AGOSTINO FURLANETTO
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FURLANETTO, Agostino

Indirizzo

Via Centa, 114, FRLGTN64H13M048R, Villorba (TV), Italia

Telefono

(+ 39) 0422_1566148, 380_7747395

E-mail
pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita

furlago@fontanadeisogni.it
agostino.furlanetto@archiworldpec.it
Italiana
Villorba, 13 giugno 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo (da – a)
Nome e indirizzo datore lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2003 ad oggi
Comune di Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto 23 - 31032 - Casale sul Sile
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario, con incarico di posizione organizzativa – D3-D6 Ruolo.
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio.
Le mansioni affidate comprendono il coordinamento dei servizi comunali Lavori Pubblici,
Ambiente, Attività Produttive (dal 2011 Resp. SUAP e SUE), Urbanistica ed Edilizia
Privata.
Datore di lavoro del personale del Comune ai sensi del decreto 81/2008.

Periodo (da – a)

Dal 17/04/1991 al 31/07/2003
Comune di Villorba (TV), P.za Umberto I^ 31020 Villorba
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario, con incarico di posizione organizzativa dal 1997. Responsabile Settore
Lavori Pubblici, Urbanistica, ed Ambiente.

Nome/indir. datore lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE

30/03/89
Istituto Universitario di architettura di Venezia, Fondamenta dei Tolentini, 191 - 30135
Venezia
Tesi di laurea, con prof. Lombardi, in collaborazione con Università di Zagabria, sugli
insediamenti della riviera dei Sette Castelli nel golfo di Spalato.
Diploma di laurea in architettura
110/110
1989 - Istituto Universitario di architettura Venezia, Fondamenta dei Tolentini, 191 - 30135
VE
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto
Iscrizione Albo professionale degli architetti della Provincia di Treviso con n. 947

COLLABORAZIONI CON ORDINE

Componente della commissione per gli esami di stato all’abilitazione della professione di
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PROFESSIONALE, UNIVERSITA’, E
ALTRI ENTI PUBBLICI

architetto, Venezia anno 2018.
Progetto “Sile Lab” - allestimento atti ed accordi per avvio e svolgimento del progetto in
collaborazione con Università IUAV di Venezia, e comuni di Casier, Roncade e Silea.
Compresa gestione amministrativa-contabile. Anno 2016/17 prima edizione, e dal 2018 in
corso a tutt’oggi.
Collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale Palladio di Treviso per le attività di stage
didattico negli anni scolastici 1996-97, 1999-2000, 2001-01, 2001-02, con funzioni di tutor.

ESPERIENZE FORMATIVE

1997 - Ordine degli Architetti di Treviso
Corso di prevenzione incendi, con superamento di esame finale.
2001 - Master ambiente 2001 – SSPAL in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio – Dipartimento per lo sviluppo sostenibile – partecipazione al
Corso a Padova e partecipazione alla successiva redazione dello studio sulla “gestione dei
rifiuti urbani”, su “Project works” 2001
Gennaio-maggio 2005
Fondazione Architetti di Treviso in collaborazione con Politecnico di MI e IUAV VE
Corso di specializzazione in Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
2007 - Learning Resources Associates
Partecipazione al corso di formazione su “economia e tecniche di valutazione della finanza
di progetto”
2008 - Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Partecipazione al Corso di specializzazione in valutazione di incidenza Ambientale (VINCA)
e la progettazione di interventi in aree SIC e ZPS
2008 - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Dal 2008 fino al 2015 ha collaborato con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, per la formazione e supporto ai tecnici comunali.
Alcuni eventi promossi ed organizzati:
- seminario su “Le novità introdotte dal D.L. 70/2011” - 15/07/2011
- seminario su “Terre e rocce da scavo” - 11/04/2013 e 12/7/2013

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
Corso “La valutazione immobiliare” promosso dalla Fondazione Architetti della Provincia di
Treviso – novembre-dicembre 2012.
Corso di Alta Formazione – la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (VincA), metodologie, applicazioni, e procedure – 9 giornate nei mesi
di ottobre-dicembre 2013 – Regione Veneto con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Padova.
Corso per tecnici nei processi civili e penali - promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Treviso con il coordinamento della Consulta degli Ordini e Collegi delle
Professioni Tecniche di Treviso e con il supporto operativo della Commissione Perizia Tipo/
Tribunale di Treviso - novembre e dicembre 2015.
Regione Veneto e Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale Studi Regionali “Giorgio Lago” - Corso formativo “Strumenti e percorsi di
gestione associata di servizi e funzioni comunali” – Padova ott.-dic. 2017.
Partecipazione al convegno “Le politiche di riordino istituzionale come strategia di sviluppo
regionale” 24/11/2017 Padova - promosso da Università Studi Padova.
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Partecipazione al convegno “la sicurezza nella manifestazioni temporanee” - Centro Studi
Bellunese - Belluno 27/01/2018.
Interreg Central Europe – Together - corso di formazione proposto dalla Provincia di
Treviso – da settembre 2017 a febbraio 2018, per complessive 7 giornate.

MADRELINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espress. orale

Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI – SOFT SKILL

ESPERIENZE MATURATE
NELL’AMBITO DELLA
SICUREZZA E DEI LAVORI
PUBBLICI

ITALIANO
LINGUA FRANCESE
Buono
Sufficiente
Sufficiente
LINGUA INGLESE
Elementare
Il servizio svolto nei comuni (prima Villorba e poi Casale sul Sile), l’esperienza maturata
nell’ambito dei gruppi di lavoro del Centro Studi della Marca Trevigiana, e l’affidamento
(annuale) delle funzioni di Posizione Organizzativa a partire dal 1997, ha consolidato e
migliorato le capacità richieste in un contesto lavorativo relazionale pubblico, tipico dell’ente
locale.
Si segnala, perché di recente acquisizione e di particolare interesse per i “quadri” dei comuni, la
partecipazione ai corsi “Mindfulness” presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda
ULSS 9 Treviso – maggio 2016, ed il successivo corso su “Asservità” del 2019.
Redazione del piano comunale di protezione civile del Comune di Casale sul Sile – 2008.
Supporto tecnico ai Servizi di emergenza e coordinamento per conto del Comune di Casale dal 2003 al 2015.
Coordinamento operativo di attività di sistemazione idraulica di aree di criticità del Comune di
Casale, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica: interventi su aree del Vecchio
Carmason, Bosco dei grezzi, Cantonetto – 2005-2015
R.U.P. dei lavori di realizzazione della nuova scuola materna ed asilo nido del Capoluogo di
Casale – primo stralcio - anno 2004-2007.
R.U.P. dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la strada provinciale
“zermanesa” - 2004, a Casale sul Sile.
R.U.P. dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo di Casale sul Sile – primo stralcio,
2005-2007, compresa la procedura di acquisizione delle aree.
Redazione del progetto definitivo dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo –
secondo stralcio.
Redazione del progetto preliminare dei lavori di percorso protetto e sistemazione stradale in via
Peschiere nella frazione di Conscio, nell’anno 2005.
Responsabile, per il Comune di Casale sul Sile, dell’attuazione degli accordi con Azienda SilePiave, per lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali tra il Capoluogo e la frazione di
Lughignano, lungo via Nuova Trevigiana, con annessa procedura espropriativa:
- nell’anno 2005-2008, primo tratto, con realizzazione linea fognaria a servizio della frazione di
Lughignano,
- nell'anno 2006-2011, secondo tratto, con annessa realizzazione di nuova linea fognaria e
dismissione di impianto di depurazione in via Chiesa a Lughignano,
- nell'anno 2010-2012, terzo tratto, con realizzazione di nuova linea fognaria e dismissione
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dell’impianto di depurazione della zona industriale di via Torre.
Progetto di potenziamento metanodotto derivazione per Casale sul Sile DN150 – responsabile
procedimento espropriativo, di approvazione del progetto e di liquidazione indennità – anni
2008/10 – completato.
Potenziamento della rete Enel nella frazione di Lughignano – allestimento e sottoscrizione
contratti con soggetto privato e gestore della rete 2017/2018

ESPERIENZE MATURATE NEL
SETTORE DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E DELLO
SPORTELLO UNICO

Responsabile, a Casale sul Sile, dei provvedimenti rilasciati dagli sportelli
- Attività Produttive e
- Attività Edilizia, comprese autorizzazioni allo scarico per insediamenti domestici e assimilati.
Responsabile dal marzo 2011 dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ininterrottamente
fino ad oggi.
Da marzo 2011 fino al marzo 2015 con utilizzo del gestionale esterno “impresainungiorno” e
successivamente con il portale “Unipass”.
UNIPASS – supporto per approvazione regolamento e convenzione per svolgimento del
servizio e successiva stipula – anno 2015
Mercato settimanale del Capoluogo di Casale sul Sile - progetto di spostamento - redazione
progetto e responsabile del programma – responsabile dei lavori di adeguamento degli impianti
- Decreto Regionale di riconoscimento giugno 2015.
Farmacia comunale di Casale sul Sile – gestione delle attività di gara, definizione del contratto
e successiva attuazione per la concessione del servizio – procedura di vendita della licenza –
sottoscrizione atti – anni 2012/2018
Redazione degli elaborati e supporto all’approvazione della “perimetrazione dei centri urbani”
previsti dalla legge regionale 50/2012, a Casale sul Sile.

ESPERIENZE MATURATE NEL
SETTORE DELL’EDILIZIA
PRIVATA E PUBBLICA

Responsabile dei provvedimenti finali nei procedimenti edilizi del Comune, prima a Villorba e
poi a Casale sul Sile.
Responsabile della vigilanza urbanistico-edilizia.
Presidente commissione edilizia comunale, fino al 2012.
Competenze in materia di paesaggio.
Redazione di relazione paesaggistiche nell’ambito dei progetti di opere pubbliche per il Comune
di Casale sul Sile - dal 2004 ad oggi.
Responsabile del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 2016.
Edilizia pubblica - Programma di riqualificazione urbana del quartiere denominato “Ungheria
Libera”, a Casale sul Sile:
- Piano di recupero di iniziativa pubblica – gestione degli incarichi professionali esterni al
Comune – supporto alla stesura e gestione del procedimento di approvazione.
- Procedura di verifica di interesse storico-culturale con la Sovrintendenza BB.AA. Venezia, sui
17 edifici per complessivi 68 alloggi.
- Accordo di programma per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile – denominato anche “programma Ungheria Libera” - Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Veneto e Comune di Casale sul Sile - sottoscrizione
marzo 2011 – Importo complessivo del programma € 2.830.000,00.
- Piano vendita di 16 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà del Comune – redazione
perizia di stima, gestione relazioni con Regione Veneto per l’approvazione del Piano Vendita ed
allestimento provvedimenti amministrativi sino a stipula atti di vendita – anno 2012.
- Sviluppo e sottoscrizione atti della procedura di gara per affidamento tramite concessione di
lavori (artt. 143 e segg. del D.lgs. 163/2006) - 2016
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ESPERIENZE MATURATE NEL
SETTORE DELLA
PIANIFICAZIONE

Redazione del piano di area delle “Fontane bianche di Lancenigo”, in collaborazione con la
Regione Veneto; il piano (approvato con DCR 19/1999) ha interessato i comuni di Villorba e
Carbonera.
Piano comunale della viabilità e del traffico del comune di Casale sul Sile – redazione a cura
del Consorzio Servizi Basso Piave - gestione delle fasi di approvazione e prima attuazione –
2004-2006
Responsabile del procedimento di adozione ed approvazione del PAT di Casale (2007),
compresa la procedura VAS, in accordo di pianificazione con Regione Veneto.
Responsabile del procedimento di adozione ed approvazione del primo Piano degli Interventi
(PI) di Casale sul Sile - 2009.
Progettista delle Varianti 1, 3, 4, 6, 7, al PI del Comune di Casale sul Sile.
A partire dal 2009 ha curato l’attuazione del piano degli interventi del Comune di Casale
mediante sviluppo di accordi e successiva approvazione dei programmi e progetti connessi
agli accordi pubblico-privato previsti dall’articolo 6 della legge regionale 11/2004, varianti al PI
connesse alla realizzazione di Opere Pubbliche (interventi di viabilità comunale e
sovracomunale, edilizia scolastica, edilizia socio-sanitaria, …).
Progettista della Variante 1 al PAT di adeguamento alle disposizioni regionali in materia di
consumo di suolo – variante adottata.
Pianificazione attuativa.
Responsabilità di gestione ed attuazione dei piani attuativi di iniziativa privata in attuazione del
Piano regolatore Comunale, compresa sottoscrizione degli atti di convenzione ed atti di
cessione di aree ed opere, dal 1991 al 2003 in Comune di Villorba, e dal 2003 ad oggi per
Casale sul Sile.
Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale – PIRUEA – a
Casale sul Sile.
- PIRUEA “Perziano” - Accordo di programma – l.r. 23/1999 – con Regione Veneto e Provincia
di Treviso e altri - approvazione anno 2005 – valore complessivo dell’intervento €
20.062.727,00 - attività di coordinamento, vigilanza e responsabile dell’attuazione.
Responsabile unico dell'attuazione, che prevedeva:
- nuovo Distretto Sanitario, compresa gestione rapporti con ALSS, e
- nuova Caserma dei Carabinieri, compresa gestione dei rapporti con Prefettura di Treviso per
Caserma dei Carabinieri.
Opere (perequative) ultimate nel 2007.
Piano attuativo del “parco tematico” a Casale sul Sile – Responsabile del procedimento –
attività in corso.
Piani di settore.
Piano di settore per la telefonia mobile, prima edizione e successive varianti (ultima edizione
anno 2015).
Gestione fasi di esame, approvazione e successiva gestione delle convenzioni con i gestori dei
servizi di telefonia, compresi contenziosi per il versamento delle somme al Comune.
Variante 1 al piano di settore per la telefonia mobile comunale - valutazione di incidenza
ambientale – redazione – 2010.
Redazione del Piano di settore dei “pubblici esercizi” del Comune - 2009/2012.

ESPERIENZE MATURATE IN
MATERIA DI AMBIENTE ED
IGIENE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile intercomunale (con comune di Casier) – PAES
- supporto all’Amministrazione per la fase iniziate di adesione al Patto dei Sindaci (2014)
- supporto per la convenzione con il Comune di Casier per la redazione associata del piano
(2014)
- supporto agli organi politici per esame ed approvazione del Piano (2015)
- attuazione del Piano con sviluppo di azioni previste (a partire dal 2015)
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- supporto per la redazione dei rapporti intermedi (novembre 2017)
- attivazione sportello Energia in collaborazione con comune di Casier – anno 2017
- allestimento, supporto agli organi politici e stipula convenzione con la Provincia di Treviso per
il monitoraggio dei piani di azione per l’energia sostenibile (PAES) - 2015-16.
Attività di controllo delle reti fognarie nel Comune di Casale sul Sile – anche in collaborazione
con la Società Piave Servizi (già Azienda Sile-Piave) – coordinamento interventi e rapporti con
la cittadinanza – in corso dal 2012.
Adozione dei provvedimenti gestionali per attuazione delle azioni locali del piano regionale
straordinario di disinfestazione - “west-Nile virus” - gestione degli incarichi e coordinamento con
ASL, ditte incaricate e Regione Veneto – attività in corso.
Accordo di programma tra Regione Veneto, Consorzio Risorgive e Comune di Casale sul Sile
per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idraulica minore – attuazione del
regolamento comunale per la rete idraulica minore – supporto tecnico-amministrativo nella
formazione ed approvazione dell’accordo - accordo sottoscritto marzo 2018 – attività in corso
di attuazione – valore previsto complessivo dell’intervento 100.000,00 €.
Responsabile, in quanto posizione apicale, degli interventi di miglioramento energetico e
monitoraggio della scuola “Rodari” di Casale sul Sile nell’ambito del progetto “Together” 2017/2018.
Alcune procedure di bonifica ambientale seguite nel Comune di Casale sul Sile.
- Bonifica area “Cristallerie riunite” per contaminazione acque sotterranee - responsabile dei
lavori delle conferenze, approvazione piano di caratterizzazione e ed approvazione delle
analisi di rischio anni 2009/2018
- Bonifica area “Consorzio Agrario di Treviso e Belluno” per contaminazione acque sotterranee
- responsabile dei lavori delle conferenze, approvazione piano di caratterizzazione e
approvazione delle analisi di rischio – contestuale gestione di Variante al PI ex articolo 6 l.r.
11/2004.
Project Manager, per il Comune di Villorba, del Programma LIFE96 NAT/IT/003060 – Fontane
Bianche di Lancenigo (1996-2001).

ESPERIENZE IN MATERIA DI
STUDI, RICERCHE, E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Studio e monitoraggio del traffico sulla rete comunale per il Comune di Casale sul Sile –
fornitura ed allestimento attrezzature, rilievi, raccolta e schedature – dal 2003 al 2010;
sondaggio sulla mobilità locale – organizzazione e raccolta dati – anno 2005.
Programma Central Europe – Progetto “Manergy” - protocollo di intesa tra Provincia e Comune
– per un approccio innovativo e sostenibile della gestione delle fonti energetiche, che ha
previsto anche rilievi sui consumi energetici di alcuni edifici, e finalizzato alla redazione di 3
piani di azione per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti pubblici - anno
2011/2012.
Individuazione delle aree metanizzate del Comune di Casale sul Sile – allestimento elaborati
tecnici ed aggiornamenti – rapporti con organi di vigilanza per controlli (Ag. delle Dogane, GdF,
…) e supporto informativo alla cittadinanza – avvio da 2010 e tutt’ora in corso.
Servizi Informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio – supporto tecnico per
l’attivazione e stipula della convenzione con il Consiglio di Bacino Priula – attività in corso da
dicembre 2017.
Interventi di sviluppo locale della rete di connessione in fibra, gestione contrattuale e adozione
dei provvedimenti attuativi:
- Convenzione con Asco-Tlc per sviluppo rete “banda larga” - da novembre 2007,
- Convenzione con Regione Veneto per copertura “aree bianche” - Infratel Italia Spa - anno
2018 ed attività in corso,
- Convenzione con operatore del settore (Lenfiber/Nice-Blue) - da maggio 2017, in corso di
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attuazione.
Organizzazione del convegno “il rischio idraulico” 4/5/2011 Casale sul Sile in collaborazione
con il Commissario Delegato per gli eventi meteo del 26/09/2007 ed il Genio Civile di Treviso.
Piano delle valorizzazioni immobiliari (legge 133/2008) del Comune di Casale sul Sile –
redazione del documento annuale e supporto all’approvazione – edizioni dal 2009 ad oggi.
Progetto Orti sociali – supporti per allestimento area comunale, approvazione del regolamento
comunale, e per procedura di assegnazione e sottoscrizione convenzione con Associazione
degli assegnatari – anno 2015.
Progetto di valorizzazione ai fini turistici di alcuni siti comunali – concessione per gestione
servizi di somministrazione alimenti e bevande – gestione procedure selettive dei soggetti
economici e sottoscrizione convenzioni – anni 2017/18 – in corso di attuazione.
Bio-edilizia.
Redazione del regolamento comunale per la bioedilizia nell’ambito della prima variante al piano
degli interventi (PI) – e gestione del procedimento di approvazione – anno 2010.
Organizzazione dell’evento formativo sulla Bioedilizia promosso dal Comune di Casale sul Sile,
aperto a cittadinanza e tecnici operanti nel territorio - in collaborazione con il Consorzio per lo
sviluppo della bioedilizia di Treviso – 11/5/2011.
Partecipazione, in qualità di Responsabile del Servizio, al progetto di riqualificazione della rete
di pubblica illuminazione nell’ambito delle azioni di PAES – contratto di EPC - attività avviata
nel 2016, e giunta da poco al perfezionamento del contratto mediante Project financing –
importo a base d’appalto € 2.390.808.

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

Terremoto Abruzzo 2009 – comune di L’Aquila – frazione di Roio Piano – sotto il
coordinamento della Protezione Civile della Regione Veneto – attività di rilevamento di I livello,
Centro Operativo misto di Pianola – servizio come volontario svolto nella seconda settimana di
giugno 2009.
utilizzo applicativi Office in ambiente Windows
utilizzo applicativi Office in ambiente Linux
utilizzo applicativi Cad e Gis
utilizzo di gestionali interni (ambiente Halley) per SUAP e SUE (Unipass)
Patente di guida “B”.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Villorba, 13/06/2020

Agostino Furlanetto
documento firmato digitalmente
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