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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

• Nome  Riccardo Piccolo 

• Amministrazione  Comune di Concordia Sagittaria (Ve) 

• Telefono  (+39) 0421 270360 

• Fax   

• E-mail  riccardo.piccolo@comune.concordiasagittaria.ve.it 

   

   

   

 

• Nazionalità  Italiana 

 

• Luogo e data di nascita  Concordia Sagittaria (Ve), 29 agosto 1964. 

   

• Tipo di impiego e attuale qualifica  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria (Ve). 

 

• Data   Dall’ 8 gennaio 1996 ad oggi. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Concordia Sagittaria - Via Roma,  55 – 30023 Concordia Sagittaria (Ve). 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige il Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria con competenze e responsabilità in 
materia di Urbanistica, Gestione del Territorio e dell’Ambiente, Lavori Pubblici.  

Svolge attività di  

- Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione di opere pubbliche;  

- Progettazione di opere pubbliche e Pianificazione urbanistica; 

- Direzione dei Lavori; 

- Collaudo; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 del 
D.Lgs 81/2008; 

 

mailto:piccolo@comune.concordiasagittaria.ve.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) conseguito il 26 luglio 1990 presso 
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con il punteggio di 110/110 con una tesi in 
Pianificazione urbanistica sul tema del recupero dei vuoti urbani nei centri storici. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita a seguito del superamento 
degli Esami di Stato nella I sessione del 1991. 

 

Iscritto dal 2 aprile 1996 all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Venezia Sez. A – Settore Architettura al n. 2191. 

 

Iscritto dal 2011 all’Elenco regionale dei Collaudatori ai sensi della ai sensi della L. R. 7 
novembre 2003, n. 27, al n. C. 1642 alle Cat 1 - Opere Edilizie e Cat. 3 Opere Stradali e per la 
mobilita. 

 

Possesso dei requisiti professionali per coordinatore della sicurezza, ai sensi dell’art. 10, comma 
2 del D.lgs. 494/96, come modificati ed integrati dall’art. 98 comma 3 e 4 del D. Lgs 81/08. 
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• Corsi di formazione  Dal 1996, annualmente, svolge in maniera continuativa attività formativa e di aggiornamento, sia 
in ordine alle innovazioni normative, sia in relazione alle problematiche di organizzazione del 
lavoro e dell’Ente. Tra questi si segnala:  

Corso di formazione di 120 ore per la sicurezza del lavoro nel settore edile rilasciato dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Venezia svoltosi a Portogruaro (Ve) – anno 1997. 

 

Corso di formazione in materia di prevenzione incendi della durata di 80 ore tenutosi nella sede 
dei VV.F di Venezia organizzato dall’Ordine professionale degli Architetti della Provincia di 
Venezia . Anno 1998. 

 

Corso di Formazione Manageriale per Responsabili dei Servizi della durata di 30 ore 
dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza e del  Centro di Ricerca e Formazione sulla 
Pubblica Amministrazione tenutosi presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
di Preganziol. Anno 2000. 

 

Seminario formativo in materie comunitarie organizzato  presso la sede della Comunità Europea 
di Bruxelles inerente le prospettive di sviluppo europeo e dei fondi infrastrutturali a seguito 
dell’allargamento della Comunità a 25 Stati Membri. Anno 2003. 

Corso di formazione “La rete Natura 2000 – Dalle direttive Europee all’attuazione nel Veneto” 
organizzato dalla Regione del Veneto ed Arpav presso la sede di Arpav di Venezia. Anno 2005. 

 

Corso di formazione di cui al  Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo di 30 
ore – Espropri – Normativa e applicazione, tenutosi presso il Comune di Ceggia. Anno 2005. 

 

Corso di formazione di cui  al  Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo di 
20 ore tenutosi presso la Provincia di Venezia nel settembre 2007 – “La Valutazione Ambientale 
Strategica dei Piani Urbanistici Territoriali”. Anno 2007. 

 

Corso di formazione “La gestione dei dati verso la società dell’informazione”, per la durata 
complessiva di 50 ore, autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 4056 del 
19/12/2006 nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – 
obiettivo 3 misura D2 – svolto a Concordia Sagittaria (VE) dal 9 maggio 2007 al 27 settembre 
2007. 

 

Corso di formazione – “Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 81/08” - della durata di 24 ore organizzato dalla Fondazione Ingegneri 
Veneziani svoltosi a Portogruaro (Ve). Anno 2009. 

 

Organizza e partecipa al corso di formazione – “Norme e procedure di prevenzione incendi” – 
Moduli I°, II°, e III° della durata di 32 ore (delle quali 6 ore a valere come aggiornamento ai 
sensi dell’all. XIV del D.Lgs. 81/08) svolto a Concordia Sagittaria (VE) dal 21 settembre 2009 al 
15 dicembre 2009. 

 

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto con il Comune di Pordenone e con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone - Corso di diritto amministrativo - XX Edizione - Anno 
2011  

 

Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri” 
24 ore aggiornamento ai sensi dell’all. XIV del D.Lgs. 81/08 Centro formazione STS Padova - 
CNA Veneto - Anno 2012  

 

Corso di formazione “Esempi di coordinamento della sicurezza in cantieri con rischi significativi” 
8 ore aggiornamento ai sensi dell’all. XIV del D.Lgs. 81/08 Centro formazione STS Padova - 
CNA Veneto - Anno 2013  

 

Organizza e partecipa al corso di aggiornamento– “Norme e procedure di prevenzione incendi” – 
Moduli I° e II°, della durata di 21 ore svolto a Concordia Sagittaria (VE) dal 4 dicembre 2012 al 



CURRICULUM VITAE 
RICCARDO PICCOLO 

 

 - 4 - 

18 febbraio 2013. 

 

Corso di formazione “Autorizzazione Unica Ambientale: Fattispecie e relativi procedimenti 
amministrativi. Ruolo e adempimenti del SUAP” Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana  - Anno 2014  

 

Corso di formazione “La Valutazione Ambientale Strategica:Che cos’ è a cosa serve e quali 
sono le linee di indirizzo regionali” Fondazione Architetti Venezia – Caorle, Anno 2014  

 

Corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)” Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Venezia – Venezia, Anno 
2016. 

 

Convegno “Le periferie della Città Metropolitana di Venezia – Declinazioni, mappatura, strategie 
di recupero e sviluppo delle aree di degrado” – Città Metropolitana di Venezia con Camera dei 
Deputati e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Venezia – Venezia, Anno 2017. 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento “Il Codice dei contratti pubblici – Le nuove prospettive” 
ANCE, Venezia Anno 2019. 

 

Corso di formazione “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti giuridici” Fondazione 
Università Ca’ Foscari Venezia, Anno 2019. 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici: dal contratto al collaudo” 
ANCE, Venezia Anno 2020. 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento “I contratti pubblici: le principali novità e gli orientamenti 
consolidati” ANCE, Venezia Anno 2021. 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento “Adeguamento e revisione prezzi contrattuali nei lavori, 
forniture e servizi” ANCE, Venezia Anno 2022. 

 

Corso di Formazione ed aggiornamento “Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PRGA: effetti 
sulla pianificazione urbanistica e sull'attività edilizia” Kairos Forma, Spinea Anno 2022. 

 

Corso di formazione ed aggiornamento “La valutazione del Piano Economico Finanziario nelle 
proposte di PPP” NUVV della Regione del Veneto Venezia 2022 
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Esperienza professionale  In servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Concordia Sagittaria con la qualifica di 
disegnatore dal 31.12.1988 al 7.1.1996. 

In servizio a tempo indeterminato dal 8.1.1996 presso il Comune di Concordia Sagittaria con la 
qualifica di Responsabile dell’Area Tecnica - “Servizi tecnici, Lavori Pubblici Gestione del 
territorio” - VIII QF. Attualmente inquadrato con Cat. D, Pos. Ec. D6. 

Titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 36, comma 5 ter, e  dell’art.51, comma 3 bis, 
della Legge 149/90 con provvedimento del Sindaco in data 1.7.1999 e successivamente 
confermato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 con la nomina di Responsabile del  Settore 
Tecnico. 

Nel 1998 partecipa al gruppo di lavoro con contributi scientifici e con la progettazione delle  
schede dei progetti norma A2 ed A3 alla formazione del Piano d’Area delle Lagune e dell’Area 
Litorale del Veneto Orientale (P.A.L.A.L.V.O.) della Segreteria Regionale per il Territorio che la 
Giunta Regionale del Veneto ha adottato con DGR 4057 del 3 novembre 1998.  

 

Responsabile Tecnico per il Comune di Concordia Sagittaria, nella fase preparatoria e di 
esecuzione, dell’accordo di programma realizzato con il Ministero delle Infrastrutture, la 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali 
della Provincia di Venezia e la Diocesi di Concordia Pordenone per la realizzazione di interventi 
per il Grande Giubileo del 2000 ai sensi della legge 270/1997. 

Responsabile Tecnico per il Comune di Concordia Sagittaria del Programma di Riqualificazione 
Urbana e Sviluppo Sostenibile secondo il D.M. 08.10.1998 denominato Programma di 
Riqualificazione Ambientale e di Sviluppo Turistico delle Aree costiere e lagunari del Veneto 
Orientale (P.R.A.S.T.A.V.O.) in attuazione con la Regione del Veneto, il Ministero delle 
Infrastrutture, soggetti pubblici locali e privati. 

Componente del Comitato Tecnico Interregionale per la Prevenzione Incendi per il Veneto ed il 
Trentino Alto Adige nominato con decreto del Ministro dell’Interno RI30 del 13 novembre 2003 ai 
sensi dell’art. 20 del DPR 577/82 e art. 19 del D.Lgs. 334/99. 

Componente del gruppo di lavoro in seno al Comune di Concordia Sagittaria, quale 
Responsabile dell’attuazione tecnica, per l’utilizzazione delle risorse per “Riserva per 
compensazione riallocazione Obiettivo 2” (Delibera CIPE 4.8.2000 n.84 e Delibera CIPE 
21.12.2000 n.38). 

Presidente della Giuria del Concorso di progettazione della Piazza comunale di Concordia 
Sagittaria i cui lavori si sono svolti tra il novembre del 2000 ed il febbraio del 2001. Il progetto è 
stato realizzato nell’anno 2003. 

Componente di specifica unità di progetto nominata in occasione di progetti finanziati con fondi 
di derivazione comunitaria assegnati al Comune di Concordia Sagittaria e Responsabile Unico 
del Procedimento degli interventi realizzati nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria 
Interreg III A Italia-Slovenia e DOCUP: 
- Misura 1.4 “Aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani” Progetto di Sistemazione e 
riqualificazione della piazza comunale e della riva destra del Lemene. 
- Misura 1.2- Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio concordiese nella 
Venezia Orientale – realizzazione dei percorsi archeologici 
- Misura 3.2 – Progetto “Realizzazione di spazi museali ” in Concordia Sagittaria (VE); 
- Misura 3.1 – Progetto a regia regionale dal titolo “ANTIQUI: testimonianza del quanta fuit”. 

Componente della Commissione edilizia del Comune di Concordia Sagittaria ed integrata ai 
sensi della Legge regionale 63/94 dal 1996 al 2005. 

Presiede la Commissione edilizia integrata del Comune di Concordia Sagittaria dal 2005 al 
2010. 

Componente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Concordia Sagittaria in 
sede di contrattazione decentrata dal 2000 al 2009, in qualità di dirigente del Settore Tecnico. 

Partecipa a numerose commissioni per l’assunzione di personale in diversi Enti Locali. 

Nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Concordia Sagittaria è responsabile della 
progettazione, esecuzione e rendicontazione per un numero di interventi superiore a 100 e per 



CURRICULUM VITAE 
RICCARDO PICCOLO 

 

 - 6 - 

un importo pari a 34 milioni di euro. 

Nell’ambito dell’attività svolta presso il Comune di Concordia Sagittaria è stata effettuata una 
variante generale al PRG, dodici varianti parziali al piano medesimo, l’approvazione del piano 
particolareggiato del centro storico, e le approvazioni di altri ventidue piani urbanistici attuativi di 
iniziativa privata e pubblica e relative varianti, l’adozione del Piano di Assetto del Territorio. 

 

Componente della Commissione edilizia del Comune di Fossalta di Portogruaro dal 2011 ad 
oggi. 

 

Amministratore Unico della Società Farmacia Concordia Srl dall’ottobre 2014 ad aprile 2017. 

 

Presidente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera “Opere 
soppressione del passaggio a livello di Via della Vittoria al km 23+583 della linea ferroviaria 
Mestre-Castelfranco in Comune di Piombino Dese (Pd) S.F.M.R. - Prima fase Int. 6.31 - 
Regione del Veneto Anno 2017. 

 

Componente della Commissione di gara affidamento servizi di progettazione esecutiva, 
direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione di pista ciclabile lungo via Baseleghe in 
località Bibione – I stralcio – Comune di San Michele al Tagliamento Anno 2018 

 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di Lavori di adeguamento sismico 
ospedale di Chioggia – blocco sud (degenze) - Regione del Veneto Anno 2019  

 

Componente commissione giudicatrice procedura aggiudicazione SIA verifica vulnerabilità 
sismica complesso ospedaliero di Portogruaro – Aulls 4 Anno 2020 

 

Università IUAV di Venezia - Componente Commissione Giudicatrice Esami di Stato di 
abilitazione professionale (Seconda sessione 2020 - Seconda Commissione). 

 

 

   

• Capacità e competenze personali   

 

• Lingua  Inglese, scolastico, parlato e scritto. 

 

• Madrelingua   Italiana. 

 

• Conoscenze informatiche   Uso corrente del PC in ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint), Internet Explorer, Posta 
elettronica, Autocad 2009, applicazioni informatiche gestionali, applicazioni per il controllo della 
programmazione, il calcolo, la contabilità dei lavori, Gis per la gestione di sistemi informativi 
territoriali, rilevazioni GPS. 
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• Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni 
collaborazione a riviste  

 AA.VV. Il battistero di Concordia 
Pordenone : Edizioni Geap, 1992 
 
AA.VV. Progetto per la piazza comunale di Concordia Sagittaria Ed. Nuova dimensione - 
Ediciclo Editore srl  2003 – Portogruaro. 
 
Relatore al convegno – “ Iulia Concordia - interventi per la valorizzazione e la salvaguardia del 
territorio concordiese nella Venezia Orientale” Palazzo Municipale di Concordia Sagittaria 14 
dicembre 2007. 
 
Relatore al convegno – “Le Nocropoli della Media e Tarda Età Imperiale (III-IV sec. d.C.) a Iulia 
Concordia e nell’Arco Adriatico Organizzazione spaziale, aspetti monumentali e strutture sociali 
– Il Progetto di Valorizzazione di Via San Pietro” – Concordia Sagittaria, 6-7 giugno 2014. 
 
Relatore al convegno – “Potenzialità dell’Ittiturismo nelle Coste veneziane - Progettualità in 
corso e confronto con le buone pratiche nazionali. Università” Ca Foscari di Venezia – Ciset, 
VeGal, - Eraclea, 11 luglio 2014. 
 
Ed. Nuova dimensione - Ediciclo Editore srl  2003 – Portogruaro. 
 
Relatore alle giornate di studio “La gestione di aree e parchi archeologici: esperienze a 
confronto” – Concordia Sagittaria, 5-6 aprile 2019. 
 

   

 

Concordia Sagittaria, 31 maggio 2022 
 
         Riccardo Piccolo 
 

 


