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Informazioni
personali






Istruzione

Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 2000/01 presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Agostino Bassi” di
Lodi, Via di Porta Regale n. 2, a seguito di quinquennio di studi nel corso
“Geometri sperimentale (Progetto Cinque)”
valutazione finale pari a 100/100
Abilitato ad esercitare la libera professione di geometra a seguito di
superamento dell’esame di stato indetto nell’anno 2006 dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Lodi
valutazione finale pari a 97/100

Riepilogo funzionale
attività

Attualmente svolgo mansioni di istruttore e responsabile del
procedimento presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di
Codogno. Il servizio è attualmente gestito in forma associata e si rivolge
ad un totale di 20 Amministrazioni Comunali del bacino di utenza di
Codogno, occupandosi della gestione delle pratiche edilizie ed
amministrative relative all’insediamento ed avvio/modifica di attività di tipo
agricolo, industriale, artigianale, commerciale, ricettivo e direzionale.

Impiego attuale

dal 4 marzo 2002 ad oggi, Comune di Codogno
istruttore tecnico e responsabile del procedimento presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive con le seguenti
competenze:
 istruttoria pratiche inerenti la realizzazione, l’avvio e la modifica di
insediamenti produttivi e di attività del settore primario, secondario e
terziario, per conto del Comune capofila di Codogno e dei Comuni
ad esso convenzionati, così riassunti:
- dal 4 marzo 2002 al 30 gennaio 2007 per un totale di 12
Amministrazioni Comunali (Codogno, Camairago, Cavacurta,
Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo,
Meleti, San Fiorano, San Rocco al Porto e Santo Stefano
Lodigiano);
- dal 31 gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 per un totale di 16
Amministrazioni Comunali (Caselle Landi, Castelnuovo Bocca
d’Adda, Maccastorna e Orio Litta in aggiunta a quelli sopra
indicati);

-










dal 1 gennaio 2013 ad oggi per un totale di 20 Amministrazioni
Comunali (Bertonico, Brembio, Castiglione d’Adda e Turano
Lodigiano in aggiunta a quelli sopra indicati);
rapporti con l’utenza e gli Enti sovracomunali coinvolti nei vari
procedimenti amministrativi, attività di coordinamento tra Comuni
associati ed Enti pubblici territoriali quali:
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi;
- Provincia di Lodi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi;
- Agenzia delle Dogane, Ufficio Tecnico di Finanza;
- Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud;
redazione atti amministrativi inerenti alle pratiche depositate, dalla
comunicazione di avvio del procedimento all’emanazione del
provvedimento conclusivo in ottemperanza ai disposti della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., del D.Lgs. n.
267/2000 e del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;
redazione convenzioni di intesa tra soggetti pubblici per la gestione
in forma associata di servizi e commissioni (quale ad esempio la
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista
dall’art. 141 del R.D. n. 635/1940 e s.m.i.) ovvero tra soggetti
pubblici e privati per l’attuazione di strumenti di pianificazione
mediante interventi edilizi di trasformazione e/o recupero del
territorio;
implementazione programmi applicativi regionali e ministeriali per la
gestione in forma telematica delle istanze secondo quanto previsto
dal D.P.R. n. 160/2010;
gestione dei procedimenti rientranti nelle attività di Sportello Unico,
tra cui:
1.
permessi di costruire (artt. 10-15 e 36 D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. e artt. 33-38 e 59-60 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)
2.
denunce di inizio attività (artt. 22/23 D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. e art. 41/42 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
3.
segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (art. 19 Legge
n. 241/1990 e s.m.i.);
4.
comunicazioni abilitative semplificate per la costruzione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6
D.Lgs. n. 28/2011 e D.G.R. n. VIII/10622 del 2009);
5.
certificazione ed autocertificazione di agibilità per immobili
destinati ad attività economiche e produttive (artt. 24/25
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 1/2007);
6.
installazione impianti per la telefonia e la radio
telecomunicazione (D.Lgs. n. 59/2003 e s.m.i.);
7.
varianti agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i;
8.
costruzione, modifica e messa in esercizio di impianti
pubblici/privati per la distribuzione di carburanti per
autotrazione (Capo V L.R. n. 6/2010 e s.m.i.);
9.
avvio/modifica attività di allevamento e coltivazione del fondo
ed attività produttive artigianali ed industriali (art. 19 Legge n.
241/1990 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 1/2007, art. 3 L.R. n. 8/2007);
10. avvio/modifica attività artigianali di servizio in campo
alimentare quali gelaterie, pizzerie d’asporto, laboratori di
panificazione, ecc. (art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 5
L.R. n. 1/2007, art. 3 L.R. n. 8/2007);
11. avvio/modifica attività artigianali di servizio alla persona quali
acconciatori, estetisti, esecutori di tatuaggi, lavanderie,
stirerie, ecc. (Legge n. 1/1990, Legge n. 174/2005, art. 19
Legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 1/2007);
12. avvio/modifica esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio
in sede fissa, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio e
centri commerciali (artt. 7-8-10 D.Lgs. n. 114/1998, Capo II
L.R. n. 6/2010 e s.m.i.);

13.

avvio attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in
forma itinerante (art. 28 D.Lgs. n. 114/1998, Capo I L.R. n.
6/2010 e s.m.i.);
14. apertura/modifica esercizi per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande (Capo IV L.R. n. 6/2010 e s.m.i.), locali
di pubblico spettacolo e di intrattenimento danzante (artt. 68 e
80 R.D. n. 773/1931 e s.m.i.), sala pubbliche da gioco (artt. 86
e 110 R.D. n. 773/1931 e s.m.i.).
 revisione, aggiornamento ed implementazione dei regolamenti
comunali inerenti l’attività del Servizio Tecnico comunale, tra cui:
1. Regolamento Edilizio;
2. Regolamento Locale d’Igiene;
3. Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

Altre esperienze

dal 28 giugno 2013 ad oggi, S.A.L. S.r.l.
Consigliere di Amministrazione di società a capitale interamente
pubblico, su nomina dell’Assemblea dei Sindaci quale componente in
rappresentanza di Enti soci (dipendente del Comune di Codogno).
dal 7 giugno 2009 al 6 luglio 2013, Comune di Somaglia
Consigliere Comunale di maggioranza (lista civica) con attenzione in
merito a opere pubbliche, pianificazione urbanistica e gestione del
territorio, risparmio energetico, studi di fattibilità ed analisi interventi per la
riorganizzazione della viabilità e della circolazione veicolare e
ciclopedonale.
dal 29 dicembre 2008 al 24 ottobre 2012, Comune di Codogno
(contestualmente alle mansioni sopra descritte e relative al medesimo periodo)
componente dell’unità di progetto per la formazione degli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con le
seguenti competenze:
 programmazione e gestione della fase partecipativa rivolta alla
cittadinanza, agli operatori economici, alle realtà imprenditoriali, alle
associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali ed agli ordini
professionali
 rapporti con gli Enti sovracomunali coinvolti, ricevimento pareri di
competenza e recepimenti osservazioni, quali:
- Regione Lombardia;
- Provincia di Lodi;
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi;
- Comuni limitrofi;
 coordinamento ed informazione dei settori e servizi interni
all’Amministrazione Comunale e dei professionisti esterni incaricati
a supporto dell’unità di progetto per specifiche tematiche
(ambientali, viabilistiche, paesaggistiche, legali, agronomiche,
geologiche e sismiche);
 indizione, pubblicizzazione, gestione ed istruttoria del processo di
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano (DdP)
del Piano di Governo del Territorio;
studio di fattibilità, disciplina e stesura delle norme costituenti il Piano
delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio.
dal 4 marzo 2002 ad 31 dicembre 2007, Comune di Codogno
(contestualmente alle mansioni sopra descritte e relative al medesimo periodo)
funzionario Ufficio Fiera per l’organizzazione e la gestione della
annuale manifestazione denominata “Fiera Agricola Autunnale di
Codogno”, con le seguenti competenze:
 gestione espositori dell’area scoperta e del Padiglione
Agroalimentare (per un totale di circa 120 ditte), dalla prenotazione
all’effettivo allestimento degli spazi espositivi;

 progettazione piani di sicurezza e elaborati per la verifica e
l’approvazione della manifestazione da parte della Commissione
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista
dall’art. 141 del R.D. n. 635/1940 e s.m.i. (Regolamento di
Esecuzione del T.U.L.P.S.);
 collaborazione con il Servizio Manutenzioni comunale per
l’allestimento del quartiere fieristico, nonché per eventuali
problematiche durante lo svolgimento della manifestazione;
 collaborazione con l’Ufficio Economia e Lavoro e con il Comando
Polizia Locale per la disposizione degli operatori di commercio in
forma itinerante e l’allestimento del mercato del mercoledì (presso
Villaggio San Biagio) e della domenica (presso centro storico).
dal 3 settembre 2001 al 28 febbraio 2002
praticantato per la professione di geometra presso studio
professionale ubicato nel Comune di Casalpusterlengo (LO).

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta

Servizio militare

Dichiaro di aver assolto gli obblighi di legge vigenti in merito alla
prestazione del servizio di leva / servizio civile.

Hobby

calcio, dalla stagione sportiva 2004/05 in veste di allenatore del settore
giovanile della società sportiva U.S.D. Casalpusterlengo Juv. 1947,
regolarmente iscritta ai campionati provinciali e regionali di
competenza nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.
in possesso di abilitazione “Allenatore dilettante” a seguito di frequenza e
superamento esami del corso di abilitazione organizzato nell’anno 2013
dal Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C.
valutazione finale pari a 125/140

Trattamento dei dati Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiaro di acconsentire alla
raccolta ed al trattamento dei dati personali da me forniti per le
personali
operazioni di Vs. competenza a seguito della ricezione del presente
curriculum.

Casalpusterlengo, 25 settembre 2013

Matteo Uccellini

documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

