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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di
nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

DAL CENGIO MAURIZIO
Valdagno (VI) 12/03/1954
Dirigente
Città di Valdagno
0445-428107
0445-428176
urbanistica@comune.valdagno.vi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura
di Venezia
Abilitazione all’esercizio professionale a seguito superamento
dell’esame di Stato presso l’Università degli Studi di Genova
Iscrizione all’albo degli architetti della provincia di Vicenza
da 01/09/1977 a 31/10/1978 aiuto tecnico provvisorio presso
l’ufficio urbanistica- edilizia privata;
da 01/11/1978 a 1/12/1982 geometra aggiunto presso la sezione
Strade ed Impianti Tecnologici
da 01/01/1983 a 31/05/1987 Direttore Ufficio Espropriazioni Edilizia Economica e Popolare
da 01/06/1987 a 30/11/1999 Capo Sezione Strade ed Impianti
Tecnologici (ex 8^ q.f.);
In qualità di Capo Sezione il sottoscritto era responsabile della
gestione e del funzionamento dei seguenti servizi: strade,
acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, nettezza urbana e
protezione civile
Nell’ambito dei propri compiti d’ufficio il sottoscritto, oltre alla
gestione dei sopra citati servizi, ha curato la progettazione e la
direzione lavori di numerose opere pubbliche
da 01/12/1999 a tutt’oggi Dirigente a tempo determinato della
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, composta dalla
seguente struttura
Ufficio Edilizia Privata
Ufficio Urbanistica
Ufficio di Piano
Ufficio Commercio ed Attività Economiche
Ufficio Ambiente
Nell’ambito dei propri compiti d’ufficio il sottoscritto ha redatto
numerosi strumenti urbanistici e assunto i seguenti incarichi
responsabile e cooprogettista del nuovo P.R.G. del comune di
Valdagno redatto in collaborazione con il prof. Bruno Dolcetta,

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro (partecipazione
a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che
il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Direttore del Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia, approvato D.G.R.V. n. 633 del
25/02/2005
cooprogettista del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei
comuni di Valdagno e Schio
componente C.T.R. di prevenzione incendi per il veneto ed il
Trentino Alto Adige
( art.19 d.Lgs. n.334/99
Inglese scolastico
Pacchetto Office (excel, word ….) Posta elettronica, Internet
Corsi e seminari nell’ultimo biennio sui temi:
-

Nuove norme in materia urbanistica
Lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione
La rigenerazione dei centri storici
Project management

