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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) CARLO PIOVAN  
Indirizzo(i) Via U. De Boso 13-  Padova - 35124. Italia 

Telefono(i) 0498245308 Mobile ------- 
Fax --- 

E-mail carlo.piovan@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/02/1982 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza 
professionale 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Comune di Abano Terme – Settore Governo del Territorio- Ufficio Urbanistica 

Date 01 gennaio 2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico D1  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di coordinamento e gestione dei processi amministrativi di natura urbanistica 
e dell’attività di programmazione e pianificazione del territorio. 
Attività di supporto agli uffici interni per le attività di pianificazione e l’applicazione 
delle norme urbanistiche. 
Responsabile del procedimento di Permessi di Costruire Convenzionati per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione e dei procedimenti di Sportelli SUAP in 
deroga o variante allo strumento urbanistico. 
Co-Progettista delle seguenti varianti allo strumento urbanistico (P.R.G.): 
Variante n.58,61 (Varianti Verdi); 

 Variante n. 59 (Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 
2017 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018 e L.R. N. 14/2019 – 
Consumo di Suolo ed istituzione del RECRED-) 

 Variante n-.60 (Coordinamento con il nuovo Regolamento Edilizio e 
adeguamento alle Definizioni Uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, 
introdotte dall’intesa del 20 ottobre 2016, in sede di Conferenza Unificata 
tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali) 

Co-Progettista dei seguenti strumenti di pianificazione di settore: 
 Piano della mobilità ciclabile Biciplan; 
 Piano del Verde urbano; 

Co-Progettista del nuovo Regolamento Edilizio redatto secondo le disposizioni 
introdotte dall’intesa del 20 ottobre 2016, in sede di Conferenza Unificata tra Stato, 
Regioni ed Autonomie Locali. 
Attività di coordinamento e istruttoria per la formazione del Piano di Assetto del 
Territorio, del Piano Cimiteriale, del Masteplan per l’area urbana centrale, del 
Masterplan per l’ex caserma del I ROC. 

Nome e indirizzo del datore di Comune di Selvazzano Dentro Settore Urbanistica – Edilizia Privata – LL PP  
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lavoro 

Date 

16 Marzo 2017 – 31 Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico cat. C1 – Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del procedimento degli atti autorizzati e repressivi in materia edilizia: 
-Partecipazione alla gestione e controllo del processo di formazione degli atti di 
competenza:  
-Informazione all’utenza e di facilitazione della presentazione delle domande e 
relativa documentazione;  
- redazione istruttorie edilizie e paesaggistiche;  
- Attività di supporto alla Direzione nei rapporti con gli enti esterni e gli uffici interni, 
coordinamento dei procedimenti amministrativi in materia edilizia e urbanistica, 
modulistica;  
- Attività d'istruttoria funzionale alle conferenze dei servizi;  
- attività di rilascio atti autorizzativi edilizi, paesaggistici. 
- Calcolo degli oneri urbanistici; 
- Partecipazione all’attività di formazione del Piano degli Interventi 
- Collaboratore alla progettazione della Variante n. 6 al P.I.  
 -Segretario della commissione per il Paesaggio e la Qualità Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Venezia Direzione Edilizia Privata 

  

Date  Marzo 2014 – Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico cat. C1  

Principali attività e 
responsabilità 

Partecipazione alla gestione e controllo del processo di formazione degli atti di 
competenza:  
-Informazione all’utenza e di facilitazione della presentazione delle domande e 
relativa documentazione;  
- redazione istruttorie edilizie e paesaggistiche;  
- Attività di supporto alla Direzione nei rapporti con gli enti esterni e gli uffici interni, 
coordinamento dei procedimenti amministrativi in materia edilizia e urbanistica, 
modulistica;  
- Attività d'istruttoria funzionale alle conferenze dei servizi;  
- attività di rilascio atti autorizzativi edilizi, paesaggistici. 
- Calcolo degli oneri urbanistici; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Venezia Direzione Edilizia Privata, Servizio Atti Autorizzativi 

  

Date 28 Maggio 2007 – Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico cat. C1  

Principali attività e 
responsabilità 

Controllo delle attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, 
repressione degli illeciti; Coordinamento dell'attività con il Servizio Sanzioni e 
Contenzioso; Verifica della conformità edilizia delle costruzioni (controllo inizio e 
termine dei lavori permessi di costruire e DIA, sopralluoghi anche su istanze dei 
privati etc.). Accertamento delle violazioni edilizie e paesistiche-ambientali 
(verbalizzazione degli abusi, supporto all'ufficio atti repressivi etc.). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Venezia Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Servizio Controllo 
del Territorio 

  

Date Febbraio 2008 Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla didattica al corso e laboratorio di Progettazione Urbanistica; 

docente prof. P.L. Cervellati, C. d. L. S. in Pianificazione della Città e del Territorio.  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Co-Docenza, coordinamento delle attività di laboratorio, revisione dei 
lavori in itinere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 
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Date Gennaio 2007 Luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca sul tema “Venezia Città Metropolitana” con redazione di elaborato 
finale formato A3 pp comprendente attività quali ricerca storico cartografica, 
elaborazione dati statistici, elaborazione cartografie tematica con sistemi G.I.S. e 
riflessione teorica sul tema;  responsabile prof. P.L. Cervellati. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Pianificazione del territorio; Facoltà di Pianificazione del territorio, 
IUAV Università degli Studi Venezia 

 
 

Date Gennaio 2007 Luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla didattica al corso e laboratorio di Progettazione Urbanistica; 
docente prof. P.L. Cervellati, C. d. L. S. in Pianificazione della Città e del Territorio e 
al laboratorio di analisi e rappresentazione del territorio; docente: proff. M. Favilla, 
A. Bianchin,  C. d. L. in Scienze della Pianificazione Terr e Urb 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Co-Docenza, coordinamento delle attività di laboratorio, revisione dei 
lavori in itinere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 

  

Date Aprile 2006 Giugno 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione del sistema di archiviazione informazioni cartografiche digitali e 
statistiche della Facoltà di Pianificazione del territorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 

 

 

Date Ottobre 2005 Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla didattica ai corsi di Introduzione alla pianificazione, Pianificazione 
e progettazione urbanistica; docente: prof. P.L. Cervellati, C. d. L. in Scienze della 
pianificazione terr e urb., C. d. L. S. in pianificazione della città e del territorio, al 
laboratorio di analisi e progettazione territoriale, docenti: prof. P.L. Cervellati 
(coordinatore) prof. D. Longhi, prof. M. Favilla, , C. d. L. in Scienze della 
pianificazione terr e urb. Facoltà di Pianificazione, 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Co-Docenza, coordinamento delle attività di laboratorio, revisione dei 
lavori in itinere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 

  

Date Marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione grafica in formato digitale, della planimetria del Palazzo Ducale dal 
VII al XII sec. pubblicata in  Immagine e ideologia : studi in onore di Arturo Carlo 
Quintavalle / a cura di Arturo Calzona, Roberto Campari, Massimo Mussini. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Prof. Wladimiro Dorigo - Università di Ca’ Foscari, Venezia Italia 

Altre attività Tirocinio di 5 mesi presso la Provincia di Venezia Settore Pianificazione Territoriale, 
Disegnatore Acad 

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date Settembre 2003 – Ottobre 2006  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistralis in Pianificazione della città e del territorio  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di fornire un contributo qualificato alla costruzione di piani, progetti e 
politiche relative al territorio, con elevato grado di autonomia, in grado di portare il 
proprio contributo specialistico in diverse e specifiche fasi del processo di governo 
pubblico delle trasformazioni urbane e territoriali.  

Titolo della Tesi e voto finale Bussolengo e il suo intorno, ipotesi di assetto urbanistico e territoriale di un centro 
storico sempre più aggregato periferico; relatore prof. P.L. Cervellati voto 110/110 
con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 

  

Date Settembre 2000 – Ottobre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lettura ed interpretazione di un territorio, in particolare dal punto di vista fisico-
morfologico, con capacità di interpretare gli assetti fisici con riferimenti a teorie e 
modelli di analisi economica e sociale; conoscenza degli strumenti legislativi e 
normativi; uso di fonti e di tecniche statistiche rispetto a questioni di analisi e 
pianificazione del territorio; capacità d’uso di software GIS; tecniche urbanistiche e 
di pianificazione e progettazione del territorio 

Titolo della Tesi e voto finale Piano di riqualificazione dell’area di Cannaregio compresa: tra il rio di S. Marcuola, 
il rio di S. Girolamo e il canale di Cannaregio; Relatore prof. P.L. Cervellati voto 
105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Pianificazione del territorio, IUAV Università degli Studi Venezia 

  

Date Settembre 1995 – Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

I.T.S. Foscari – Massari con sede a Mestre 

  

Corsi e seminari 
frequentati 

2018 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE VAS E VIncA DEI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI: NORME, 
PROCEDURE, CONTENUTI, METODOLOGIE ED APPLICAZIONI – I CONTENUTI E GLI ASPETTI 
PROCEDURALI  - Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti, provincia di Padova- 
 
SEMINARIO 'ABUSI EDILIZI E SISTEMA SANZIONATORIO. - Kairos Formazione – 
 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA – Confartigianato 
Vicenza - 
 
EFFETTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO SUI REGOLAMENTI COMUNALI . - Kairos 
Formazione – 
2017 
ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA 
2016 
IL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA: AFFIDAMENTO IN APPALTO DI 
LAVORI E SERVIZI, IL RUOLO DEL RUP, CASI DI STUDIO. 
2014 
DAL P.R.G. AL PIANO DEGLI INTERVENTI - PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA' DEL NUOVO 
SCENARIO URBANISTICO - RICOGNIZIONE DELLA COMPATIBILITA' DEL PRG VIGENTE CON IL 
PAT AI SENSI DELL'ART.48, C. 5 BIS, L.R. 11/2004. 
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
2013 
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO 
 
LE NUOVE PROCEDURE EDILIZIE AUTORIZZATORIE E ASSEVERATE (CIA, SCIA, PAS) ANCHE ALLA 
LUCE DEL NUOVO 'DECRETO DEL FARE' 
 
SANZIONI EDILIZIE 
 
L’ATLANTE DELLA LAGUNA COME STRUMENTO DI LAVORO E DI CONOSCENZA PER LA TUTELA 
E LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA VENEZIANA,DELLA TERRAFERMA E DEI LITORALI 
2010 
ACCESSIBILITA E BARRIERE ARCHITETTONICHE 
2008 
CENNI DI BIOARCHITETTURA ED EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 
 

  

Capacità e competenze 
personali – tratte da 
valutazioni espresse dal 
dirigente in sede di 
valutazione annuale - 

Affidabilità e orientamento al risultato 
Ha svolto l'attività assegnata con grande responsabilità. Coglie indicazioni e 
suggerimenti utili al proprio lavoro ed è propositivo anche per i colleghi. Garantisce un 
elevato e costante livello di prestazione e di coinvolgimento nelle attività assegnate.  
Orientamento all’efficienza e all’economicità di gestione 
Ottima conoscenza ed applicazione riferita all'ambito lavorativo di vari sistemi 
informativi territoriali che consente una semplificazione dell'attività. Si adopera per 
supportare i colleghi all'utilizzo di nuove modalità e tecnologie. Ha proposto una 
semplificazione operativa per la redazione degli accertamenti contravvenzionali che 
ha consentito di ottimizzare il flusso del lavoro istruttorio.  
  
Competenze tecniche 
Ottima conoscenza della normativa di settore con particolare riferimento agli aspetti 
urbanistici della gestione del territorio. La complessità delle norme viene affrontata 
con il costante interesse all'aggiornamento tecnico svolto sia in modo autonomo sia 
all'interno del gruppo di lavoro. 

  
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  EN B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
sociali 

Ottime capacità di relazione con vari tipi di interlocutori, team di tecnici, specialisti, 
politici, gruppi di studenti 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità  di organizzazione e gestione di team tecnici, gruppi didattici e 
gruppi di progettazione    

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Controllo e verifica del processo di formazione dei titoli edilizi e paesaggistici, 
Controllo delle violazioni edilizie e gestione delle sanzioni amministrative, 
pianificazione e progettazione urbana e territoriale, diritto urbanistico ed 
edilizio. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buon livello di conoscenza informatica di base, software : M. Office (Word, Excel, 
Power Point), Acad 2d 3d, Map Info, Arc Gis, Photoshop e altri programmi di 
grafica; esperienza di lavoro universitario con Visum 

  

Pubblicazioni e 
riconoscimenti 

2009 

Stefano Picchio, Carlo Piovan,.Planning the urban sprawl through a territorial approach. 
Methodological problems and contributions of new ICT technologies to face the critical 
urban sprawl; in Giovanni Rabino Matteo Caglioni a cura di, Planning Complexity and New 
ICT , Alinea Firenze 2009 
 
2007 
Planimetria del Palazzo Ducale dal VII al XII sec. in  Immagine e ideologia : studi in onore 
di Arturo Carlo Quintavalle / a cura di Arturo Calzona, Roberto Campari, Massimo 
Mussini.Electa Milano – Nel saggio di W. Dorigo. 
 
La ricerca “Venezia Città Metropolitana” di cui autore, risulta vincitrice del concorso di 
Idee dei "Dialoghi di San Giorgio 2007" Convegno “Ereditare il passato. Tradizioni, 
traslazioni, tradimenti, innovazioni”, Fondazione Giorgio Cini 12-14 settembre 2007. 
Pubblicazione di una sintesi della ricerca sulla rivista on-line Engramma n° 60 
Dicembre 2007. 
 

Aprile 2007 
La Tesi: Bussolengo e il suo intorno, ipotesi di assetto urbanistico e territoriale di un centro 
storico sempre più aggregato periferico; co-autore con M. Appoloni, relatore prof. P.L. 
Cervellati; riceve un riconoscimento al Concorso per tesi di laurea “Città di Verona” . 

 
Maggio 2005  
Presentazione pubblica presso Municipalità di Favaro Veneto – Comune di Venezia 
dello studio 
“Il fiume Dese e i suoi territori, progetto di riqualificazione territoriale” co-autore con D. 
Giuliani, M. Appoloni, A. Marchi 

 

 

  

Albo professionale Luglio 2006  
supera con 85/100 l’esame di stato per l’iscrizione all’albo degli architetti, 
pianificatori, conservatori e paesaggisti sez. A Pianificazione 

  

Patente B 
  

Referenze Prof. Arch. Pierluigi Cervellati - IUAV Venezia, Studio Cervellati - Bologna Italia 
  

Allegati Copia di documento d’identità in corso di validità;. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) 

 
Il presente documento costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000   
 
 
 
Padova lì 15/12/2020      f.to Carlo Piovan 


