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CURRICULUM VITAE  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  COLOMBO PIETRO GIUSEPPE MARIA 

Data di nascita  08/05/1959 

Qualifica  Istruttore direttivo tecnico esperto Categoria D3 giuridica  

Amministrazione  Comune di Melzo 

Incarico attuale  Istruttore direttivo tecnico esperto Categoria D3 giuridica a 
tempo indeterminato presso il Comune di Melzo (MI),  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 02 95120245 

Fax dell’ufficio  02/95738621 

E-mail istituzionale  pcolombo@comune.melzo.mi.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
Titolo di Studio   Laurea presso il Politecnico di Milano in Ingegneria Civile sez. Edile 

ergotecnica nell’anno 1986 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione con esame di Stato nell’anno 

1986 

 

 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

Esperienze e incarichi professionali  

 

a) Esperienze professionali 

 

 

 Dal febbraio 2013 presso il Comune di Melzo – Settore Tecnico 

Servizio MPDC responsabile, tra l’altro, dei procedimenti connessi 

all’Ufficio del Sottosuolo, TPL, gestione procedimenti con i gestori dei 

sottoservizi, procedimenti connessi alla predisposizione della 

documentazione da fornire alla SA relativamente alla gara d’ambito 

dell’ATEM 4;  

 Dal luglio 2012 al febbraio 2013 presso il Comune di Melzo – Settore 

Tecnico responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica; 

 

 Dal marzo 2012 al luglio 2012 presso il Comune di Melzo – Settore 

Tecnico responsabile dei procedimenti connessi all’edilizia privata; 
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 Dal marzo 2007 al febbraio 2012 presso il Comune di Melzo  in qualità 

di  Responsabile del Settore GTR (Servizio RN, Servizio GGT, Servizio 

AEL); 

 

 Dal gennaio 1997 al febbraio 2007 presso il Comune di Vignate in 

qualità di responsabile ufficio edilizia privata espletando la funzione di 

responsabile di procedimento relativamente a: 

  Adempimenti in merito al procedimento amministrativo 

afferente la cura dell’istruttoria delle istanze relative al rilascio 

di permesso di costruire; redazione di relazione tecnico-

giuridica circa l’intervento e formulazione di proposta 

motivata di provvedimento da adottare; 

 Verifica tecnico-amministrativa delle Denuncie di inizio 

attività presentate e della loro conformità agli strumenti 

urbanistici vigenti ed adottati, alla normativa comunale e 

sovracomunale nonché ai regolamenti vigenti; 

 Assistenza alla commissione edilizia con formulazione di 

parere tecnico di competenza a corredo delle istanze 

sottoposte ad essa 

 Gestione delle pratiche di sub-delega in materia paesaggistica-

ambientale ex l.1497/39 

 Gestione ed adempimenti in materia di denunce opere 

strutturali 

Nell’ambito del Servizio tecnico comunale inoltre, sono state espletate le 

seguenti attività: 

 Redazione di varianti urbanistiche di P.R.G. ex L.R. n.23/97 in 

qualità di progettista  

 Progettazione e direzione lavori di OO.PP. 

 Perito tecnico di parte in ambito edilizio e territoriale 

relativamente a procedimenti espropriativi ex L.n.167/62; 

 

 

 dal 1995 al 1996 presso la soc. Ecoline s.r.l. impresa di costruzioni 

edili,  con la posizione di direttore tecnico/area manager di cantieri 

relativi all’esecuzione di appalti di LL.PP. nella provincia di Milano, 

Bergamo e Brescia, con le principali mansioni di direzione tecnica dei 

cantieri, controllo di gestione delle commesse, gestione dei rapporti con 

la Pubbliche Amministrazioni appaltanti, l’assistenza alla Direzione 

Lavori per la redazione dei S.A.L., la predisposizione e la gestione delle 

pratiche presso gli Enti, etc.. 

 

 dal  1990 al 1995 presso la soc. S.A.I.E. Imprese edilizie s.p.a. , impresa 

di costruzioni edili per edilizia civile ed industriale con le principali 

mansioni di progettazione esecutiva, direzione lavori e gestione risorse 

presso cantieri di fabbricati di tipo industriale e direzionale (S.T. 

Thompson, Alcatel,..) area nord/centro Italia; 

 

 dal 1987 al 1990 presso soc. CO.GE.MI. s.r.l. società di progettazione e 

direzione lavori per edifici di civile abitazione con le seguenti principali 

mansioni: sviluppo progetto esecutivo, controllo conformità normative, 

assistenza alla direzione tecnica di cantiere, gestione imprese e 

subappaltatori, predisposizione documentazione per l’ottenimento dei 

titoli abilitativi presso gli enti e relative varianti; 
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b) Consulenze e incarichi professionali in ambito urbanistico-edilizio ed in 

ambito  LL:PP:  

 

ambito urbanistico-edilizio 

 

 tecnico incaricato presso il Comune di Melzo per la definizione delle 

pratiche edilizie afferenti le istanze di permesso di costruzione in 

sanatoria ex L. n. 326/2003 (c.d. Condono edilizio) anni 

2004/2005/2006; 

 

 tecnico incaricato presso il Comune di Vignate per la definizione delle 

pratiche edilizie afferenti le istanze di permesso di costruzione in 

sanatoria ex L. n. 326/2003 (c.d. Condono edilizio) anni 2007/2008; 

 

 tecnico incaricato presso il Comune di Pessano c/Bornago per la 

definizione delle pratiche edilizie afferenti le istanze di permesso di 

costruzione in sanatoria ex L. n. 326/2003 (c.d. Condono edilizio) anno 

2006; 

 

 membro della Commissione edilizia integrata ai sensi della L.R. n.18/97 

del Comune di Cassano d’Adda in qualità di esperto ambientale  anni 

2001, 2002 e 2003; 

 

 membro della Commissione edilizia integrata ai sensi della L.R. n.18/97 

del Comune di Rivolta d’Adda in qualità di esperto ambientale anni 

2002, 2003, 2004 e 2005; 

 

 tecnico incaricato presso l’U.T.C. del Comune di Pessano c/Bornago 

per l’istruttoria e la definizione delle istanze afferenti l’ottenimento di 

Concessione edilizia  anno 2003; 

 

 redazione della variante parziale al “Documento di Inquadramento per i 

PII” del Comune di Melzo aprile 2007; 

 

 progettazione del Programma Integrato di Intervento “Via Curiel” in 

variante al PRG vigente del Comune di Melzo novembre 2007; 

 

 redazione della variante parziale al PGT vigente del Comune di Melzo 

per la localizzazione di opera pubblica (pista ciclopedonale Melzo-

Pozzuolo Martesana) settembre 2009; 

 

 redazione della variante parziale al PRG vigente del Comune di Vignate 

ai sensi della L.R. 23/1997, art.2 comma2, lett. a) e lett. c) per la 

localizzazione di opera pubblica di competenza comunale e rettifica 

confinanze, rettifica azzonamento tra zone omogenee diverse e 

ridefinizione dell’ambito territoriale di una zona assoggettata a 

pianificazione esecutiva, dicembre 2006; 

 

 redazione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione di 

PRG del Comune di Vignate ai sensi della L.R. 23/1997, art.2 comma2, 

lett. i) , -anno 2006; 
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 redazione della variante parziale al PRG del Comune di Vignate ai sensi 

della L.R. 23/1997, art.2 comma2, lett.a) , per la localizzazione di opera 

pubblica (pozzo) –anno 2005; 

 

 redazione della variante parziale al PRG vigente ai sensi della L.R. 

23/1997 per la localizzazione degli ampliamenti dei cimiteri comunali 

di Truccazzano e delle frazioni di Albignano, Cavaione e Corneliano 

Bertario anno 2005 

 

 redazione dello strumento di pianificazione particolareggiato del 

cimitero di Truccazzano, del cimitero della frazione di Albignano, del 

cimitero della frazione di Cavaione e del cimitero della frazione di 

Corneliano Bertario, anno 2005 ; 

 

 redazione della variante parziale al PRG del Comune di Vignate ai sensi 

della L. 1150/42 con le procedure di cui alla L.R. 1/2000, “zona B1-

P.E.8” –gennaio 2005; 

 

 redazione della variante parziale al PRG del Comune di Vignate ai sensi 

della L.R. 23/1997, art.2 comma2, lett. a) , “pista ciclopedonale” -anno 

2004; 

 

 redazione della variante parziale al PRG del Comune di Vignate ai sensi 

della L.R. 23/1997, art.2 comma2, lett. b) , “viabilità S.P. n.103-S.P. 

n.161” -anno 2000; 

 

 redazione della variante parziale al PRG del Comune di Vignate ai sensi 

della L. 1150/42 con le procedure di cui alla L.R. 1/2000, “zona 

agricola E- Cascina Bianca” –dicembre 1998; 

 

 

ambito LL.PP. 

 

 progettazione definitiva della biblioteca comunale di Vignate, Importo 

dei lavori a base d’asta  €: 1.401.747,38, anno 2006 

 

 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di 

parcheggi pubblici di via R. Sanzio e presso la frazione di San Pedrino 

del Comune di Vignate, Importo dei lavori a base d’asta  €: 70.820,59, 

anno 2003 

 

 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori del 

bocciodromo coperto del Comune di Vignate- 1° lotto. Importo dei 

lavori a base d’asta L: 349.937.820, anno 1998 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ 

LINGUISTICHE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di 
espressione orale 

 discreta 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office con le applicazioni 
Word, Excel, PowerPoint; 

Buona conoscenza di Internet e dei programmi di posta 
elettronica;  

 

 

 

ALTRO 

(PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI, 
COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE 
 

Abilitazioni:   

 Diploma di abilitazione al rilascio delle Certificazioni di cui alla 

legge 7 dicembre 1984 n.818 conseguito a seguito di 2° Corso di 

Prevenzione Incendi ex art. 5 D.M. 25/3/1985 presso il Politecnico 

di Milano 

 

 Qualifica di esperto ambientale ex L.R. n.18/97 conseguita a seguito 

di corso regionale c/o il Politecnico di Milano nell’anno 1998 

 

 
 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

    

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

  II° Corso di specializzazione di Prevenzione incendi per i 

professionisti ingegneri ex art.5 D.M.25/03/1985 presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Milano dal 27 aprile al 27 giugno 

1988 per una durata complessiva di 90 ore; 

 

 42° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo 

Columbo” inerente “Il recupero nelle aree urbane: il progetto 

tecnico-finanziario” presso il Politecnico di Milano-Diset dal 3 aprile 
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al 5 giugno 1998, per una durata complessiva di 34 ore; 

 

 42° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo 

Columbo” inerente “Le sub deleghe agli enti locali in materia 

ambientale” presso il Politecnico di Milano-Diset  dal 16 gennaio al 

20 marzo 1999, per una durata complessiva di 46 ore; 

 

 5° Corso di aggiornamento “L’attività economico estimativa ” 

presso il Politecnico di Milano-Diset dal 28 settembre al 9 novembre 

1999, per una durata complessiva di 21 ore; 

 

 Corso “L’ordinamento giuridico degli interventi edilizi dopo 

l’entrata in vigore della  Legge 23/12/1996 n.662 presso l’Istituto 

Regionale Lombardo  di Formazione per l’amministrazione pubblica 

il 9/04/1997 

 

 “Seminario sulla L.R. 23/6/1997 n.23 –Accelerazione del 

procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e 

disciplina del regolamento edilizio” presso l’I.R.E.F. nell’anno 1997 

 

 Corso “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti- ex L.R. 15/96” presso 

l’I.R.E.F il 29/01/1997 

 

 Corso “Illeciti e sanzioni” presso l’I.R.E.F il 21/11/1997; 

 

 Corso “Funzione  e contenuto del Regolamento Edilizio, la 

disciplina delle distanze tra gli edifici e degli edifici dalle 

infrastrutture pubbliche, …” presso l’I.R.E.F. il 12/11/1997; 

 

 Seminario “La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e il 

problema delle gare di appalto” presso l’I.R.E.F il 28/10/1999; 

 

 “Seminario  L.R. 19/11/1999 n.22 – Recupero di immobili e nuovi 

parcheggi: norme urbanistico-edilizie” presso l’I.R.E.F. il 9/02/2000; 

 

 Convegno “Impianti fissi e reti idriche antincendio” presso 

l’Associazione Periti Industriali di Milano il 15/05/2000; 

 

 “Seminario sul regime giuridico delle Stazioni Radio Base per la 

telefonia mobile” presso l’I.R.E.F. il 21/03/2001 

 

 Seminario sul “Testo unico dell’edilizia” presso l’I.R.E.F nelle 

giornate 18 e 19 giugno 2003; 

 

 Corso “L’edilizia e l’urbanistica dopo la modifica del titolo V della 

costituzione ed il nuovo testo unico” presso S.D:A.-Bocconi il 

4/06/2004 

 

Corsi di informatica: 

 Corso “Informatica: word avanzato, excel avanzato, utilizzo di 

internet nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Dasein 

nei giorni 18, 25 settembre e 23 ottobre 2003 per complessive 12 

ore. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.  
 
      Ing. Pietro G.M. Colombo 
 


