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II 

 

- Laureato in Ingegneria Civile, sez. edile, presso l’Università degli studi di Firenze in 

data 15.06.81 con la votazione di 104/110; 

- Abilitato all’esercizio della Professione di Ingegnere (II° sessione degli esami di 

Stato del 1981); 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato al n°176 con anzianità dal 

26.02.82; 

 

In servizio di ruolo quale Esperto Tecnico – Direttore di Ufficio Tecnico Comunale: 

- dal 02.08.82 presso il Comune di Vernio; 

- dal 28.12.90 presso il Comune di Montale, 

ha svolto l’attività di coordinamento di tutto il settore tecnico, curando, con il 

responsabile di ogni settore, gli adempimenti concernenti l’urbanistica, i Lavori 

Pubblici, i Servizi e Manutenzioni e l’Ambiente. 

 

Nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vernio ha inoltre 

effettuato le seguenti Direzioni dei Lavori di opere pubbliche: 

 

- Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Primaria comparto P.E.E.P. di S.Quirico: 

acquedotto, strade, pubblica illuminazione (anno 1983); 

- Realizzazione di parcheggio per autoveicoli nella frazione di Montepiano (1983); 

- Realizzazione di loculi nel cimitero di Mercatale e ristrutturazione di loculi ed 

ossarietti nel cimitero di Cavarzano (anno 1984); 

- Ristrutturazione ed ampliamento dei loculi adibiti a scuola materna della frazione di 

Mercatale (anni 1984÷1985); 

- Realizzazione del Distretto Socio-Sanitario (U.S.L.), effettuata dal Comune (anni 

1984÷1985); 

- Realizzazione e ristrutturazione di impianti di Pubblica Illuminazione in varie 

località del Comune (anno 1985); 

- Interventi per la realizzazione di verde pubblico in varie località del Comune (anno 

1985). 

 

Ha inoltre effettuato: 

 

- La progettazione esecutiva del collettore fognante delle frazioni di S.Quirico e 

Mercatale, realizzato nell’alveo del Fiume Bisenzio e del Torrente Fiumenta (anno 

1985); 

- Gli atti tecnici di competenza dell’U.T.C. per la realizzazione dell’impianto 

centralizzato  di  depurazione  delle  acque  civili ed industriali del Comune di 

Vernio (anni 1987÷1989). 

 

Ha effettuato sempre per il Comune di Vernio, le seguenti progettazioni e Direzione dei 

Lavori: 
 

- Realizzazione dei lavori di risanamento ed adeguamento al D.P.R. 915/82 della 

discarica comunale di r.s.u. in Loc. “La Crocetta” (anno 1985); 

- Realizzazione delle opere di presa di sorgenti per l’acquedotto comunale (anno 

1986); 



 

 

III 

 

- Completamento dell’impianto sportivo in loc. “Fonte al Ciorniolo” (anno 1989); 

- Realizzazione di loculi ed ossarietti nel cimitero comunale di S.Quirico (anno 1990). 

 

Quale Esperto Tecnico del Comune di Montale, ha seguito o diretto, la realizzazione 

delle seguenti opere pubbliche: 

 

- Costruzione parcheggio in Loc. Tobbiana (anno 1991); 

- Costruzione tribune per il campo sportivo (anno 1992); 

- Ristrutturazione di magazzino da destinare a centro semiresidenziale per la tutela dei 

minori (anno 1993); 

- Realizzazione di sottopasso carrabile nella frazione della Stazione (anno 1992); 

- Ristrutturazione immobile da destinare a sede del distretto U.S.L. di Montale (anni 

1992÷1993); 

- Realizzazione di nuova strada a servizio dell’Ufficio Postale (anno 1992); 

- Esecuzione di fognatura per scarichi civili in Loc. Ponte Bocci nella frazione di 

Stazione (anni 1992÷1993); 

- Costruzione di palestra polifunzionale nella zona sportiva di Montale (anno 1992 e 

s.gg.). 

 

Dal 1991 al 1995 è stato collaboratore e consulente dell’Ufficio Tecnico del Consorzio 

per la Costruzione e la gestione dell’impianto di smaltimento e trasformazione degli 

r.s.u. tra i Comuni di Agliana, Quarrata e Montale: in tale veste ha collaborato alla 

stesura del progetto per il completamento dell’impianto (avamporte, piazzali, palazzina 

servizi); ha partecipato nel corso del 1992 alla Commissione d’Appalto concorso per la 

gara di gestione dell’impianto. 

 

Dal 1 Gennaio 1996 è Direttore del Consorzio Intercomunale Servizi tra i Comuni di 

Agliana, Montale e Quarrata (PT), per conto del quale ha seguito tra l’altro le seguenti 

realizzazioni di opere: 

 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI MEDIANTE TERMOVALORIZZAZIONE 

 

- Costruzione di avamporte e ampliamento fossa accumulo R.S.U., installazione 

rilevatori in continuo emissioni fumi – Appalto concorso Anno 1996  

- Costruzione palazzina Uffici e sistemazioni piazzali impianto – Anno 1996  

- Sistema automatico di caricamento rifiuti ospedalieri, installazione carro ponte 

per movimentazione R.S.U. 

- Installazione sistema depurazione fumi Linea n°1 – Direzione dei lavori  Anno 

1998  

- Realizzazione piattaforma di trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata – MaCISte-  Anno 1999 

- Installazione sistema depurazione fumi Linea n°2 – Direzione dei lavori  Anno 

2000 

- Progettazione preliminare e definitiva degli interventi di ristrutturazione del 

recupero energetico, finalizzati all’accesso al mercato dei certificati verdi per la 

produzione di energia elettrica (anni 2003 -2004). Di questo intervento è 



 

 

IV 

 

attualmente responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ai sensi della L.109/94 

e s.m.i. 

 

SERVIZI TERRITORIALI 

 

- Avvio del servizio di igiene ambientale nei territori dei Comuni di Agliana, Montale 

e Quarrata (anno 1997). Redazione del piano economico finanziario e programma 

degli investimenti; 

- Ristrutturazione del servizio di raccolta differenziata (anno 1999); 

- Attivazione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti (anno 1998); 

- Attivazione del servizio di raccolta rifiuti contenenti cemento-amianto (anno 2000); 

- trasformazione del modello gestionale di raccolta con passaggio al sistema “porta a 

porta” (anni 2010\2013) 

 

Dal 11/04/2001 il consorzio si è trasformato in società per azioni (azionisti i comuni di 

Agliana, Montale, Quarrata) da tale data svolge le funzioni di Direttore Generale della 

società. In tale veste ha curato: 

- Il passaggio della gestione dell’impianto di trattamento RSU, dalla Soc. Ansaldo 

Tecnitalia a CIS Spa, con l’assunzione del personale e volturazione all’azienda delle 

autorizzazioni all’esercizio (2001); 

- L’avvio della gestione delle reti gas metano e della manutenzione impianti termici e 

idrici degli immobili di proprietà comunale dei Comuni di Agliana e Montale, con 

acquisto della società AMAG Reti srl (anno 2003); 

- L’avvio dei servizi di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Agliana 

(anno 2002); 

- L’avvio dei servizi di manutenzione del verde pubblico del Comune di Montale 

(anno 2003); 

- L’avvio dei servizi cimiteriali nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata con 

relativa assunzione di personale (anno 2004); 

- Il passaggio da tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) a tariffa di igiene ambientale 

(TIA), divenuta operativa dal 01/01/05 nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata 

con redazione del relativo piano economico finanziario; 

- I rapporti con il Dipartimento di Energetica, Facoltà di Ingegneria, dell’Università di 

Firenze per la redazione dello studio di impatto ambientale relativo agli interventi di 

ristrutturazione del recupero energetico dell’impianto di trattamento rifiuti; (anni 

2003/2005); 

- Gli atti amministrativi relativi alla gara di appalto integrato per l’intervento di cui al 

precedente punto (gara Europea aggiudicata nel Gennaio 2005) 

- I rapporti con l’Università di Firenze, Dipartimento di scienza del suolo e nutrizione 

della pianta per la partecipazione al progetto di “Fitorimediazione di terreni 

contaminati da metalli pesanti”, finanziato dalla Regione Toscana Docup OB 2 anni 

2000 – 2006 – Azione 1.7.2 “Reti per il trasferimento tecnologico”; 

- Gli atti per la progettazione dei nuovi spogliatoi e dell’ampliamento della palazzina 

uffici presso l’impianto di Via W. Tobagi a Montale; 

- La progettazione della nuova stazione ecologica da realizzare in Comune di 

Quarrata, in corso di realizzazione. 


