CURRICULUM PROFESSIONALE

Architetto Zuffellato Paola
nata a Lonigo -VI- il 14.10.1967
ed ivi residente in via Vicentini 16.
- Diploma di Geometra I.T.C.G. L. Dal Cero di San Bonifacio (Vr)
- Laureata presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia il 25.07.1994, con tesi in Composizione
Architettonica: ”Progetto di completamento al percorso del Santuario di Monte Berico a Vicenza”.
- Abilitata all’esercizio della professione di Architetto a Venezia presso l’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia, nell’anno 1995.
- Iscritta dal 1996 all’Albo degli Architetti della Provincia di Vicenza al nr. 1018.

Attività Professionale
Territoriale
- Rilevamento di ville e corti rurali del territorio veronese, utilizzato ai fini della stesura di una variante di
settore al P.R.G., L.R. 5.3.1985, n. 24. Nell’anno 1994/1995
- Rilievi di Villa Bellinato, Piazzale Scipioni, area F1 di via Vescovado ed eseguire aggiornamento del
P.R.G., della durata di mesi tre, presso il Comune di Bovolone.
- Campagna di catalogazione 1995, indetta dalla Regione Veneto per la schedatura inventariale di
manufatti architettonici (chiese di interesse storico artistico, alta Valle del Chiampo –VI-).
Progettazioni
(In collaborazione con tecnici del settore, attività di progettazione nei settori lavori pubblici, urbanistica,
edilizia privata e restauro, di cui si citano i lavori più indicativi):
-realizzazione Impianto Sportivo Polifunzionale, Isola della Scala -VR- 1995/1996;
-ristrutturazione sede municipale per la realizzazione di un Centro Culturale e Sala Civica, Isola Rizza -VR1995/1996;
-restauro e recupero di Villa Bellinato (1560) e sue pertinenze ad uso Casa-Albergo-Centro diurno anziani,
Bovolone -VR- 1996/1997;
-realizzazione Variante P.R.G.,relativamente alla Zona Residenziale, S. Martino Buonalbergo

-VR-

1996/1997.
-aggiornamento ed adeguamento N.T.A. e Regolamento Edilizio, S. Martino Buonalbergo -VR- 1996/1997.
-progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e manutenzione di edifici pubblici, della durata di mesi
tre, presso il Comune di Bovolone –VR.
- Negli anni 1995/1997 svolge attività di progettazione nel settore dell’edilizia residenziale privata ed interni
di cui seguono le realizzazioni più indicative:
-ristrutturazione di interno ad uso Studio Medico, progetto edilizio ed interni, Lonigo –VI-, 1996/1997;
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-Casa d’abitazione, progetto edilizio ed interni, Zermeghedo –VI-, 1996/1997;
-sistemazione di due Unità residenziali e Laboratorio annesso, progetto edilizio, Zermeghedo

-VI-, 1997;

- ristrutturazione Palazzetto residenziale in centro storico, progetto edilizio, Lonigo –VI-, 1996/19997;
- progetto planivolumetrico di edificio residenziale previa ristrutturazione urbanistica, Lonigo –VI-, 1997.
Attività di funzionario di P.A.
- Istruttore tecnico settore LLPP l’Ufficio Tecnico del Comune di Noventa Vicentina a tempo indeterminato
dall’anno 1997.
- Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente Comune, quale Istruttore
direttivo Comune di Noventa Vic,na 1998-2000.
- Attività di progettazione e DDLL presso Settore Lavori Pubblici U.T.C. Noventa Vic.na :
- sistemazione e manutenzione straordinaria della viabilità del centro cittadino: C.so Matteotti;
- sistemazione e manutenzione straordinaria della viabilità del centro cittadino: Via C. Armeno;
- progetto dell’impianto di pubblica illuminazione di via Masotto;
- progetto per la realizzazione di un’Area Ecologica connessa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

-Istruttore Direttivo Responsabile del Procedimento Edilizia Privata, presso il settore Ed. Priv. ed

Urbanistica dello stesso Comune (Cat. Giuridica ed Economica D1/D2 – ex 7^ Q.F.) 2000-2004.
- Variante al Piano Particolareggiato “Noventa 2000”.
- Progetto di risanamento delle Biblioteca Comunale di Noventa Vicentina in collaborazione con l’architetto G. Berti di
Vicenza.

-Responsabile del Servizio Area tecnica Comune di Sarego Urbanistica edilizia ambiente, LLPP
manutenzioni e servizi 2004-2013;
- Attività di RUP LLPP presso Comune di Sarego per LLPP importo superiore ad € 150.000,00, opere
realizzate:
- Sistemazione centro di Sarego
- Adeguamento pubblica Illuminazione I^ e II^ e II^ stralcio
- Sistemazione strade comunali 2006
- Sistemazione centro di Monticello di Fara I^ e II^ stralcio
- Realizzazione nuovo ecocentro comunale
- Ristrutturazione palazzetto P.zza Umberto I^
- Intervento di recupero del cimitero Monumentale di Sarego
- adeguamento barriere architettoniche scuola secondaria di Meledo e scuola primaria di Monticello di Fara
- Sistemazione cimitero di Meledo I^ stralcio
- Adeguamento sismico scuola Primaria di Meledo
- Adeguamento sismico scuola secondaria Meledo
- Realizzazione p.zza centro di Meledo
- Sistemazione e messa in sicurezza strade quartiere via Valle(MAC)
- Adeguamento impianti sportivi calcio Sarego
- Ristrutturazione copertura scuola primaria di Monticello di Fara
- Manutenzione straordinaria strade comunali 2011
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- Realizzazione impianti fotovoltaici scuola primaria di Sarego e secondaria di Meledo

- Attività di RUP LLPP presso Comune di Sarego, progettazioni
- sistemazione cimitero di Meledo II^ stralcio
- sistemazione cimitero di Ponticello di Fara II^ stralcio
- Recupero facciate Sede Municipale storica
-Realizzazione nuova Scuola dell’infanzia in ampliamento a Monticello di fara (RUP progettazione ed appalto , attualmente in
fase di esecuzione)

-Attività di RUP e redattore varianti Urbanistiche e strumenti urbanistici attuattivi.
- Attività Istruttoria, RUP procedure di adozione ed approvazione PUA residenziali/industriali, collaudo acquisizione opere di
urbanizzazione al patrimonio comunale
- Variante relative alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio
-Variante ai sensi della L.R. 35/02
- Varianti corti rurali art. 9 L.R.V. 24/85
- Informatizzazione PRG vigente
- Opere pubbliche in variante al PRG
- Adempimenti relativi al recepimento normativo regionale “Piano casa ”
-Recepimento art. 79 bis L.R. 61/85 “Linee vita”
- Condoni edilizi
- RUP conferenze dei servizi varianti al piano ampliamenti produttivi L.R. 55/2012

Responsabile dl servizio per i procedimenti di natura ambientale
-Autorizzazioni ambientali attività industriali (autorizzazioni scarichi, emissioni in atmosfera…) , vinca
- Bonifica siti inquinati
- Attività istruttoria sui procedimenti in itinere Miniere sul territorio comunale
- RUP redazione piano di Protezione Civile

Responsabile SUAP attività produttive e commercio in convenzione con Infocamere di Vicenza
RUP Piano delle alienazioni art. 58 D.L. 112/08

Attività in essere di P.A.
Responsabile del Servizio area tecnica Urbanistica edilizia ed ambiente del Comune di Sarego dal 2013
- Prosecuzione procedure sopraccitate relative al settore urbanistico edilizio ed ambientale
-Rilascio Procedimenti edilizi ed urbanistici sul territorio con la presenza di una parte dell’Area S.i.c. “Colli
Berici”, identificato dal codice IT3220037, di aree di transizione ed ammortizzazione identificate dal Piano
Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza;;
- Procedure D.L. 42/04 codice dei beni culturali e del paesaggio;
-Responsabile SUAP attività produttive e commercio in convenzione con Infocamere di Vicenza;
- Redazione PAT;
-Varianti al PRG ai sensi L.R. 55/2012
Commissioni
- membro del GRT (Basso Vic.no) nominata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza ;

3

- componente della Commissione Viabilità del Comune di Lonigo –VI-.
- componente della Commissione edilizia D.lgs. 42 del Comune di Sarego

Concorsi di progettazione
- primo classificato concorso di idee indetto dal Comune di Legnago e dall’Ordine degli Architetti di Verona sul
recupero urbano “Recupero Urbano di Corso della Vittoria”, Legnago –VR in gruppo con quattro colleghi-.
- primo classificato Concorso di progettazione indetto dal Comune di Arsiero: “Concorso di progettazione per il
recupero e la valorizzazione dell’area ex stazione ferroviaria del Comune di Arsiero”.

Convegni e seminari formativi
- Organizzazione e presentazione del Convegno sullo Sviluppo della pianificazione Territoriale tenuto a Lonigo
nel Teatro Comunale
- Seminario di specializzazione in archeologia dell’Architettura sul tema “Dalla conoscenza al restauro,
stratigrafia, dissesto, degrado”, organizzato dall’Associazione ricerche fortificazioni altomedievali Sez. di
Vicenza, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Vicenza.
- Seminario sulla “Contabilità nelle opere pubbliche”, svoltosi dal 26.03 al 06.04.1998, presso il Centro
Produttività Veneto di Vicenza.
- Corso di formazione “gli appalti degli Enti Pubblici”, svoltosi presso il Centro Studi Amministrativi “ Vincenzo
Lazzari” di Padova.
- Seminario Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, sul Restauro Architettonico svoltosi dal 15 al
18 aprile 1999 presso il C.I.S.A. di Vicenza.
- Corso di aggiornamento Informatica di Base, svoltosi presso l’I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” di Noventa Vicentina.
- Corso di “AUTOCAD base”, svoltosi dal 18.09 al 13.11.2000 presso la sede CONSILP ConfprofessionistiVeneto di Vicenza.
- Seminario di studi svoltosi il 07.02.2001 dal titolo: “Il T.U. sulla documentazione amministrativa innovazioni in
materia di semplificazione e di gestione informatica degli atti”, presso il Comune di Lendinara -RO- Seminario per l’Urbanistica svoltosi in data 08.03.2001 presso il Centro Studi Amministrativi “Vincenzo Lazzari”
di Padova.
- Corso di aggiornamento professionale “La Nuova Legislazione in materia di LL.PP.”, indetto dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Vicenza.
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione 2004: “il nuovo Condono Edilizio e provvedimenti relativi dela
regione veneto”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione 2004:La nuova legge urbanistica regionale veneta sul
governo del territorio”;
- L.I.S. corso di formazione preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro 2004;
- Comune di Noventa Vic.na per il patto territoriale Area Berica 2004: Corso base sui sitemi di qualità UNI EN
ISO 9001:2000 applicato agli enti locali;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione ott. 2004: “La nuova legge urbanistica della Regione
Venet0:atti di indirizzo ed approfondimenti”;
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- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione nov. 2004: “Approfondimenti della nuova legge regionale del
Veneto sui Lavori pubblici”;
- Convegno ordine architetti VR genn. 2005:” Il governo del territorio: le sfide della nuova legge urbanistica”;
- Provincia di Vicenza febbraio 2005: “Corso di formazione in materia di protezione civile”;
- PAIDEIA Verona, seminario di formazione giugno 2005: “Le novità dell’attività contrattuale”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione marzo 2005: “Appalti pubblici:questioni interpretative sulle
norme in vigore alla luce della direttiva 2004/18/CE”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione nov.2005: “La nuova legge della regione venteo in materia di
lavori pubblici dopo la legge n. 62/05”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione febb. 2006:”Il regolamento di polizia mortuaria”;
- Consulentilocali.it corso di formazione p.sso Comune di Sarego febbr. 2006: Il procedimento amministrativo e
l’accesso dei documenti amministrativi dell’ente locale”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione marzo 2006:”Il recepimento delle direttive comunitarie nel
nuovo codice dei contratti e l’auto-applicazione”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione maggio 2006:”Gli accordi pubblico-privato nella nuova legge
urbanistica Regionale )artt. 6 e 7 della L.R.V. 2004 difficoltà attrattive e nuove opportunità”;
- ANCE VENETO – Convegno del 05/06/2006 : “Il Codice dei Contratti Pubblici – Problematiche e prospettive
applicative “ ;
- ARPAV Formazione Ambientale giugno 2006:”La RETE NATURA 2000: Dalla realizzazione alla gestione”;
- Associazione Industriali VI giugno 2006:”Gli appalti pubblici alla luce del Codice dei contratti pubblici”;
- Comune di Dolo / Kairos – Seminario di aggiornamento del 30/06/2006 : “ La valutazione per gli accordi con i
privati ”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione sett. 2006:”Il Codice dei contratti pubblici o De Lise
Problematiche ed ultimi aggiornamenti”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione ott. 2006:”Il nuovo Codice dei contratti pubblici o Codice De
Lise negli appalti dei LLPP”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione febbraio 2007:”Il nuovo Codice dell’Ambiente D.Lgs.
152/2006ACQUE RIFIUTI aspetti tecnico innovativi- Sistema sanzionatorio e modalità di accertamento delle
violazioni”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione maggio 2007:”Il regime giuridico delle strade”;
- ANCE VENETO – Convegno del 11/05/2007 : “I Lavori Pubblici nel Veneto : Il ruolo del Prezziario Regionale”;
- Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona, p.sso Comune di Lonigo 9-15-16 genn. e 28 sett.
2007: Corso di approfondimento sul nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione nov. 2007: “Il subappalto e la sicurezza nei LLPP”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione dic. 2007: “Aggiornamento sui recenti orientamenti nella
redazione dei PAT e dei piani di intervento”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione dic. 2007:”Il Responsabile unico del procedimento nell’appalto
delle OO.PP. e nell’appalto di forniture e servizi:compiti doveri e responsabilità nell’appalto e nella sicurezza”;
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- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione febbraio 2008: “Incarichi e consulenze esterne degli enti
locali dopo la nuova legge finanziaria 2008”;
- Comune di Dolo / Kairos – Seminario del 08/02/2008 : “ Modalità di attuazione della pianificazione urbanistica ;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione maggio 2008:” Convenzioni urbanistiche, accordi con i privati
ed obblighi stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 in materia di scomputo oneri”;
- VENETOIUS – Convegno del 12/06/2008: “Le gare pubbliche per le opere di urbanizzazione realizzate
direttamente dai privati ” ;
- ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVI – Convegno del 04/07/2008 : “ Verso una nuova
disciplina dell’esproprio per pubblica utilità – Riflessioni a più voci su ciò che resta del Testo Unico delle
espropriazioni………. ” ;
- ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVI – Convegno del 05/07/2008 : “ Verso una nuova
disciplina dell’esproprio per pubblica utilità – Riflessioni a più voci su ciò che resta del Testo Unico delle
espropriazioni………. ” ;
- Provincia di Vicenza dicembre 2008: “Il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti: novità per forniture e
servizi e per i lavori pubblici”;
- SSPAL – Convegno del 16/03/2009 : “ I punti caldi del codice dei contratti” - terzo modulo ;
- Valore corso di formazione maggio 2009: “Elementi di management Pubblico”;
- ANCI VENETO – Convegno del 30.07.2009 : “Il Paino casa della regione veneto: cosa devono fare i Comuni?”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione otto. 2009:” la pianificazione e la gestione dei servizi funebri e
cimiteriali”;
- STS – Convegno del 09/11/2009 : “ Acustica 2009 : applicazioni in edilizia ” ;
- SSPAL – Convegno del 24/02/2010 : “ LE PROCEDURE NEGOZIATE E LA “Lex Specialis” di gara .natura,
tipologie e problematiche” (secondo modulo);
- Comune di Dolo / Kairos – Seminario del 08/03/2010 : “ I piani urbanistici attuativi ” ;
- SSPAL – Convegno del 20/04/2010 : “ L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro”;
- SSPAL – Convegno del 25/05/2010 : “ LE PROCEDURE NEGOZIATE E LA “Lex Specialis” di gara .natura,
tipologie e problematiche” (terzo modulo);
- Camera di commercio VI corso di formazione 30.06- 7.07.2010:”Gestione del tempo come organizzare le
priorità, eliminare le dispersioni ed aumentare l’efficienza”;
- CNS Consulting settembre 2010 giornata di formazione: “Scia, termine,risarcimento del danno:la continua
riforma della legge 241/90”;
- SSPAL – Convegno del 17/10/2011 :”Le novità del codice dei contratti”;
- Comune di Arzignano 27 maggio 2011:”La programmazione dei pubblici esercizi di somministrazione tra la
direttiva “Bolkestein” ed il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59”;
- C.S.A. Alta Padovana –Convegno di formazione 31/05/2011: “Il nuovo regolamento generale sui contratti
pubblici “ ;

Architetto Paola Zuffellato
Lonigo, 20.09.2013
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