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Informazioni Personali    

   

Nome   Paolo Danti  

Data di nascita  22/06/1968 
Qualifica  Funzionario Tecnico -  settore Gestione del Territorio 

Amministrazione  Comune di Cecina  
Incarico attuale  Posizione Organizzativa – Programmazione e Pianificazione 

Territoriale   
Rif. telefonici  ufficio  0586-611371 fax 0586  611356 

E-mail istituzionale  p.danti@comune.cecina.li.it  
  

Titoli di Studio e 
Professionali ed 

Esperienze Lavorative  

  

   
Titolo di Studio   Laurea in Architettura conseguita presso Università degli studi di 

Firenze.  
 

Altri titoli professionali   Abilitato all’esercizio della professione di Architetto nella sessione 
di aprile 1995; 
Iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della provincia di 
Livorno nel  matr.286. 1996; 
 

Esperienze Professionali  
(incarichi ricoperti)  

 -Istruttore Tecnico - ex 6°qf. Settore Edilizia Privata - (dal 12/11/97 
al 06/01/98). -  COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 
 
-Istruttore Direttivo / Capo Servizio Tecnico  7° QF - Nominato 
Responsabile del Settore Edilizia Privata (contratto a tempo 
indeterminato) curando anche aspetti urbanistici quali Piani 
particolareggiati già a regime, l’iter di elaborazione di una Variante 
Generale al P.R.G - (07.01.98 - 31.05.98).  - COMUNE DI 
CAVEZZO  (MO) 
 
-Istruttore Direttivo (01.06.98–13.07.98); Responsabile del Servizio 
Urbanistica  ed Edilizia Privata (dal 13/07/98); Dirigente del Settore 
Pianificazione ed Uso del Territorio (dal 06/09/99 al 03/01/2000); 
Inquadrato, nella posizione giurid,  D3  (dal marzo 2000); Inquadrato 
nella posizione econ. D4 (dal 01/01/2001)- contratto a tempo 
indeterminato;   
Conferimento dell’incarico di titolarità dell’area di Posizione 
Organizzativa “Urbanistica ed Edilizia Privata” (dal 01.03.2001–
28.02.2005);  
Attività di presidenza delle Commissioni Consultive Comunali, 
responsabilità del procedimento di formazione del Piano Strutturale 
(LR. 5/95) del comune; aspetti tecnici ed rapporti con 
l’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica ed l’edilizia 
privata (concessioni, autorizzazioni, DIA, abitabilità, agibilità, ecc);  
Attività di pianificazione urbanistica : Piani di Edilizia Economica e 
Popolare in Località la Serra, Poggio al Pino, Ponte a Elsa,  Ponte a 
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Egola  e  La Scala; Piano Attuativo in zona F3b “Parco dell’Egola” 
località Ponte a Egola Variante Generale al Regolamento Edilizio e  
di numerose Varianti al PRG;  Programma comunale per la 
razionalizzazione degli impianti distribuzione carburanti”; 
Progettazione di Piani di Recupero  e Piani Particolareggiati di 
iniziativa pubblica;  Programma Integrato d’Intervento ( P.I.I.) ai 
sensi L. 179/92 - Bando Regionale nov. 2001 -  da realizzarsi in loc. 
Ponte a Egola; Responsabile del Procedimento per la  procedura di 
Variante al P.R.G. relativa ad interventi inseriti nel Project Financing 
ex art 37 bis legge 109 /94; Responsabile del Procedimento per la 
Variante delle zone Agricole  ai sensi 1 comma 4  LR 64/95; 
Responsabile del Procedimento nella procedura di formazione di 
programma innovativo in ambito urbano” denominato “Contratto di 
quartiere II” in loc. Ponte a Egola. (01.06.98–28.02.2005).  - 
COMUNE DI SAN MINIATO (PI) 
 
-Funzionario Tecnico (posizione giuridica D3 posiz. economica D5) 
Responsabile del Servizio Urbanistica con conferimento dell’incarico 
di titolarità dell’area di Posizione Organizzativa “Urbanistica – PRG – 
Cave - zone agricole (contratto a tempo indeterminato); 
Programmazione, elaborazione e gestione del Piano Strutturale 
d’Area  e del Regolamento Urbanistico d’Area  della Val di Cornia 
per Il Circondario della Val di Cornia  (Lr. 1/2005 ) in qualità membro 
del gruppo di Coordinamento  e responsabile del procedimento;   
Programmazione, elaborazione e gestione della pianificazione 
urbanistica - Gestione della attività agricolo-edilizia nel territorio 
aperto (Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale); 
Partecipazione a tutte le commissioni tecniche interne 
(Commissione Urbanistica, Commissione Tecnica e Commissione 
Edilizia Integrata); Responsabile del procedimento di gestione delle 
Attività estrattive (cave e miniere), anche attraverso l’organo di 
controllo denominato Collegio delle Attività Estrattive; 
Direzione dei lavori dei Lavori di Restauro e risanamento della 
Rocca di Campiglia – importo lavori 900.000 euro con  
finanziamento fondi Docup;  Direzione dei Lavori di Restauro delle 
mura e delle aree esterne  della Rocca di Campiglia –  importo lavori 
1.000.000 euro - finanziamento fondi Patto Territoriale; 
Responsabilità dei procedimenti di rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica per i beni vincolati ai sensi Dlgs 42/2004 parte III, 
Autorizzazione Unica (Provinciale) per centrali ed impianti 
alimentate da energia a fonti rinnovabili e fonti convenzionali, 
valutazione impatto ambientale (VIA) regionale e valutazione 
strategica; 
Piano Insediamenti Produttivi ( PIP) aree in ampliamento in loc. La 
monaca e loc Campo alla Croce -  Venturina; - (01.3.2005 al 
30.12.2009). -  COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 
 
-Funzionario Tecnico (contratto a tempo indeterminato - posizione 
giuridica D3 posiz. economica D5), Settore Gestione del Territorio – 
responsabile dei procedimenti di pianificazione urbanistica generale 
(Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) e pianificazione 
urbanistica attuativa, di tutte le relative Varianti necessarie e SIT 
(sistema informativo territoriale); 
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Responsabilità del procedimento di revisione ed aggiornamento del 
Regolamento Urbanistico (2° Regolamento Urbanistico); 
Responsabilità dei processi di valutazione ambientale strategica 
(VAS ) legati ai procedimenti urbanistici ( Piani attuativi, Varianti al 
RU e PS) – (dal 31.12.2009 ad oggi). -  COMUNE DI CECINA ( LI)   
 

Esperienze Universitarie   -Attività di  Cultore della Materia con diritto di terza firma nei verbali 
di esame e membro effettivo delle Commissioni di Tesi di Laurea, 
presso la Cattedra di Consolidamento ed adattamento degli edifici - 
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della Strutture 
Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze. 1996-2006; 
 
-Nomina Professore a Contratto  per il corso di laurea in “Scienze 
dell’Architettura”– Laboratorio di Tecnologia – Dipartimento di 
Tecnologia dell’Architettura e del Design - Facoltà di Architettura - 
Università degli Studi di Firenze. – A.A.02/03; 
 
-Correlatore interno ed esterno  per  numerose tesi di laurea  presso 
il Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della Strutture 
Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze,  1999-2013;  
 

Altre attività professionali   -Membro del gruppo di progettazione dell"Ecomuseo dell'Alabastro" 
per il Comune di Castellina Marittima (PI) progg.  Arch. Stefano 
Rossi e Giuseppina Romby – 1994 ; 
 
-Piano di Recupero del Centro Storico di Civitella di Romagna (FO)   
(piano di recupero di iniziativa Pubblica) prog. Arch. Silvio Van Riel 
nell’ambito dei piani di recupero finalizzati alla riduzione del rischio 
sismico -1995;   
 
-Collaborazione presso lo studio tecnico Agorà di Reggio Emilia alla 
redazione di Piani di Recupero  di centri storici finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico finanziati dalla Regione Emilia 
Romagna ai sensi della l.r. n. 35 /84  e l.r. 40/95, Castelnuovo Monti 
(RE), Cerreto Alpi -(RE)e Vetto -(RE) - 1996-97; 
  
-Assistenza tecnica di cantiere degli Scavi Archeologici propedeutici 
alla  realizzazione della Metropolitana pubblica sito in darsena a 
Genova  per la “Cooperativa Archeologia”  di Firenze - 1997; 
 
-Comunale di San Vincenzo (LI) - incarico  professionale  dal parte 
dell’amministrazione per ricerche storiche,  rilievo e restituzione 
grafica su base cad  dell’edificio denominato “ Torre di San 
Vincenzo” – 1997;  
     
 Lingua  Livello Parlato  Livello scritto   
 Inglese  Scolastico  Scolastico   
 Francese  Scolastico  Scolastico   

Capacità linguistica   

     
Capacità nell’uso delle 

tecnologia  
 Conoscenza programmi pacchetto Office di Windows ( word – 

Power-Point- Excel- ecc)  Conoscenza programmi Cad :  Autocad –
e suoi Applicativi , Autocad Lt  Autocad Map 2009 – 2010;Sistemi 
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GIS e web GIS per la gestione degli strumenti urbanistici (PS – RU – 
Vincoli, catasto, orto-foto ecc ) per costituzione del SIT comunale; 
 

Partecipazione a 
convegni, seminari, ed 

altro  

 -Corso di Autocad 11 (100 ore) presso la sede del centro di 
formazione della Bassilichi Informatica (Firenze) -1993; 
-Corso formazione professionale per la specializzazione in “ 
Recupero Edilizia Storica”  mat. PI 6FF097 (300 ore) presso il 
Centro di Formazione Professionale di Volterra (PI) 
dall’Amministrazione Provinciale di Pisa - 1996; 
-Corso per  “Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori “ ai 
sensi del D. Lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri (120 ore) presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia  di Modena - 97/98; 
-Seminario “Metodologie e Tecniche informatiche applicate al 
disegno per il Restauro  “ svoltosi presso la Facoltà di Architettura – 
Università degli studi di Firenze- 2001; 
-Corso di perfezionamento in Valutazione dei Programmi Complessi 
di Trasformazione Urbana (P.I.I.- PRUSST- PRU- PQU- ecc) presso 
il Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design PL Spadolini 
– Università degli studi di Firenze - 2002;  
-Corso di formazione ed aggiornamento  inerente lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive tenutosi  a cura della Divisione Alta 
Formazione della Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa -2002; 
-Corso di formazione per dirigenti e funzionari  impegnati 
nell’attuazione delle competenze in materia Ambientale – in 
particolare della Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) organizzato 
da Regione Toscana ed A.R.P.A.T.- 2002;     
-Corso di perfezionamento dal titolo “Il Vincolo Ambientale nelle 
Pratiche Edilizie”, - 25 ore - organizzato A.S.Form   e Ordini degli 
Architetti , Geometri ed Ingegneri di Livorno - 2004; 
-Corso di formazione su Valutazione Effetti Ambientali (Vea) e 
Valutazione Strategica (VAS) – 32 ore - organizzato  dalla soc. 
Formatica   e l’Ordine degli Architetti di Livorno - 2004; 
-Corso di formazione su Normativa Sismica di cui all’Ordinanza Poc 
3274/03 (24 ore) organizzato  dall’Ordine degli Architetti di Livorno, 
svoltosi a Venturina ( LI) – 2005; 
-Corso di formazione su Le variazioni apportate al D.Lgs. 494/96 
con l’approvazione del D.Lgs. 528/99-Il D.P.R. 222/2003 organizzato  
dall’Ordine degli Architetti di Livorno 2005;   
-Master di Formazione “Il Rapporto Pubblico – Privato Nella 
Programmazione Urbanistica (28 Ore) Organizzato Dalla Soc. 
Omnia Vis (Firenze) tenutosi a Figline Valdarno - 2007; 
-Partecipazione a Seminari Vari su: Valutazione Ambientale  
Strategica, Appalti E Lavori Pubblici,  Perequazione Urbanistica, 
Pianificazione Urbanistica Commerciale, Materia Urbanistico- 
Edilizia e Paesaggistica, Testo unico degli Espropri, Testo Unico 
dell’Edilizia e sul Governo del Territorio in Toscana; 
-Corso “Consulente Tecnico D’Ufficio ” (CTU)  in e-learning –soc. 
Unione professionisti di Bologna - 2013; 
 
Altro  
 
-Borsa di studio intestata a Ing. Arch. Ferdinando Poggi bandito dal 
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Rotary Club Mugello - A.A 91/92; 
 
-Membro dell’ INU ( Istituto Nazionale Urbanistica) in qualità di Socio 
Aderente - 2001/2003; 
 
- Membro della struttura operativa competente per le procedure di ( 
V.I.A )  e di Verifica - Comune di Pomarance- 2002; 
 
-Iscritto  nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU)  e dei Periti  
d’Ufficio del Tribunale di Livorno - 2005; 
 
-Attività di docenza per tot. 40 ore nell’ambito del corso di 
formazione denominato “Tecnico Della Progettazione e Gestione di 
Interventi di Ripristino e Recupero Ambientale e del Territorio”  Matr. 
2012LI0404, organizzato da Provincia di Livorno e Agenzia 
Formativa istituto A. Gemelli di Cecina -2012. 

 


