Comune di Sospirolo (BL) 
 
anno 2008/2011 Redazione di Valutazioni d’incidenza varie; 
 
anno 2008 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa alla realizzazione di un 

di un impianto per stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi 

della Ditta Ecologia Lena S.N.C.) Comune di La Valle Agordina (BL) 
 

anno 2007 Redazione delle Valutazioni d’incidenza relative a due varianti al PRG 

del Comune di Livinallongo (loc. P.sso Pordoi e Arabba) Comune di 

Livinallongo del Col di Lana (BL) 

 
anno 2007 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa alla strada silvo-

pastorale denominata Col Fontanelle - Val di Zopa per conto della 

C.M.Agordina in Comune di Falcade (BL) 

 
anno 2006 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa al progetto 

“Completamento della strada silvo-pastorale in località Copada Alta” in 

Comune di Cibiana di Cadore (BL) 
 
anno 2006 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa alla variante 1/2006 al 

P.R.G.. Comune di Cencenighe (BL) 
 



 

 

anno 2006 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa alle varianti 1/2005 e 

1/2005 al P.R.G.. Comune di Cencenighe (BL) 
 
anno 2005 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto di realizzazione dell’area attrezzata per Camper e 

sistemazione parcheggi in loc. “Palafavera”. Comune di Zoldo Alto 

(BL) 
 
anno 2005 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa ai 

“Lavori per la realizzazione di un’area ricreativa a Forno di Zoldo”. 

Comune di Forno di Zoldo (BL) 
 
anno 2004 Redazione della Valutazione d’incidenza relativa alle varianti 1/2004 e 

2/2004 al P.R.G.. Comune di Cencenighe (BL) 
 
anno 2003 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto di realizzazione strada silvo-pastorale Col dei Manz –Ronch 

Grand. Comune di Voltago (BL) 
 
anno 2003 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto – Adeguamento strada forestale Val Mola. Comune di Mel 

(BL) 
 
anno 2003 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto di Miglioramento forestale in loc. Vizza Anter i Prà e Roncade. 

Comune di Voltago (BL) 
 
anno 2003 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto – Interventi di ricomposizione ambientale, con recupero di aree 
di interesse naturalistico – storico nei Comuni di Alleghe e Colle S. 

Lucia. Comunità Montana Agordina (BL) 
 
anno 2003 Redazione della scheda “A”, di non significatività degli impatti relativa al 

progetto Malga Agner di Fuori: lavori di ristrutturazione dei fabbricati ad 
uso della malga con adeguamento igienico – sanitario, costruzione e 

ripristino dei punti d’acqua, miglioramento del cotico erboso. Comune 

di Voltago (BL) 
 
 
 

RELAZIONI PAESAGGISTICHE 
 

 
anno 2012 Redazione della Relazione paesaggistica relativa all'ampliamento della 

Cava Masiere - ditta De Dea di Sospirolo - Comune di Sospirolo (BL) 

 
Anno 2010-2011 Redazione di Relazioni paesaggistiche varie 
 
anno 2009 Redazione della Relazione paesaggistica relativa alla strada forestale – 

Chioit – Malga Campedel I° stralcio Comune di Cencenighe (BL) 

 
anno 2009 Redazione della Relazione paesaggistica relativa alla strada forestale – 

silvo-pastorale denominata “Manzana - Malga Agner parte alta 

Comune di Voltago Agordino (BL) 
 
anno 2008 Redazione delle Relazioni paesaggistiche relativa alle strade forestali  - 

Comune di Cencenighe (BL) 
 

anno 2008 Redazione della Relazione paesaggistica relativa alla Cava Luni 

Contessa - ditta E.MA.PRI.CE.S.R.L. di Cavaso del Tomba - Comune 

di S.Geregorio nelle Alpi (BL) 



 

 

 
anno 2008 Redazione della Relazione paesaggistica relativa alla Cava Luni (ex 

Bampo) - ditta E.MA.PRI.CE.S.R.L. di Cavaso del Tomba - Comune di 

S.Geregorio nelle Alpi (BL) 
 
anno 2008 Redazione della Relazione paesaggistica relativa alla realizzazione di 

un impianto per stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi 

della Ditta Ecologia Lena S.N.C. - Comune di La Valle Agordina (BL 
 
 

 

OPERE RURALI E DI BONIFICA E VARIE 
 

2011 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
preliminare/definitivo per la realizzazione della strada silvo-pastorale 
denominata “La Vizza- Mason del Bet- Incrocio strada per Cozòl” 

 

2010 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
definitivo/esecutivo per la realizzazione della strada silvo-pastorale 
denominata “Domadore-Mal.ga Luna” 

 

2009 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
definitivo per la realizzazione della strada silvo-pastorale denominata 
“Frassenè-Refadora” 

 

2009 Co-progettista incaricato  dal Comune di Cencenighe (BL), del 
progetto definitivo/esecutivo della strada silvo-pastorale “Chioit – Malga 
Campedel”. 

 

2009 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
definitivo/esecutivo per la sistemazione della strada silvo-pastorale 
denominata “Manzana - Malga Agner parte alta” 

 

2007 Progettista incaricato dal Comune di Cencenighe (BL), dei progetti 
definitivi delle strade silvo - pastorali di “Bogo”, “Bricol”, Prà di Sopra” e 
”Triol de la Cros”. 

 

novembre 2005 Progettista incaricato dal Comune di Taibon (BL), del progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo per la realizzazione della strada silvo-
pastorale tra le loc. Le Grave e Ai Vanti. (convenzione del 15-11-05) 

 

ottobre 2005 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
esecutivo e della DL per la sistemazione della strada silvo-pastorale 
denominata “Manzana - Malga Agner (determinazione n°74 del 
23/09/2005) 

 

febbraio - settembre 2005 Progettista incaricato dal Comune di Agordo (BL), del progetto 
definitivo esecutivo e DL per la realizzazione della sistemazione di 
“Malga Framont” (determinazioni n°33 del 4/03/2005 e n°150 del 
7/09/2005 ) 

 

gennaio 2005 Progettista incaricato dal Comune di Zoldo Alto (BL) del progetto 
preliminare definitivo, esecutivo e DL per la sistemazionei ambientale in 
loc. Cieve 

 

gennaio 2003 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL) del progetto 
preliminare definitivo, esecutivo e DL per la sistemazione di Malga 
Agner di Fuori. 

 

dicembre 2002 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), del progetto 
preliminare e definitivo per la realizzazione della strada silvo-pastorale 



 

 

denominata “Malga Losch (determinazione n°68 del 17/12/2002) 
 

ottobre 2002 Progettista incaricato dalla C.M. Agordina (BL) del progetto definitivo, 
esecutivo e DL denominato “dell’acqua solforosa” e “del Confine di 
stato” 

marzo 2002 Progettista incaricato dal Comune di La Valle Agordina (BL), per la 
sistemazione del tratto di strada Roit -Pradusel  

 

febbraio 2002 Progettista incaricato dal Comune di Voltago (BL), per il progetto 
preliminare definitivo,esecutivo e la DL per la sistemazione della strada 
silvo-pastorale denominata “Cristo delle Traversade – Pian del crep” 
(determinazione n°6 del 21/2/2002) 

 

settembre 2001 Progettista incaricato dal Comune di Mel (BL), del progetto definitivo, 
esecutivo per la sistemazione delle strade silvo-pastorali Val Fontane e 
Val Mola (€ 189.539,00) 

 
giugno 2000 Direzione lavori per la sistemazione della viabilità silvo-pastorale e di 

tratti di alveo Comune di Taibon (BL) 

 

 

 

DOTAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 
 

Hardware: PC Software: Windows 7 

 PC portatile Dell Office 2000 

 Plotter Ocè CS2044 A0+ ExtraCad V (programma CAD) 

 Stampante Brother MFC (A3) Map Maker Pro (programma G.I.S.) 

 GPS Mobile Mapper Adobe photoshop elements 

 Relascopio di Bitterlich ProSt e Topko 2007 (progettazione strade) 

  Opera 2011 (contabilità lavori) 

  Antivirus AVG2013 

 
Agordo 20 ottobre 2013  
 dott. for. Gigi Lise 


