
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Giorgio Cocco, Dottore in Scienze Forestali
Nato a Schio (VI) il 23 maggio 1956
Residente a Schio (VI), Via Leonardo da Vinci, 68
Studio Tecnico Forestale, Piazzetta Arlotti, 1 - 36015 Schio (VI)
Tel/fax 0445.532323 - Cell. 333.1941719 - e-mail cbcoc@teletu.it - pec giorgio.cocco@epap.conafpec.it

CURRICULUM STUDI

 - Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell’a.s. 1974-1975;
 - Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova in data 25
luglio 1980;
 - Iscritto in data 13 gennaio 1983 all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza al numero
121, previa  abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Forestale conseguita nella II° sessione dell'anno
1982;
 - Iscritto all’Albo regionale martelli forestali al numero VI121;
 - Abilitato al ruolo di Coordinatore della progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:

1)  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(attività di studio territoriale delle realtà tecnico economiche agronomiche e forestali, mediante raccolta ed
elaborazione dati, stesura di relazioni, predisposizione di cartografie e banche dati territoriali)

 Comune di Cismon (VI), Collaborazione stesura Piano Economico (compresa revisione) [1980];
 Comune di Arsiero (VI), Collaborazione stesura Piano Economico [1980];
 Comune di Valli del P. (VI), Collaborazione stesura Piano Economico [1984];
 Classificazione territori montani L.R. 51/93 per i Comuni di Schio, Santorso, Piovene R., Bassano del G. [1984];
 Comune di Santorso (VI), Indagine stazionale della parte montana [1986];
 Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”, Mappa delle zone a vocazione castanicola del territorio della Comunità Montana

‘Dall’Astico al Brenta’, Censimento degli impianti esistenti, Proposte di intervento [1987];
 Sentiero Natura - Sentieri Schio (VI) [1990/1992];
 Comune di Valli del P. (VI), Zonizzazione L.R. 24/85 - Aree agricole [1994];
 Comune  di  Valli  del  P.  (VI),  Studio  agronomico  preliminare  -  Interventi  di  manutenzione  ambientale  nell’intero  territorio

comunale [1996];
 Comune di Valli del P. (VI), “Censimento delle aree soggette a smottamenti e frane nel territorio comunale” [1999];
 Comune di Schio (VI), “Piano di Riordino Forestale” [2000];
 Gruppo Ristoratori Val Leogra (VI), Guida Turistica ed Escursionistica Alta Val Leogra [2000];
 Comune di Schio (VI), “Piano di Riassetto Forestale” [2006];
 Comune di Valli del P. (VI), “Piano Assetto del Territorio” / VAS / VIncA [2006];
 Comune di Santorso (VI), “Piano Assetto del Territorio” [2006];
 Comune di San Vito di Leg. (VI), “Piano di Riordino Forestale 2017-2026”.

2)  PARCHI STORICI / GIARDINI - ALBERATURE
(rilievi, indagini di stabilità visiva e strumentale, valutazioni gestionali, stime danni, valutazioni in genere)

 Canfori - Schio (VI), Via Cardatori, V.T.A. su 1 esemplare [1987];
 La Casa - Villa Rossi, Santorso (VI), Rilievi, studi, manutenzione del verde [1989];
 Comune di Piovene R. (VI), Consulenza aree verdi [1990];
 La Casa - Schio (VI), Studio per il risanamento del Parco della Casa di Riposo di Via Baratto / Manutenzione straord. [1991];
 La Casa - Schio (VI), Studio e programmazione interventi sul verde di tutte le proprietà [1991/anni a seguire];
 La Casa - Schio (VI), Studio per il risanamento del Parco della Casa di Riposo di Via Valbella [1992];
 La Casa - Schio (VI), Sistemazione del cortile interno della ex filanda di Via Camin / Consulenza [1992];
 Marzotto & Figli, Giardino Jacquard - Schio (VI), Indagine preliminare e Progetto di intervento per il recupero botanico del

Giardino Jacquard + V.T.A. Demetra [collab. Ezio Sartore - 1993/1995];
 Parrocchia di S. Andrea - Sarcedo (VI), Indagine fitosanitaria dei cipressi della Chiesa di S. Andrea [1994];
 Villa Ca’ Priuli - Bassano del G. (VI), Rilievo - Interventi sul Parco/Manutenzione - V.T.A. su 10 esemplari [1994/1999];
 Girardini - Mussolente (VI), Progetto di massima sistemazione del verde Parco storico [1994];
 Dall’Osto /  Carretta  -  Montecchio  Precalcino (VI),  Stima del  valore di  una siepe-filare di  cipresso  d’Arizona su area  ad

esproprio [1998];
 La Casa - Parco di Villa Rossi, Santorso (VI), A.N.A. - Via Baratto, Schio (VI), V.T.A. su 8 esemplari [1999];
 Giacometti / Il Giardiniere - Vicenza, V.T.A. su 2 esemplari [1999];
 Comune di Treviso / Ditta Geo Alpi Italiana - Giardini, V.T.A. con indagini strumentali su 16 esemplari monumentali [1999];
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 Comune di Schio (VI) - Via Manin, Via Tito Livio, chiesa Ca’ Trenta, V.T.A. con indagini strumentali su 10 esemplari [1999];
 Marzotto & Figli, Giardino Jacquard - Schio (VI), V.T.A. con indagini strumentali su 7 esemplari e manutenzione straordinaria

della vegetazione arborea e arbustiva [1999];
 Marzotto  [1998]  /  PirelliRE  [2005]  -  Valdagno  (VI),  “Piano  di  lottizzazione  Parco  la  Favorita  -  Valdagno  -  Opere  di

urbanizzazione  primaria  e  secondaria”  (Assistenza  DD.LL.)  /  Restauro  naturalistico  del  Parco  della  Favorita,  Indagine
vegetazionale e V.T.A. con indagini strumentali su 112 esemplari [1998/2005];

 Schievano - Bassano del G. (VI), Progetto di sistemazione a verde abitazione fam. Schievano [1999];
 Vettori - Vicenza, loc. La Mola, V.T.A. su 1 esemplare [2000];
 Marchioro - Malo (VI), Via Pasubio, V.T.A. su 1 esemplare [2000];
 Marzotto & Figli, Villa Lero - Valdagno (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare monumentale [2000/2002];
 Fondazione Cassamarca - Villa Costantini-Papadopoli - Vittorio V. (TV), Indagine fitosanitaria - V.T.A. con indagini strumentali

su 43 esemplari monumentali [2000];
 Comune di Thiene - “Al Bosco”, V.T.A. con indagini strumentali su 23 esemplari [2001];
 Giolai / Tosin - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagini strumentali su 4 esemplari [2001];
 Villa Giusti del Giardino- Bassano del G. (VI), Progetto di recupero - Rilievo e Indagine vegetazionale - V.T.A. con indagini

strumentali su 43 esemplari monumentali [2001];
 Comunità Mont. Alto Astico-Posina / Comune di Arsiero (VI), “Interventi di valorizzazione turistica nel territorio della Comunità

Montana - Comune di Arsiero” - Parco dei Fanti d’Italia, Lottizz. Fogazzaro e Zona ex Ferrovia (Prog. Prel. / Def. / Ese. /
DD.LL.) / Via Goldoni, Via Mazzini, Parco dei Fanti d’Italia, V.T.A. con indagini strumentali su 136 esemplari [2002];

 Bertoli - Schio (VI), Via Maraschin, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2002];
 Santacatterina - Schio (VI), Castellaro-Piane, V.T.A. con indagini strumentali su 2 esemplari monumentali [2002];
 Comune di Malo (VI) - Parco Villa Clementi e Chiesa Parrocchiale, V.T.A. con indagini strumentali su 7 esemplari monumentali

[2002];
 Dalla Fina - Schio (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2002];
 Comune di Schio (VI) - Piazza Statuto, Parco AVIS, Via Baccarini, Via S.G. Bosco, Stazione FFSS, Viale Petitti-Castello,

Chiesetta S. Rocco, S. Maria, Via Don F.Faccin, Via Manin,Scuole Fusinato, Via Rovereto, Via Riboli, V.T.A. con indagini
strumentali su 50 esemplari monumentali [2002];

 Casa Bordin - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [(2003];
 Manea, Villino Saccardo - Schio (VI), V.T.A. su 1 esemplare [2003];
 Comune di Legnago (VR) - Viale della Vittoria, V.T.A. con indagini strumentali su 2 esemplari [2003];
 Parrocchia Malo (VI) - Brolo Canonica, V.T.A. con indagini strumentali su 6 esemplari [2003];
 Comune di Malo (VI) - Canonica, Piazza Zanin, V.T.A. con indagini strumentali su 16 esemplari [2003];
 Comune di Malo (VI) - Santa Libera, V.T.A. con indagini strumentali su 49 esemplari [2004];
 Comune di Cogollo del C. (VI), Via M.Cengio/Via Priarossa, V.T.A. con indagini strumentali su 2 esemplari [2004];
 Corpo Forestale dello Stato - loc. Sartore, Valli del P. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2004];
 Petrini - Bassano del G. (VI), Via Fontanelle, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2004];
 DOT - A. Andolfato & C. s.a.s., Parco di Villa Rinaldi - Montebelluna (TV), V.T.A. con indagini strumentali su 5 esemplari

[2004];
 De Munari - Schio (VI), Via Maraschin, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare monumentale di Faggio [2004];
 Geo Alpi Italiana / Casa di Riposo Belluno, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2004];
 Pavan - Vicenza, Corso Padova, V.T.A. con indagini strumentali su 6 esemplari [2004];
 CEMAFIM srl - Palazzo Fochesato-Gasparini - Schio (VI), Rilievo e indagine vegetazionale del giardino storico [2004/2010];
 Comune di Schio (VI) - Giavenale, Via Beltrame (“Pinara”), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2005];
 Gamba - Thiene (VI), Via Corradini, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2005];
 Studio Lago - Bassano del G. (VI), Valutazione vegetazionale e gestionale del verde Liceo Brocchi [2005];
 Derugna - Condominio “I Cedri” - Thiene (VI), Consulenza causa civile alberature [2005];
 Fam. Rossi - Schio (VI), Parco di Villa Rossi in Via Tessitori - Rilievo e indagine vegetazionale / Consulenze varie gestione sul

verde [2005/anni a seguire];
 Comune di Piovene R. (VI), “Lavori di sistemazione del giardino ex Villa Sega in Piazzale della Vittoria” (Prog. Prel. / Def.-Ese.

/ DD.LL / Contabilità - Importo complessivo 50.000,00 €) [2005];
 PirelliRE - Valdagno (VI), “Piano di lott. ‘Grumo’”, Indagine ambientale e vegetazionale per progettazione preliminare [2005];
 Azienda ULSS n°15 “Alta Padovana” - Ospedale di Cittadella, V.T.A. con indagini strumentali su 10 esemplari [2006];
 Rossi - Marostica, Via Roma, V.T.A. con indagini strumentali su 2 esemplari [2006];
 Comune di Malo (VI) - Villa Clementi, San Tomio, Scuola Materna, V.T.A. con indagini strumentali su 6 esemplari [2006];
 Gusi - Villa Pagello, Via Roma - Mason V. (VI), V.T.A. con indagini strumentali su 5 esemplari, manutenzione straordinaria

esemplari arborei [2006];
 Bizzotto  /  Villa  ex-Bombardini  -  Bassano  del  G.  (VI),  loc.  Margnan,  V.T.A.  con  indagini  strumentali  su  18  esemplari

monumentali, Consulenza manutenzione del verde [2007/2011];
 Istituto Salesiano Don Bosco - Schio (VI), Rilievo alberature con proposta sistemazione del verde dell’area sportiva [2007];
 Zuntz - Crespignaga - Maser (TV), Via Bassanese, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2007];
 Benassai/Baggio - Schio (VI), Via Porta di Sotto, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2007];
 Alvise Piovene - Villa Negri-Piovene - Mussolente (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 3 esemplari [2007];
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 Rausse - Valdagno (VI), Viale Margherita, Valutazione delle alberature poste ai margini della proprietà [2008/2012];
 CMB / Comune di Schio (VI) - Teatro Civico, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2009/2013];
 Carollo - Thiene (VI), Via Ippolito Nievo, Valutazione delle alberature poste ai margini della proprietà [2010];
 Borriero  -  Sandrigo  (VI),  Valutazioni  preliminari  di  alcune alberature  di  pregio site  nel  parco della  villa  di  proprietà  con

indicazioni operative [2010];
 Alvise Piovene - Villa Negri-Piovene - Mussolente (VI), V.T.A. su 1 esemplare [2011];
 Rotary Club Bassano del G.-Castelli (con Dr. G. Busnardo) - Giardino Parolini, Bassano del G. (VI), “Restauro conservativo

del giardino storico A. Parolini” (Strumenti conoscitivi preliminari - Interventi di urgenza, V.T.A. su 231 esemplari [2011];
 Gusi - Marostica (VI), Via Panica, Rilievo vegetazionale del Parco, Consulenza verde, V.T.A. con indagini strumentali su 4

esemplari [2011/2014];
 Parrocchia di S.Pietro - Schio (VI), “Proposta di sistemazione aree verdi del duomo di Schio” (Prog. Prel. / Def.) [2013];
 S.I.S. s.p.a. - Bassano del G. (VI), V.T.A. su 1 esemplare [2013];
 Studio Taeng - Bassano del G. (VI), Consulenza glicini centenari condominio Corona d’Italia [2014];
 Bottecchia - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 4 esemplari di cui 1 monumentale [2014];
 Staffoni - Maso Ciscato - Schio (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2014];
 Comune di Monselice (VI), “Verifica sullo stato fitosanitario e di stabilità delle essenze arboree del Parco Buzzaccarini”, V.T.A.

su 157 esemplari di cui 15 monumentali [2014];
 Zuccato - Schio (VI), V.T.A. su 1 esemplare [2014];
 ULSS 15 ALTA PADOVANA - Ospedale Camposampiero (PD), V.T.A. su 8 esemplari [2014];
 Comune di Schio (VI), “Ricomposizione botanica giardino Jacquard e manutenzione percorsi pedonali - III° Lotto” (Prog. Def.

per partecipazione bando DGRV 2048/14) [2014];
 ULSS 15 ALTA PADOVANA - Galliera Veneta (PD), Villa Imperiale, V.T.A. su 61 esemplari [2014];
 Immobiliare Roana - Roana (VI), Supercondominio Genziana, V.T.A. su 17 esemplari [2014];
 ULSS 15 ALTA PADOVANA - Campo San Martino (PD), Villa Breda, V.T.A. su 208 esemplari con indagine strumentale su 9

esemplari monumentali [2014];
 Fam. Sartori - Malo (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2015];
 Rossi - Marostica, Via Roma, V.T.A. con indagini strumentali su 3 esemplari monumentali [2015];
 Michelini - Bassano del G., Via Della Pace, V.T.A. con indagini strumentali su 7 esemplari [2015];
 S.I.S.  S.p.a.  -  Giardino  Parolini,  Bassano  del  G.  (VI),  “Restauro  conservativo  del  giardino  storico  A.  Parolini”,  rilievo,

valutazione gestionale e indagine strumentale su 112 esemplari [2015];
 Comune di Schio (VI), “Ricomposizione botanica giardino Jacquard e manutenzione percorsi pedonali - III° Lotto” (Prog. Def.-

Ese / D.Lgs. 81/08 / Direzione Operativa opere a verde - Importo complessivo 255.000,00 €) [2015];
 S.I.S. S.p.a. - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare (Scuola Materna Ca’ Baroncello) e 2

esemplari (Castello Ezzelino) [2015];
 Zambon - Schio (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 3 esemplari monumentali [2015];
 Comune di Bassano d.G. (VI), salita Gerhard Ott - Prato S.Caterina, V.T.A. su 9 esemplari di cui 3 monumentali [2015];
 Perin - Valdagno (VI), Valutazione danni potenziali alberature a seguito posa condotta fognaria [2015];
 Comune Baone (PD), D.LL. Messa in sicurezza quercia monumentale [2015].
 Comune di Santorso (VI), Parco di Villa Rossi, Rinnovo filare ippocastani + aiuola vasca circolare [2015-16];
 Comune Monselice (PD), Ca’ Oddo, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare monumentale di Pioppo [2016];
 Rosso - Bassano del G. (VI), Villa Ca’ Priuli, V.T.A. con indagine strumentale su 11 esemplari monumentali [2016];
 Vettori - Bassano del G. (VI), Via Pusterla, V.T.A. su 2 esemplari [2016];
 Comune di Sant’Elena (PD), Via Fornace area Laghetto, Indagine fitosanit. e valut. massiva di stabilità di 64 esemplari [2016];
 S.I.S. S.p.a. - Bassano del G. (VI), C. di Bassano del  G., V.T.A. su 634 esemplari di cui 126 con indagine strumentale,

assistenza interventi operativi sul verde [2016];
 PICTOR - Bassano del G. (VI), Villa San Giuseppe, V.T.A. con indagini strumentali su 10 esemplari [2016];
 De Boni - Breganze (VI), Via Riva, V.T.A. con indagine strumentale su 4 esemplari [2016];
 Raumer - Schio (VI), Via Marostica, V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2016];
 S.I.S. S.p.a. - Bassano del G. (VI), V.T.A. su 6 esemplari (Scuola Elementari Via Sabbionara) [2017];
 Condominio Le Balze - Schio (VI), V.T.A. su 1 esemplare [2017];
 Beghetto - Bassano del G. (VI), Via Santissima Trinità, V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2017];
 Polidoro - Schio (VI), Via Vicolo del Convento, V.T.A. su 1 esemplare [2017];
 Comune di Malo (VI), Palaz. Corielli e Via Castello-S.Libera, V.T.A. su 38 esemplari di cui 2 con indagine strumentale [2017];
 La Casa - Schio (VI), Baratto, V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2017];
 Comune di Santorso (VI), Scuola Elementare S.G. Bosco, Valutazione filare alberato [2018];
 Comune di Schio (VI), Area Campus-Boldoro e Chiesa di S.Francesco, V.T.A con indagine strumentale su 3 esemplari [2018];
 Mattiello - Schio (VI), Via G. d’Annunzio, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2018];
 Albiero - Schio (VI), Via G. Pascoli, V.T.A. con indagine strumentale su 1 esemplare [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Giardino Parolini, Bassano del G. (VI), “Indagini strumentali alberature”, ricontrollo esemplari del 2015 + nuove

indagini strumentali per complessivi 110 esemplari [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Giardino Parolini, Bassano del G. (VI), Verifica cipressi sul confine Sud [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 7 esemplari (Viale Aldo Moro e Via M. d’Aviano) [2018];
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 Perin - Magrè di Schio (VI), Viale Roma, V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 33 esemplari (Via SS.Trinità) [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strument. su 2 esemplari (ricontrollo P.le Trento+Via Boschetto) [2018];
 Stevan - Malo (VI), Via Chenderle, V.T.A. su 1 esemplare [2018];
 S.I.S. S.r.l. - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 7 esemplari (P.le Cadorna) [2018];
 Comune di Schio (VI), Scalette S.Maria, V.T.A con indagine strumentale su 2 esemplari [2018],
 Parrocchia SS.Leonzio e Carpoforo - Magrè di Schio (VI), V.T.A. su 2 esemplari [2019];
 Palazzo Carducci S.r.l. - Ex Monastero suore agostiniane, Schio (VI), V.T.A. su 7 esemplari [2019];
 Parrocchia di Santa Maria Immacolata - Santorso (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 10 esemplari (scalinata Piazza Aldo

Moro) [2019];
 Parrocchia di S. Pietro A. - Schio (VI), Censimento alberature e V.T.A. con indagine strumentale su 12 esemplari (Palazzo

Boschetti) [2019];
 Condominio B - Schio (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 2 esemplari (Via dei Vigna) [2019];
 Amministrazione Condomini Piovan - Bassano del G. (VI), V.T.A. con indagine strumentale su 7 esemplari, Studio generale e

censimento della vegetazione (Via Sterni) [2019].

3)  DISSESTI IDROGEOLOGICI
(progetti preliminari - definitivi - esecutivi - coord. sicurezza in fase prog. ed esec. - DD.LL. - contabilità)

 Comune di Schio (VI), “Ripristino ambientale delle scarpate della strada Capitello-Costa” (Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità -
Importo complessivo 38.000.000 £) [1991];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento e ricomposizione ambientale degli smottamenti verificatesi nel maggio del ‘94” (Prog.
Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 130.000.000 £) [1994];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento scarpate e ricomposizione ambientale in località Corbara” (Prog. Ese. /  DD.LL. /
Contabilità - Importo complessivo 145.000.000 £) [1995];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio comunale - anno 1997” (Prog. Prel. / Def. / Ese. /
D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 400.000.000 £) [1997];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio comunale - anno 1998” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs.
494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 162.000.000 £) [1998];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio comunale - anno 1999” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs.
494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 672.914.794 £) [1999];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento scarpate e posa barriere paramassi” (Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo
complessivo 160.000.000 £) [1999];

 Comune di Valli del P. (VI), “Consolidamento dello smottamento di contrada Pelè” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità -
Importo complessivo 83.253.000 £) [2000];

 Comune di Schio (VI), “Realizzazione di un laghetto lungo la roggia Maestra in loc. Campagnola ad uso antincendio boschivo”
(Prog. Def. / Ese. - Importo complessivo 949.361,84 €) [2000/2008];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio comunale - anno 2000” (Prog. Prel. / Def. / Ese. /
D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 447.907.552 £) [2000];

 Provincia di Vicenza / Comune di Schio (VI), ”Ricomposizione dissesti idrogeologici lungo la SP 65 del Tretto” (Prog. Prel. /
Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 600.000.000 £) [2000];

 Comune di Schio (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Smottamento a monte sulla strada di accesso a loc. Corbara” (Prog.
Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 51.645,69 €) [2000];

 Comune di Schio (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Consolidamento versante strada di accesso a loc. Pinzerle” (Prog.
Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 31.000,00 €) [2000];

 Comune di Schio (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Consolidamento movimenti franosi sulla strada Bosco-Cerbaro loc.
Lavine Negre” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 258.228,45 €) [2000];

 Comune di Schio (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Consolidamento pendii in prossimità di Contrà Lebena” (Prog. Prel. /
Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 51.645,69 €) [2000];

 Comune di Valli del P. (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Opere di ripristino e consolidamento scarpate strada comunale
Pianegonda-Tenche-Cavedao” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 92.962,24
€) [2000];

 Comune di Valli del P. (VI), “O.R. n° 3090 del 16.10.2000 - Opere di ripristino e consolidamento scarpate strada comunale
Cavrega” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 206.582,76 €) [2000];

 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio - anno 2001” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs.
494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 227.054,43 €) [2001];

 Cavion - loc. Mondonovo, Torrebelvicino (VI), ”Sistemazione dissesto in località Mondonovo” [2001];
 Carollo - Torrebelvicino (VI), “Ricomposizione dissesti idrogeologici strada vicinale Val Zuccanti” [2001];
 Comune di Schio (VI), “Consolidamento frane e smottamenti nel territorio comunale - anno 2002” (Prog. Prel. / Def. / Ese. /

D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 259.000,00 €) [2002];
 Comune di Schio (VI), “Lavori di somma urgenza nella strada di collegamento Bosco-Cerbaro” (Prog. Ese. / D.Lgs. 494/96 /

DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 100.000,00 €) [2003];
 Comune di Schio (VI), “Lavori in somma urgenza cedimento muratura in contrada Madeghe” (Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità
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- Importo complessivo 70.000,00 €) [2003];
 Comune di Malo (VI), “Manutenzione di alcuni tratti di strada in zona collinare - anno 2003” (Consulenza alla progettazione

Def. / Ese.) [2003];
 Comune di Schio (VI), “Somma urgenza per completamento lavori sulla strada di collegamento Bosco-Cerbaro loc. Lavine

Negre” (Prog. Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 53.550,49 €) [2004];
 Comune di  Schio (VI),  ”Lavori  in  somma urgenza lungo la  strada di  accesso alla c.da Pinzerle”  (Prog.  Ese. /  DD.LL. /

Contabilità - Importo complessivo 20.000,00 €) [2004];
 Comune di Schio (VI), “O.R. 3237/2002 - Consolidamento sede stradale contrà Bernardi e tombotto contrà Ronchi” (Prog.

Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 80.000,00 €) [2004];
 Comune di Valli  del P. (VI), “Lavori di consolidamento tratto di strada in località Lauga - Risanamento conservativo della

scarpata a valle” (Prog. Prel.) [2004];
 Comune di Valli del P. (VI), “Eventi calamitosi anno 2002 - Ordinanza n° 3237/2002 ‘Eventi maggio-giugno 2002’ - Dissesti

strada comunale Savena-Savenella” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs 494/96 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo
160.000,00 €) [2004];

 Piccola Società Cooperativa di Servizi a r.l. Oberslait - Monte Novegno / Amministrazione Provinciale di VI, “Manutenzione
straordinaria pozze di alpeggio Malga Campedello” [2005];

 Mogentale - loc. Gonzati, Tretto di Schio (VI), ”Lavori di sistem. frana in località Gonzati - Tretto” [2005];
 Comune di Schio (VI), “Variante al percorso della strada di collegamento Bosco-Cerbaro” (Prog. Prel. - ATP Geol. Andrea

Bertolin - Ing. Sandro d’Agostini) [2005];
 Provincia di Vicenza, “Realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi in loc. Barbamarco Comune di Valstagna (VI)”

(Prog. Prel.  /  Def. /  Ese. /  D.Lgs 494/96 / DD.LL. /  Contabilità - ATP Geol. Luca Salti  - Ing. Sandro d’Agostini - Importo
complessivo 250.000,00 €) [2005];

 Provincia di Vicenza, “Mitigazione del rischio geologico per i fenomeni di crollo di roccia nella loc. Rivalta Comune di San
Nazario (VI)” (Prog. Prel. / Def. / Ese. / D.Lgs 494/96 / DD.LL. / Contabilità - ATP Geol. Luca Salti - Ing. Sandro d’Agostini -
Importo complessivo 320.351,57 €) [2005];

 Geo Alpi Italiana / Comune di Schio (VI), “Contratto aperto per i lavori di consolidamento frane e smottamenti nel territorio
comunale - anno 2005” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / Assistenza cantiere / Contabilità - Importo complessivo 222.456,00
€) [2005];

 Comune di Piovene R. (VI), “Lavori di ricomposizione dissesti idrogeologici in loc. Ponte Pilo e Calappi” (Prog. Prel. / Def. /
Ese.  /  Coord.  per  la  prog.  D.Lgs.  494/96  -  RTP Ing.  Sandro  d’Agostini-  -  Geol.  Andrea  Bertolin  -  Importo complessivo
500.000,00 €) [2005];

 Provincia di Vicenza, “Lavori complementari all’intervento di mitigazione del rischio geologico per i fenomeni di crollo di roccia
nella loc. Rivalta Comune di San Nazario (VI)” (Prog. Def.-Ese. / D.Lgs 494/96 / DD.LL. / Contabilità - ATP Geol. Luca Salti -
Ing. Sandro d’Agostini - Importo complessivo 68.537,12 €) [2006];

 Geo Alpi Italiana / Comune di Schio (VI), “Consolidamento movimenti franosi anno 2006 - Somma urgenza in loc. Piane e loc.
Gonzati” (Assistenza cantiere / Contabilità - Importo complessivo 70.000,00 €) [2006];

 Tisato - Valli del P. (VI), “Lavori di ricomposizione muri a secco in Via Leogra - loc. Corte” [2007];
 Comune di Schio (VI), “Consolidamento movimenti franosi 2007” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs. 494/96 / DD.LL. / Contabilità -

Importo complessivo 200.000,00 €) [2007];
 Geo Alpi Italiana / Comune di Schio (VI), “Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza del piano viabile in

località Lavine Negre e Corbara” (Collaborazione alla Progettazione / DD.LL. / Contabilità) [2008];
 Comune  di  Schio  (VI),  “Allargamento  strada  di  accesso  contrà  Gonzati”  (Prog.  Def.  /  Ese.  /  D.Lgs.  494/96  /  DD.LL.  /

Contabilità - Importo complessivo 100.000,00 €) [2008];
 Comune di Schio (VI), “Consolidamento movimenti franosi 2010: Interventi strada S. Caterina - Vallortigara in località Prà

Lungo - Momelati - Strada delle Piane e località al Vento” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs. 81/08 / DD.LL. / Contabilità - Importo
complessivo 207.000,00 €) [2008];

 Comune di  Schio  (VI),  “Eventi  calamitosi  maggio  2010.  Lavori  di  somma urgenza  per  interventi  di  messa  in  sicurezza
infrastrutture in loc. Reghellini, strada Piane-Munari, Masetto” (Coord. per l’esec. D.Lgs. 81/08) [2010];

 Comune di Valli del P. (VI), ”Evento meteo eccezionale dal 31 ottobre al 02 novembre 2010 - Ripristino viabilità delle strade
comunali di Savenella e di Zorla a seguito smottamenti” (Prog. Def. / Ese. / D.Lgs. 81/08 - Importo complessivo 240.000,00 €)
[2010-2016];

 Comune di San Vito di Leg. (VI), ”Dissesti conseguenti al maltempo dei giorni 31/10-2/11/2010” (Prog. Prel.) [2010];
 Comune di San Vito di Leg. (VI), ”Consolidamento movimenti franosi in Via Tason” (Prog. Def. / Ese. / DD.LL. / Contabilità -

Importo complessivo 50.000,00 €) [2010];
 Comune di Valli del P. (VI), “Consolidamento dei movimenti franosi lungo la strada dei Busellati parte bassa” (Prog. Prel. / Def.

/ Ese. / D.Lgs. 81/08 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 227.000,00 €) [2011];
 Comune di Schio (VI), “Consolidamento movimenti franosi 2010: Lavori di somma urgenza eventi alluvionali ott.-nov. 2010

strada Val Bora-Livergon” (Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 5.406,32 €) [2011];
 Comune di Schio (VI), “Consolidamento movimenti franosi 2010: Lavori di somma urgenza eventi alluvionali ott.-nov. 2010

strada comunale del Zovo-Via Scola” (Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 34.860,53 €) [2011];
 Comune di San Vito di Leg. (VI), ”Ricostruzione strada vicinale dei Gonzi - Via Tason ‘di sopra’ - 1° Stralcio” (Prog. Prel. /

Def. / Ese. / D.Lgs. 81/08 / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 152.000,00€) [2013];
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 Comune di San Vito di Leg. (VI), ”Consolidamento movimenti franosi a monte di Via Costa, a tutela della strada” (Prog. Def.-
Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 50.000,00€) [2014].

4)  VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE
(VIncA - esenzioni VIncA / D.G.R. 3173/2006 - 2299/2014 - 1400/2017)

 Comune di Piovene R. (VI), PSR - Sistemazione di un tratto della Strada comunale “dell’Angelo” [2002];
 Cavion - Valli del P. (VI), loc. Ronchi, Pista esbosco [2003];
 Tessaro - Valli del P. (VI), loc. Prè Alti, Costruzione di strada silvopastorale [2003];
 Gregori - Magrè di Schio (VI), Programma integrato complesso edilizio Magreg [2005];
 Committenti vari - Schio (VI), Via Ghebo, Realizzazione Perequazione12 [2005];
 Committenti vari - Magrè di Schio (VI), PUA PER5 [2005];
 Carli costruzioni srl - Giavenale di Schio (VI), PUA PER7 [2005];
 Pezzin - Schio (VI), Via Lioy, PUA PER28 [2005];
 Committenti vari - S. Caterina-Tretto (VI), Piano attuativo zona C2.1/23 [2006];
 Carradore - Schio (VI), Via Pellico, PUA PER21 [2006];
 Committenti vari - Magrè di Schio (VI), Via Padova, PUA PER3 [2006];
 Panozzo - Schio (VI), loc. Maso Lora, Consolidamento pendio [2006];
 Emmevie sas - Schio (VI), Via Maglio - Poleo, Piano di recupero in un ex complesso industriale [2006];
 Committenti vari - Schio (VI), Lottizzazione Braglio strumento attuativo zona di espansione D4/1 [2006];
 Pizzolato / Panizzon - Magrè di Schio (VI), Via Palazzina, Piano di lottizzazione [2007];
 M.B.M. Italia srl / Rossi - Schio (VI), Via Venezia, Piano di lottizzazione “Residence Diamante” [2007];
 Dall’Alba - Santorso (VI), Via Garziere, Costruzione edificio produttivo [2007];
 Incubi / Tomasi - Magrè di Schio (VI), Variante PRG realizzazione viabilità viale Roma / Via Villafranca [2008];
 Palazzo Carducci srl - Schio (VI), Piano di recupero [2008];
 Kama srl - Schio (VI), PUA Area C2.2/6 ex Maglificio Sartori [2008];
 La Loggia / Melo - Schio (VI), Raga alta, Costruzione impianto trasmissivo radio-televisivo e recinzione [2010];
 Impresa edile F.lli Danzo srl - Schio (VI), Rotatoria Via SS. Trinità/Via dei Nogarola [2010];
 Impresa edile F.lli Danzo srl - Schio (VI), Via SS. Trinità, Costruzione complesso comm. e residenziale [2010];
 Schio Nuoto - Schio (VI), Via Campagnola, Ampliamento centro natatorio [2010];
 Rifugio Balasso snc - Valli del P. (VI), Sopraelevazione e recupero sottotetto [2010];
 Lissa srl / Gallo pubblicità - Schio (VI), PUA Piano di recupero area Lissa [2010];
 Parrocchia di S. Maria - Malo (VI), Ristrutturazione centro parrocchiale S. Gaetano [2011];
 Amministrazione di Santorso (VI), PUA P.P.6 [2011];
 Grotto - Giavenale di Schio (VI), Ampliamento complesso “Palazzina” [2011];
 Pendin - Malo (VI), Costruzione di un portico artigianale [2011];
 Bressan - Malo (VI), Via Pasubio, Demolizione e ricostruzione edificio residenziale/commerciale [2011];
 IMTEC srl - Schio (VI), Ampliamento fabbricato industriale [2011];
 Dall’Alba - Santorso (VI), Via Garziere, Nuovo parcheggio [2011];
 Toniello - Valli del P. (VI), loc. Frettele, Ampliamento edificio residenziale [2011];
 Fabris - Schio (VI), Giarette / Campus, Perequazione 10 [2011];
 Candida sas / La Quercia srl - Schio (VI), Realizzazione parcheggio funzionale ad insediamento produttivo [2012];
 Candida sas - Schio (VI), loc. Progresso, Miglioramento fondiario [2012];
 Salviato - Schio (VI), Via I. Nievo, Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale [2012];
 Salviato / Sella - Schio (VI), Ampliamento di fabbricato residenziale [2012];
 Rizzo / Ceccato - Schio (VI), Cappuccini, Ampliamento unità residenziale [2012];
 Zordan - Schio (VI), loc. Bogotti, Demolizione e ricostruzione di un edificio con cambio d’uso e ampliamento [2012];
 Gasparoni - Zugliano (VI), Nuovo edificio residenziale [2012];
 Alto Vicentino Ambiente srl - Schio (VI), Ampliamento deposito coperto per ceneri pesanti [2012];
 Pittarello / Fiorita - Schio (VI), Cappuccini, Ristrutturazione edificio residenziale unifamiliare con ampliamento [2012];
 Savio / Peron - Schio (VI), Ristrutturazione e cambio d’uso da agricolo a residenziale [2012];
 Broccardo Legnami snc - Piovene R. (VI), Ampliamento di un fabbricato industriale, realizzazione di tettoia aperta [2012];
 Impresa Edile Corte - Schio (VI), Costruzione di un fabbricato bifamiliare [2012];
 Costruzioni Zurigo srl - Malo (VI), Realizzazione di una nuova abitazione unifamiliare “P.D.L. Montecio N/O” [2012];
 Marzaro - Magrè di Schio (VI), Ampliamento terrazzo e modifiche interne [2012];
 Mogentale - Magrè di Schio (VI), Ristrutturazione, demolizione, ampliamento edificio in Via Cimitero vecchio [2012];
 Martini - Schio (VI), Realizzazione di una tettoia [2012];
 Comune di Malo / Orsa Maggiore - Malo (VI), Realizzazione di un fabbricato residenziale ad uso collettivo per l’autonomia e

l’integrazione delle persone con lieve disabilità [2012];
 Collareda - Magrè di Schio (VI), Costruzione di un’autorimessa e di una serra [2012];
 Sacchetto - Schio (VI), Via Fusinieri, Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale [2012];
 Comune di Valli del P. (VI), Azione pilota sperimentale in aiuto della ricettività extra-alberghiera [2012];
 Pegoraro - Tretto di Schio (VI), Ristrutturazione edilizia e parziale cambio d’uso di un fabbricato [2012];
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 Rosiello - Schio (VI), Via Prati, Intervento di ampliamento di due poggioli in un edificio bifamiliare [2012];
 Buzzaccaro - Schio (VI), Sistemazione esterna di fabbricato [2012];
 Santacaterina - Schio (VI), Castellaro-Piane, Realizzazione di un parcheggio [2012]
 Menegatti - Schio (VI), Via Lago di Albano, Realizzazione uffici al servizio dell’attività artigianale [2012];
 Milan - Poleo di Schio (VI), Via Rive, Realizzazione di un parcheggio privato [2012];
 Zordan - Schio (VI), loc. Bogotti, Sistemazione plani altimetrica di terreno ad uso agricolo [2012];
 Comparin - Schio (VI), Via delle Boggiole, Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale [2012];
 ENEL Distrib. - Valli del P. / Posina, Val Maso / Xomo, Linea elettrica MT 20 KV in cavo inter. ed aereo [2013];
 ARCOTEX snc / Casolin - Santorso (VI), Rifacimento e tombinamento di parte degli argini del Torrente del Rio e della Roggia

di Thiene e costruzione di strada di accesso [2013];
 Catelan - Schio (VI), Via Lago Trasimeno, Costruzione di un fabbricato residenziale [2013];
 Pezzo / Grasselli - Schio (VI), Via E.Fermi, Demolizione di un fabbricato residenziale e costruzione di un nuovo fabb. [2013];
 Dall’Oglio / Fabrello - Santorso (VI), Costruzione della recinzione [2013];
 Bonato - Schio (VI), Via S. Martino, Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un accessorio resid. [2013];
 Dalla Vecchia - Schio (VI), loc. Pinzerle, Ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale [2013];
 Turcato - Schio (VI), loc. Corobolli, Ristrutturazione di fabbricato ad uso deposito [2013];
 Corzato - Magrè di Schio (VI), Ampliamento fabbricato unifamiliare [2013];
 Gieminox - Schio (VI), Ampliamento attività Ditta Gieminox Tectubi Raccordi srl (VIncA + Esenzione) [2013];
 Dal Maistro / Scolaro - Schio (VI), Ampliamento fabbricato per il ricavo di una tettoia [2013];
 Reghelin / Ruaro - Schio (VI), Var. n°4 e SCIA per completamento lavori e costruzione vani accessori/autorimessa [2013];
 Verona / Manfron - Magrè di Schio (VI), Ampliamento con cambio destinazione d’uso da agricolo a residenziale [2013];
 Immobiliare RRR - Ca’ Trenta di Schio (VI), Costruzione di 6 unità immobiliari [2013];
 Vanzo - Magrè di Schio (VI), Piano di urbanizzazione su PER19 [2013];
 Caceffo - Schio (VI), Ampliamento fabbricato per ricavo portico uso autorimessa [2013];
 Gasparini - Poleo di Schio (VI), Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale [2013];
 Le Piante di Cervo e Zordan - Schio (VI), Realizzazione di tettoia ad uso agricolo per ricovero automezzi [2013];
 Zhou Yong Jian - Schio (VI), Ristrutturazione e ampliamento con ricavo unità abitativa [2013];
 ENEL Distrib. - S. Nazario, Saccon, Nuovo tratto di linea BT per allacciamento nuove utenze [2013];
 Garbin - Schio (VI), Ampliamento fabbricato residenziale mediante corpo edilizio ad uso autorimessa [2013];
 Barbieri - Schio (VI), Ampliamento di un fabbricato unifamiliare per ricavo cantina interrata e porticato/posto auto [2013];
 Dal Lago - Schio (VI), Costruzione di un fabbricato residenziale [2013];
 Turcato - Schio (VI), loc. Corobolli, Manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso deposito [2013];
 Autoveneta - Schio (VI), Parziale cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale [2013];
 IMTEC srl - Schio (VI), Ampliamento fabbricato industriale [2013];
 Roncolato - Schio (VI), loc. Piane, Ampliamento fabbricato unifamiliare per ricavo nuovo porticato [2013];
 Imm. Mioni - Schio (VI), Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato residenziale [2013];
 Diocesi Cristiana Copta Ortodossa- Schio (VI), Mod. fabbricato uso artigianale per funzione centro culturale e religioso [2013];
 Dall’Alba / Zanella - Monte M. - Schio (VI), Ampl. di un fabbricato unifam. per ricavo di un locale accessorio e porticato [2013];
 Baggio - Magrè di Schio (VI), Ampliamento di un fabbricato unifamiliare per ricavo di un nuovo porticato [2013];
 Panozzo - Schio (VI), loc. Maso Lora, Costruzione recinzione e cancellata in zona agricola [2013];
 Zin - Schio (VI), Costruzione di una autorimessa con nuovo accesso [2013].
 Fondazione 3 Novembre 1918 - Valli del P. (VI), Ampliamento ai sensi della L.R. 13/2011 e opere interne [2013].
 Fabrello / Fabrello - Santorso (VI), Realizzazione di recinzione [2014];
 Comparin - Santorso (VI), Realizzazione di porzione di copertura di un annesso rustico, sistemazione scarpata e realizzazione

di un muretto di contenimento [2014];
 Tollardo - Schio (VI), Ampliamento di un fabbricato unifamiliare per ricavo di una nuova tettoia [2014];
 Boriero / Bertoldi - Piovene R. (VI), Piano di attuazione coordinata C1/34 [2014];
 Elle Inox - Schio (VI), Ampliamento edificio industriale [2014];
 Ruaro - Schio (VI), Ristrutturazione mediante demolizione-ricostruzione ed ampliamento di un fabbricato residenziale [2014];
 Alario / Torrente - Schio (VI), Realizzazione di deposito, tettoia, legnaia e deposito con sovrastanti posti auto [2014];
 Carollo - Schio (VI), Ampliamento lavanderia e realizzazione nuova tettoia [2014];
 Circolo Libertà Arci Ressecco - Schio (VI), Modifiche fabbricato commerciale per eliminazione barriere architettoniche [2014];
 Zerbato - Magrè di Schio (VI), Ricostruzione fabbricato residenziale esistente con ampliamento [2014];
 Parrocchia SS. Filippo e Giacomo - Monte Magrè (VI), Ampliamento fabbricato su area sportiva di Monte Magrè [2014];
 Pavin - Schio (VI), Apertura di passo carraio con raccordo alla recinzione esistente [2014];
 IMTEC srl - Schio (VI), Ampliamento di un fabbricato industriale [2014];
 Bonaldo - Poleo di Schio (VI), Ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale [2014];
 Toniolo - Velo d’Astico (VI), Costruzione di annesso a servizio della residenza per ricovero attrezzi [2014];
 Zane - Piovene R. (VI), Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di un edificio residenziale [2014];
 ENEL Distrib. - Gallio (VI), Campomulo, Costr. linea MT in cavo aereo per PTP Campomuletto con partenza linea BT [2014];
 Vigolo - Magrè di Schio (VI), Ampliamento fabbricato residenziale e costruzione di un garage seminterrato [2014];
 Augeri Costruzioni srl - Piovene R. (VI), Realizzazione di edificio plurifamiliare in Via Pilastri [2014];
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 Drago - Schio (VI), Chiusura portico con serramenti, in ampliamento al fabbricato residenziale [2014];
 ENEL Distrib. - Cornedo V. (VI), Nuova linea elettrica in Comune di Cornedo Vicentino [2014];
 Pierantoni - Posina (VI), Realizzazione di un punto di atterraggio segnalato per elicotteri di emergenza presso il Rifugio Passo

Xomo [2014];
 DUALCIS srl / CLARIS LEASING spa - Schio (VI), Variante al P.C. - Progetto di una tettoia di collegamento tra 2 fabbricati

industriali [2014];
 CAI Sezione di Schio - Valli del P. (VI), Ampliamento locale per servizi igienici Rif. A. Papa [2014];
 Committenti vari - Piovene R. (VI), Piano di lottizzazione C2/36 [2014];
 Veneta Service - Schio (VI), Ristrutturazione interna e costruzione nuovo deposito [2014];
 Grigiante - Arcugnano (VI), Abitazione unifamiliare [2015];
 Orsato / Marcante - Magrè di Schio (VI), Ampliamento di due unità residenziali su palazzina condominiale [2015];
 Imm. Mioni - Schio (VI), Sistemazione area parcheggio pubblico [2015];
 Gonzato - Tretto di Schio (VI), Ampliamento per realizzazione di un’autorimessa [2015];
 Trentin / Fernandez - Magrè di Schio (VI), Realizzazione di un montapersone in un fabbricato residenziale [2015];
 Alba - Magrè di Schio (VI), Demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale [2015];
 Gonzato - Tretto di Schio (VI), Ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale [2015];
 Gasparini / Giacon - Schio (VI), Trasformazione edificio residenziale da una a due unità con ristruttur. ed ampliamento [2015];
 Fondazione 3 Novembre 1918 - Valli del P. (VI), Ampliamento ai sensi della L.R. 32/2013 - Autorimessa [2015];
 Meggio - Giavenale di Schio (VI), Chiusura portico esistente per ricavo veranda [2015];
 Comune di Schio (VI), Variante parziale n° 71 al P.R.G. [2015];
 GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. - Cordignano (TV), Ripristino attività di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione

di calcestruzzo preconfezionato [2015];
 OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. - Cartigliano (VI), Realizzazione di un impianto sperimentale per la essiccazione e pirolisi

di rifiuti, biomasse ed altri residui organici [2015];
 Rotomet srl - Schio (VI), Ampliamento fabbricato industriale [2016];
 Fuoristrada Club ValleAgno - Valdagno (VI), 21° raduno nazionale 4x4 [2016];
 Comune di Laghi (VI) - Laghi (VI), Realizzazione di marciapiede fronte lago e di area a parcheggio [2016];
 LIDL ITALIA srl - Schio (VI), Variante al piano di recupero area Lissa [2016];
 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale [2016];
 CONCERIA ZONTA SPA - Bassano del G. (VI), Richiesta per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera [2016];
 Preto - Monteviale (VI), Ristrutturazione e ampliamento fabbricato [2016];
 Forno d’Oro - Isola V. (VI), Piano di lottizzazione area produttiva ‘Nord-Est’ [2016];
 Gieminox - Schio (VI), Integrazione alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale [2016];
 Dalla Riva - Malo (VI), Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale [2016];
 De Pretto - Cogollo del G. (VI), Ampliamento edificio residenziale [2016];
 Rotomet srl - Schio (VI), Costruzione di nuova tettoia su fabbricato industriale [2017];
 Dal Zotto - Velo d’Astico (VI), Progetto in sanatoria deposito attrezzi [2017];
 De Pretto - Cogollo del G. (VI), Realizzazione strada di accesso [2017];
 Roncello Capital S.r.l.-DHL - Isola V. (VI), Ampliamento edificio produttivo ad uso logistica [2017];
 IMTEC srl - Schio (VI), Ampliamento di tettoia su fabbricato industriale [2017];
 SICON srl - Isola V. (VI), Ampliamento fabbricato produttivo in Via Sila 1-3 [2017];
 Tomasi - Schio (VI), loc. Raga Bassa-Monte Magrè, VIncA a corredo della relazione tecnica per un progetto in sanatoria di una

strada poderale, di un piazzale e demolizione di una tettoia [2018];
 Ceccato-Pana-Carollo - Monteviale (VI), Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale con piano casa [2018];
 Miljkovic-Migliorini - Malo (VI), Permesso di costruire in sanatoria in unità bifamiliare [2018];
 Santacatterina-Reghellin - Santorso (VI), Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale con piano casa [2019];
 Castelnuovo - Torrebelvicino (VI), Piano Urbanistico Attuativo_Piano di lottizzazione ‘Castelnuovo’ [2019];
 Mofer srl - Thiene (VI), Piano di lottizzazione “Tillius” [2019];
 DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. - Isola V. (VI), Realizzazione pensilina e ufficio interno [2019];
 Stangherlin / Serato - Castello di Godego (TV), Costruzione nuovo edificio residenziale unifamiliare [2019];
 Santucci / Guelfi - Monteviale (VI), Ampliamento edificio residenziale [2019].

5)  PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
(L.R.11/2004, art.19 c.21)

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
(verifica assoggettabilità procedura V.I.A. - art.20 D.L.gs 152/2006, all. V)

 Lissa srl / Gallo pubblicità - Schio (VI), PUA Piano di recupero area Lissa [2010];
 Mofer srl - Thiene (VI), PUA “Tillius” Z.T.O. D 32/501 [2010];
 GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. - Cordignano (TV), Ripristino attività di recupero rifiuti non pericolosi per la produzione

di calcestruzzo preconfezionato [2015];
 OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. - Cartigliano (VI), Realizzazione di un impianto sperimentale per la essiccazione e pirolisi

di rifiuti, biomasse ed altri residui organici [2015];
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 Agribagnolo Società Cooperativa Agricola - Lonigo (VI), Prosecuzione attività di essicazione, stoccaggio e molitura di cereali
[2016].

6)  PIANO DI SVILUPPO RURALE
(progetti preliminari - definitivi - esecutivi - DD.LL. - contabilità)

 Comune di Schio (VI), “Regione Veneto - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Sottomisura 9.3 Miglioramento economico,
ecologico e sociale delle foreste - Interventi sul Monte Novegno loc. Malga Pianeti e loc. Malga Campedello” (Prog. Def.-Ese. /
DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 68.632,74 €) [2005];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2008 - 1° stralcio - Manutenzione straordinaria strade vicinali dei
Raga e Scola Zovo, Pranogara e Fontanone” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 115.000,00 €)
[2008];

 Comune di  Schio  (VI),  ”Recupero  e  gestione  boschi  anno 2008 -  2°  stralcio  -  Costruzione strada silvopastorale  Monte
Castrazzano” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 30.000,00 €) [2008];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2008 - 3° stralcio - Costruzione strada silvopastorale Zovo-Val
Grande” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 100.000,00 €) [2008];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2008 - 4° stralcio - Miglioramento boschi particelle 1, 2, 3 del piano
di riassetto forestale” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 117.163,67 €) [2008];

 Comune di Lusiana (VI), ”Costruzione strada silvopastorale Rossingroba Est - Camporossignolo - Largo Bianco” (Prog. Prel. /
Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 215.000,00 €) [2009];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2010 - 1° stralcio - Manutenzione straordinaria strada comunale del
Zovo e vicinale delle Rive” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 113.000,00 €) [2010];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2010 - 2° stralcio - Costruzione strada silvopastorale Val Bora-
Livergon” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 19.000,00 €) [2010];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi anno 2010 - 3° stralcio - Miglioramento boschi particella 5 del piano di
riassetto forestale” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 102.500,00 €) [2010];

 Comune di Schio (VI), ”Recupero e gestione boschi:  Investimenti forestali  non produttivi,  particelle 12 e 16 del  piano di
riassetto forestale” (Prog. Def.-Ese. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 50.000,00 €) [2012].

7)  STRADE SILVOPASTORALI

 Bolfe - Valli del P. (VI), loc. C.da Sturma, Costa Cavrega, C.de Bolfe e Radera [1984];
 Comune di Valli del P. (VI), loc. Ronchetta [1985];
 Azienda Agricola “Cogolla” - Isola V. (VI), loc. Cogolla [1986];
 Ceolato/Dalla Riva/Pozzer - Valli del P. (VI), loc. Mulino Brocca / Fonte Regina, Chempele / V. Nordara [1987];
 Committenti vari - Valli del P. (VI), loc. Sericati Alti / Offiche [1988];
 Committenti vari - Valli del P. (VI), loc. Chempele / Valle Casarebbe [1988];
 Ceolato - Valli del P. (VI), loc. ex Fonte Regina / Valle Sterpa [1989];
 Penzo - Valli del P. (VI), Sericati / Scalabrini [1989];
 Casolin - Recoaro T. (VI), loc. Valle Meleche-Civillina [1990];
 Trentin / Collareda / Pilati / Grandesso / Fedeli - Torrebelvicino (VI), C.da Cappelletto [1990];
 Comune di Recoaro (VI), loc. Sènebele / Sella del Campetto [1991];
 Ceolato - Valli del P. (VI), loc. Gaiche [1992];
 Reghellin - Schio (VI), loc. Val dei Masi (M. Faedo) [1993];
 Tisato - Valli del P. (VI), loc. Costo di Zonera [1995];
 Vallortigara - Recoaro T. (VI), loc. Lotto Fracassi / Valle Meleche-Civillina [1996];
 Penzo - Valli del P. (VI), loc. Sericati-Scalabrini [1997];
 Saccardo / Danzo - Magrè di Schio, loc. Passo Zovo / Val Barbalaita [1997];
 Ceolato - Valli del P. (VI), loc. Chempele/Valle Casarebbe (Lauga-Laron) [1998];
 Sella - Valli del P. (VI), loc. Ciccheleri-Val del Gentale [1998];
 Ballico - Calvene (VI), loc. Grumale [1999];
 Bettale - Valli del P. (VI), Via Lauga [1999];
 Pozzer - Valli del P. (VI), loc. Tisati [1999];
 Cocco - Crespadoro (VI), loc. Motto Tondo [1999];
 Scapin - Torrebelvicino (VI), loc. Campo-Valle Vecchia [1999];
 Carollo - Recoaro Terme (VI), loc. Monte Varolo [1999];
 Cocco - Altissimo (VI), c.da Laita [1999];
 Cicchelero - Valli del P. (VI), loc. Ciccheleri/Passo Xomo [2001];
 Sella - Valli del P. (VI), loc. Bocchetta Campiglia/Val Camossara [2001/2003];
 Ceolato - Valli del P. (VI), loc. Busellati-Conche [2001];
 Dalla Riva - Valli del P. (VI), loc. Corzati [2002];
 Ceolato / Penzo - Valli del P. (VI), loc. Sericati/Molin Brocca [2003];
 Scocco - Valli del P. (VI), loc. Scocchi [2004];
 Sberze - Valli del P. (VI), loc. Strole/Sojo Longo [2005];
 Committenti vari - Valli del P. (VI), loc. Prati alle Tezze/Valle delle Erbe [2012].
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8)  PIANI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO

 Bolfe - Valli del P. (VI), loc. C.da Sturma, Costa Cavrega, C.de Bolfe e Radera [1984];
 Comune di Valli del P. (VI), loc. Ronchetta [1985];
 Az. Cabrava - Velo d’Astico (VI), loc. Vaccaresse [1985];
 Penzo - Valli del P. (VI), loc. Fonte Regina - ex mulino Baiolin [1985];
 Azienda Agricola “Cogolla” - Isola V. (VI), loc. Cogolla [1986];
 Dalla Vecchia - Tretto di Schio (VI), loc. C.da Sostere, P. Colletto G., Val del Ciove, Val Brazome [1986];
 Comune di Santorso (VI) - loc. Costa Boetto - Zona Cave [1986];
 Busellato - Piovene R. (VI), loc. ‘Barchi’ - Monte Summano [1987];
 Ceolato / Dalla Riva / Pozzer - Valli del P. (VI), loc. ex Fonte Regina, Valle Sterpa, Mulino Brocca, Fonte Regina, Chempele,

Valle Nordara [1987];
 Comune di Piovene R. (VI) - Monte Summano [1987];
 Manfron - Torrebelvicino (VI), loc. Passo di Manfron/Monte Cengio, Piano dei miglioramenti delle proprietà silvopastorali -

Rimboschimento [1988];
 Dalla Costa - Schio (VI), loc. Rio Curta [1988];
 Comune di Recoaro (VI), loc. Sella del Campetto / Cengia Bianca / Casoline [1988];
 Testolin / Cerisara / Dalla Pozza - Valli del P. (VI), Contrada Mantovani [1988];
 Comune di Recoaro (VI), loc. Monte Campetto / Sella del Campetto / Malga Senebele [1989];
 Piazza - Valli del P. (VI), C.da Lazzari [1990];
 Trentin  /  Collareda /  Pilati  /  Grandesso /  Fedeli  -  Torrebelvicino (VI),  C.da Cappelletto-Valle-Casalena-Riolo di  sopra,  M.

Varolo-Naro [1990];
 Sbabo - Valli del P. (VI), loc. Staro [1991];
 Coop. Mano Amica Agricola a r.l. - Torrebelvicino (VI), C.da Riolo di Sopra, Monte Sengio, Val Zuccanti-Varolo, C.da Viene,

Montanaro - Reg. CEE 2080/92 [1994];
 Comune di Schio (VI) / Comunità Mont. Leogra-Timonchio, Malga Pianeti, “L.R.2/94 art.21-DGCM n.55/98 programma 1998 -

Intervento di manutenzione a fini ambientali di superfici forestali abbandonate nel Comune di Schio in località Monte Novegno”
- Ricostituzione dei popolamenti forestali danneggiati da incendio in località M. Novegno-Malga Pianeti (Importo complessivo
46.832.418 £) [1999].

9)  PROGETTI DI TAGLIO, ASSEGNI BOSCHIVI

 Mondin - Monte di M. (VI), loc. Sella - Mondini di Sopra [1997];
 Comune di Schio (VI), loc. Malga Campedello [1998];
 Comune di Schio (VI), loc. S. Zeno [1998];
 Bicego - Valdagno (VI), loc. Pretti / Tomasi [1998];
 Dalla Riva - Valli del P. (VI), loc. Prà - Savena [1998];
 Comune di Schio (VI), loc. Malga Campedello [2005];
 Comune di Schio (VI), loc. Malga Pianeti [2005];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2005];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2006];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2007];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2008];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2009];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2013];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2014];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2015];
 Broccardo Legnami - Roana (VI), loc.Cesuna [2017];
 Broccardo Felice - Santorso (VI), loc. Casara Vecia [2017].

10)  RELAZIONI FORESTALI
(a corredo di ripristini e sistemazioni ambientali)

 Sbalchiero / Dalle Molle - Santorso (VI), Progetto in sanatoria di sistemazione di una ex area di cava - Relazione ambientale e
vegetazionale + forestale [1998/2005];

 Pierotto / Pierantoni - Valdastico (VI), Interventi di scavo e riporto per la realizzazione di due aree di sosta [1999];
 Comune di Santorso / Piovene R. (VI), Progetto preliminare di variante della strada comunale del Summano [1999];
 Battiston / Santacatterina - Piane di Schio (VI), Sistemazione ambientale di una vallecola in loc. Capitello [1999];
 Astico Acque - Posina (VI), Realizzazione di un impianto di pretrattamento e fitodepurazione reflui in loc. Castana [2001];
 Viero srl - Schio (VI), Costruzione complesso produttivo commerciale e direzionale in Z.I. [2001];
 Thiella - San Vito di Leg. (VI), loc. Ancetti, Sistemazione ambientale di un terreno [2003];
 Soc. Nuova Fonte Margherita srl - Torrebelvicino (VI), loc. Ponte Capre, Sistemazione ambientale di un terreno [2003];
 Iniziativa 2000 srl - Velo d’Astico (VI), Via Padri, Progetto per la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale [2005];
 Prov. di Vicenza, SP 31 Valdichiampo - Interventi di allargamento tratto Crespadoro-Durlo [2007];
 Comune di Schio (VI) - Sant’Ulderico di Tretto, Realizzazione di un parcheggio pubblico [2009];
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 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Interventi di messa in pristino in area boscata [2010/2011];
 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Interventi di miglioramento fondiario in area boscata e non [2010/2011];
 Impianti Astico srl - Posina (VI), Progetto per la costruzione dell’impianto idroelettrico “Fusine” [2011];
 Metallurgica Siderforge srl / Capofin srl - Cogollo del C. (VI), Ristrutturazione ed ampliamento di un insediamento produttivo

[2012/2013];
 Cecchetto - Monteviale (VI), loc. Fraina, Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità [2013];
 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità [2013];
 Alto Vicentino Servizi S.p.a. - Monte di Malo (VI), loc. Campipiani,  Definizione dell’area boscata in un cantiere situato in

località Campipiani di Sotto [2013];
 Dalla Via - Monte di Malo (VI), Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità [2014];
 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Richiesta per la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura [2014];
 Impianti Astico - Arsiero, Val Tovo (VI), Costruzione impianto idroelettrico [2015];
 Contalbrigo - Schio (VI), loc. Raga Maso, Piantagione [2015];
 Soc. Ricercare srl - Monteviale (VI), loc. Fraina, Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità [2018];
 Tomasi - Schio (VI), loc. Raga Bassa-Monte Magrè, Definizione area boscata in alcuni terreni di proprietà [2018];
 C.S.C. Spa - Schio (VI), Costruzione capannone ad uso industriale/appartamento custode/palazzina uffici [2019];
 Peroni / Testolin - Calvene (VI), Realizzazione di una strada privata di accesso al fabbricato ad uso civile abitazione [2019].

11)  RELAZIONI AGRONOMICHE

 Cave S. Giorgio - Velo d’Astico (VI), Lavori di miglioramento fondiario in località S. Giorgio [1990];
 Grazian - Piovene R./Isola V./Arcugnano (VI)/Chioggia (VE), Pratica di autorizzazione allo smaltimento di reflui zootecnici /

Pratica di avviso industria insalubre [1991];
 Festa - Cornedo V. (VI), loc. Via Madonetta, Costruzione deposito attrezzi/fienile [1991];
 Santagiuliana - Cornedo V. (VI), Costruzione annesso rustico [1992];
 Calgaro - Zanè (VI), Deposito attrezzi agricoli [1992];
 Bertoldo - Cornedo V. (VI), loc. Strambay / S. Martino, Piano dei miglioramenti [1992];
 Pavan - Salcedo (VI), loc. Artusi, Costruzione deposito attrezzi agricoli [1992];
 Grazian - Lugo V. (VI), Sandrigo, Dueville (VI), Piano di concimazione [1992];
 Ronchi - Torrebelvicino (VI), Costruzione annesso rustico [1994];
 Pornaro - Malo (VI), Costruzione annesso rustico [1994];
 Battilana - Cornedo V. (VI), Costruzione di un annesso rustico [1995];
 Manfron / Verona - Magrè di Schio (VI), Lavori di costruzione di un edificio residenziale [1995];
 Tagliapietre - Schio (VI), Costruzione di un annesso rustico [1995];
 Luccarda - Cornedo V. (VI), Progetto per la sistemazione di alcuni edifici per il ricavo di locali per l’agriturismo [1995];
 Dalle Rive - Zugliano (VI), Richiesta di costruzione di un annesso rustico [1996];
 Dal Moli n - Valli del P. (VI), Richiesta di costruzione di un annesso rustico [1996];
 Urbani - Cornedo V. (VI), Richiesta di costruzione di un annesso rustico [1996];
 Raumer S.p.a. - Torrebelvicino (VI), Costruzione di un annesso rustico [1996-1997];
 Gonzo - San Vito di Leg. (VI), Progetto di costruzione di un annesso rustico [1997];
 Dalle Rive - Zugliano (VI), Richiesta di costruzione di una serra fredda [1997];
 Caruso - Marano Vicentino (VI), Progetto di costruzione di una serra fredda [1997];
 Sella - Valli del P. (VI), Richiesta di costruzione di un fabbricato residenziale e di un annesso rustico [1997];
 Nicoletti - Castelgomberto (VI), Richiesta di ristrutturazione, demolizione e ampliamento [1997];
 Dal Maistro - Monte di M. (VI), Programmazione di sviluppo aziendale a corredo di un progetto di costruzione di un annesso

rustico [1997];
 Dalle Molle - Santorso (VI), Progetto di ampliamento di un fabbricato e con costruzione di un annesso rustico [1998];
 Zanrosso - Schio (VI), Progetto di costruzione di un annesso rustico [1998];
 Milan - Monte di M. (VI), Programma di sviluppo aziendale per la costruzione di un annesso rustico [1998];
 Battiston / Santacatterina - Piane di Schio (VI), Sistemazione ambientale di una vallecola in località Capitello [1998];
 Carollo / Cattelan - Lugo di V. (VI), Costruzione di annesso rustico [1998];
 Fiorese - Bassano del G. (VI), Progetto di costruzione di un annesso rustico [1999];
 Pierantoni - Zugliano (VI), Costruzione di un annesso rustico [2002];
 Panozzo / Bertoldo - Piovene R. (VI), Progetto per l’ampliamento di un annesso rustico [2003];
 Taini / Foppa / Ferrari - Fara Vicentino (VI), Progetto per la realizzazione di un annesso rustico [2003];
 Dalla Vecchia - Piovene R. (VI), Costruzione di una piattaforma in cls per una stalla ed un fienile in legno [2003];
 Catelan - Lugo di Vicenza (VI), Ampliamento di un edificio per il ricavo di un annesso rustico [2003];
 Comune di Piovene R. (VI), Diniego di ampliamento fabbricato in zona agricola e di successivo ricorso al T.A.R. [2004];
 Talin - San Vito di Leg. (VI), loc. Ancetti, Costruzione di una serra [2005];
 Smiderle - Monte di M. (VI), Ampliamento della superficie di un annesso rustico [2005];
 Poggetta - San Vito di Leg. (VI), Valutazione tecnica ed economica di un miglioramento fondiario [2008];
 Roso - Torrebelvicino (VI), Mutamento destinazione d’uso di un annesso rustico [2009];
 Casolin - Torrebelvicino (VI), loc. sengio, Ristrutturazione e ampliamento di un annesso rustico [2010];
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 Zattra - Isola V. (VI), Mutamento destinazione d’uso di un annesso rustico [2011];
 Pescarini / Rossi - Lido di Venezia, Via Hertz, Interventi sull’area a verde di pertinenza dell’abitazione [2011];
 Mogentale - Piovene R. (VI), Verifica della funzionalità di un annesso rustico alla cond. del fondo [2013];
 Padrin / Dal Santo - Piovene R. (VI), Verifica della funzionalità di un annesso rustico alla cond. del fondo [2013];
 Tomè - Isola V. (VI), Verifica del carattere di ruralità e di connessione ad un fondo agricolo di una costruzione [2013];
 Brunello - Torrebelvicino (VI), Verifica della connessione funzionale di un annesso rustico alla conduzione del fondo [2013];
 Pietrobelli - Torrebelvicino (VI), Verifica della connessione funzionale di un annesso rustico alla conduzione del fondo [2013];
 Cortiana - Valli del P. (VI), Verifica del carattere di miglioramento fondiario del ‘Progetto per la sistemazione agraria di un

fondo’ [2013];
 Cavion - Schio (VI), Verifica della funzionalità di un annesso rustico alla conduzione del fondo [2013];
 Pianegonda - Valli  del P. (VI), Relazione agronomica-forestale a completamento osservazioni in merito alla Sentenza non

definitiva - causa Civile nr. 249/02 [2014];
 Adriani - Torrebelvicino (VI), Verifica della funzionalità di un annesso rustico alla conduzione del fondo [2014].

12)  RIPRISTINI AMBIENTALI, VERDE PUBBLICO E PRIVATO, VARIE

 Comune  di  Santorso  (VI),  ”Ripristino  ambientale  della  cava  ‘ex  Dal  Santo’”  (Progetto  /  DD.LL.  /  Contabilità  -  Importo
complessivo 302.906.000 £) [1987];

 Comune di Piovene R. (VI), Consulenza verde pubblico, agricolo e forestale [1988/1995];
 Comune di Piovene R. (VI), Inventario delle aree a verde pubblico e programma di manutenzione [1988];
 Peruzzo - Lastebasse (VI), Domanda di contributo per lavori di miglioramento malghe Costa/Casalena [1988];
 Testolin/Cerisara - Valli del P. (VI), C.da Cerisara, Piano colturale e di conservazione di una tartufaia coltivata [1988];
 Coop. Agricola “Nuovi  Orizzonti”  -  Santorso (VI),  Interventi  di  miglioramento della manutenzione del  parco di  Villa  Rossi

[1991];
 Pretura di Vicenza, C.T.U. Causa tribunale Sapienza/Montagna [1993];
 Comune di Santorso (VI), Relazione di fattibilità per il recupero ambientale della cava G.I.S./Sabbionare [1993];
 Comune di Sarcedo (VI), Inventario e programma di manutenzione aree verdi [1993];
 Barbieri Engineering - Piovene R. (VI), Proposta sistemazione aree verdi lottizzazione [1994];
 Federcaccia, Osservazioni sul concetto di tipica flora e fauna alpina [1994];
 Coop. Sociale Mano Amica C.I.F.-Agricola - Torrebelvicino (VI), Miglioramento fondiario dell’azienda agricola “Casarotti” - Reg.

CEE 2052/88 [1995];
 Villani - Chiappano (VI), Richiesta parere preventivo realizzazione accesso alternativo al fondo [1995];
 Carollo - Piane di Schio (VI), Progetto di miglioramento dei fondi agricoli [1996];
 Saccardo/Danzo - Schio (VI), loc. Passo Zovo/Val Barbalaita, Esecuzione pista di esbosco [1997];
 Parrocchia di S. Vitale - Isola Vicentina (VI), Relazione ambientale e vegetazionale lavori di consolidamento e sistemazione

ambientale dell’area della chiesa di S. Lorenzo / Consulenza inserimento ambientale [1998];
 Ing. Vergeat - Schio (VI), Relazione ambientale e vegetazionale progetto della circonvallazione della zona industriale n°2 /

Consulenza inserimento ambientale circonvallazione - Roggia Maestra/Timonchio [1998/2002];
 Santacatterina - Schio (VI), loc. Castellaro, Realizzazione viabilità di accesso e garage di pertinenza [Arch. Sardella-1999];
 Comune di Schio (VI), Censimento delle aree a verde di proprietà comunale [1999];
 Ing. Vergeat - Schio (VI), Consulenza inserimento ambientale circonvallazione - Roggia Maestra [1999/2002];
 Dal Maistro - Monte di M. (VI), Realizzazione in sanatoria di un piazzale ad uso attività agricola [2000];
 Comune di Valli del P. (VI), “Sistemazione collettore fognario in via P. Giordani” (Prog. Prel. / Def.-Ese. / DD.LL.) [2000];
 Astico Acque - Posina/Arsiero/Piovene R. (VI), “Acquedotto consortile - Recupero ambientale e mascheramento delle opere

fuori terra” (Studio Preliminare) [2001];
 Berdin - Vicenza, Via Biron di sotto, Sistemazione a verde [2002];
 Dal Maistro - San Vito di L. (VI), Studio di fattibilità riqualificazione ambientale di una ex cava loc. Priare [2003/2010];
 Dalla Pozza - M. Ronchetta - Valli del P. (VI), Stima quantità assortimenti boschivi ricavabili da una proprietà [2004];
 Comunità Mont. Leogra-Timonchio/Comuni di Santorso, Schio, Valli del P. (VI), “Natura 2000 - Progetto LIFE - Sistema Aurora

- Conservazione attiva della salamandra atra aurorae ed altri anfibi” (Prog. Def.-Ese. - Importo complessivo 46.347,60 €)
[2006];

 Giara Engineering  -  Posina  (VI),  ”Progetto  esecutivo  per  la  ricomposizione  ambientale  del  cantiere  minerario  ‘Boaro’ in
comune  di  Posina  (VI),  nell’ambito  della  concessione  mineraria  denominata  ‘Zanconi’”,  Consulenza  con  indagine
vegetazionale e paesaggistica, individuazione tipologie di intervento agronomico-forestale, relazione forestale [2007];

 Comune di Schio (VI), “Riqualificazione rotatorie anno 2006 raccordo viario in corrispondenza dell’ex scalo merci - Opere a
verde - II stralcio” (Consulenza prog. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 67.200,00 €) [2007];

 Comune di Schio (VI), “Riqualificazione. rotatorie anno 2006 raccordo viario in corrispondenza dell’ex scalo merci - Opere a
verde - III stralcio” (Consulenza prog. / DD.LL. / Contabilità - Importo complessivo 190.000,00 €) [2007];

 Broccardo Legnami -  Roana (VI),  “Valutazione selvicolturale e dendrometrica della proprietà boschiva sita in Comune di
Roana (VI), Bosco Nero di Cesuna” [2007];

 De Pretto - Cogollo del C. (VI), Valutazione appartenenza ad area boscata percorso ex ferrovia del Costo [2008];
 Comune di Schio (VI), “Proposta di strategie per la definizione di criteri e norme per la tutela del verde nel comune di Schio”,

Stesura proposta regolamento comunale del verde (ATP Dr. For. E. Tescari - Dr. Arch. A. Zanella) [2008];
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 Zaupa  -  Monte  di  M.  (VI),  Cava  Brunelli,  “Progetto  di  sistemazione  ex  aree  di  cava  ‘Brunelli”’  (Relazione  forestale  e
paesaggistica, successivo progetto in sanatoria e mitigazione eventi meteorici eccezionali) [2008/2013];

 Barbieri - Piovene R. (VI), Perizia di stima del legname utilizzato in loc. Priare a seguito contestazione per sconfinamento
[2009];

 Amm. Prov. di Vicenza, “Opere di ricomposizione fluviale ed ambientale anche funzionali alla ricarica della falda sul letto del
torrente  Leogra  nelle  località  di  Ponte  S.  Giovanni  in  comune  di  Valli  del  Pasubio,  Ponte  delle  Asse  in  comune  di
Torrebelvicino, Diga Saccardo - Val dell’Orco, in comune di Schio”, Studio di fattibilità [2009];

 Comune di San Vito di Leg. (VI), Cartina percorsi naturalistici e didattici [2009];
 Ca’ Soranza - Cusinati - Rosà (VI), “Rilievo e stima sommaria dei danni subiti dalla componente vegetale del parco di Villa

Molin-Diedo ora Favaretti a Cusinati-Rosà (VI) a seguito evento meteorico del giugno 2009” [2009];
 Associazione pescatori sportivi di Schio (VI), “Studio di fattibilità per la realizzazione di un laghetto in località Ponte Canale,

Comuni di Schio e Torrebelvicino (VI)” [2010];
 Piccola Società Cooperativa di Servizi a r.l. Oberslait - Monte Novegno (VI), “Costruzione di una recinzione parzialmente fissa

per la concentrazione dei bovini” [2010];
 Parrocchia di Marano V. (VI), Consulenza per interventi sulle alberature situate nell’area di pertinenza della chiesa [2011];
 Zordan - Schio (VI), loc. Bogotti, Rilievo aree esterne al fabbricato con proposta opere di sostegno [2011];
 Alto Vicentino Ambiente - Schio (VI), “Sistemazione aree a verde presso l’impianto di incenerimento di ALTO VICENTINO

AMBIENTE srl sito a Schio (VI) in via Lago di Pusiano” (Studio di fattibilità / Prog. Ese. / DD.LL. / Contabilità / Confinazione /
Piano di Manutenzione delle aree a verde) [2011];

 Campese Società Agricola S.S. - Cà Bosa - Sarcedo (VI), Interventi di mitigazione serra [2013];
 IMTEC srl - Schio (VI), Relazione ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura V.A.S. per la

“Proposta di variante al PRG vigente, con trasformazione di un’area situata fra Viale dell’Industria e Via Campania da Z.T.O.
Fb68 e Z.T.O. Fc113 in Z.T.O. D2.1” [2014];

 Dal Maistro - San Vito di L. (VI), “Realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza con minimale sistemazione di
una ex cava in località Priare e ricomposizione ambientale del sito” (Prog. Prel. / Def.-Ese.) [2014];

 Pierantoni - Posina (VI), “Realizzazione di un punto di atterraggio segnalato per elicotteri  di emergenza presso il  Rifugio
Passo Xomo” [2014];

 Soc. Ricercare srl  - Monteviale (VI), loc. Fraina, Sistemazione morfologica e agronomica per esercizio di attività agricola
[2015];

 Kocetkovs - Fossacesia Marina (CH), Proposta sistemazione morfologica e agronomica [2016];
 Pendin - Villaverla (VI), Nuovo Circolo Ippico Piccolo Ranch a.s.d., Relazione vegetazionale [2017];
 Berto - Monteviale (VI), Opere agronomico-forestale a corredo di una sanatoria per movimenti terra ed opere edili [2017];
 Comune di Arzignano (VI), Capitolato prestazionale per la manutenzione dei campi sportivi comunali [2017];
 Veneto Agricoltura - loc. La Piatta-Crespadoro (VI), Consulenza tecnica Elisuperficie [2018];
 Ruaro/Gonzo - Schio (VI), nr. 2 relazioni ambientali per la realizzazione di 3 unità abitative e una tettoia [2019].
 Consulenza sul verde pubblico al Comune di Schio dal 1992;
 Consulenza lavori a Piccola Società Cooperativa di Servizi a r.l. Oberslait;
 Consulenza lavori a Primavera Nuova Coop. Sociale a r.l. Onlus.

13)  ATTESTAZIONE CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Congresso Naz. AIN-ACER “Tecniche di Bioingegneria naturalistica negli interventi di rec. amb.”, Torino - 17-18.05.1990;
 Seminario Scuola Agraria del Parco di Monza “La diagnosi sulla stabilità della pianta: Il metodo V.T.A.”, Monza - 23.02.1994;
 II° Corso di aggiornamento Cooperativa Demetra “VTA e tecniche strumentali per la valutazione della stabilità degli alberi”,

Besana Brianza - 16.03.1996;
 Partecipazione al III. European Arboriculture Congress, Merano - 14-16.05.1997;
 Convegno  Scuola  Agraria  del  Parco  di  Monza  “Le  potenzialità  dell’informatica  a  supporto  degli  operatori  del  verde

ornamentale”, Monza - 01.07.1998;
 CONSILP Attestazione corso per “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”,

Vicenza - 19.03.1999;
 Seminario Tecnico ISA “Recenti acquisizioni in tema di Visual Tree Assessment” di Claus Mattheck, Milano - 17.01.2002;
 Corso Ordine dei Dottori Agronomi e For. della Prov. di Vicenza “ARC VIEW”, Vicenza - 28.06-17.07.2002;
 Convegno Forestry “Applicazioni di ingegneria naturalistica - Ripristino, Viabilità, Sistemazioni idraulico-forestali”, Padova -

22.02.2003;
 Seminario tecnico di aggiornamento S.I.A. “L’altro lato dell’albero urbano: Moderne tecniche di intervento sui sistemi radicali”,

Firenze - 09.09.2003;
 Seminario tecnico S.I.A. “Biomeccanica degli apparati radicali” di Claus Mattheck, Parma - 20.01.2005;
 Corso Proservizi “Valutazione di Impatto Ambientale e Incidenza Ambientale nelle aree SIC”, Vicenza - 07.11-07.12.2005;
 Partecipazione al Concorso Internazionale di Progettazione sul Restauro e sviluppo dell’orto botanico dell’università di Padova

- 2005 (Gruppo Prof. Mancuso, 3^ classificato);
 Seminario tecnico S.I.A. “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” di

Claus Mattheck, Mantova - 09.02.2007;
 Corso  di  aggiornamento  Ordine  dei  Geologi  “Progettazione  geologica  per  opere  di  difesa  dalla  caduta  massi:  barriere
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paramassi e rafforzamenti corticali”, Venezia Mestre - 09.05.2008;
 Convegno  ODAF “Redazione  e  valutazione  di  incidenza  ambientale  (VINCA):  contenuti,  aspetti  amministrativi  e  legali”,

Vicenza - 14.04.2010;
 Seminario Veneto Agricoltura “Organizzazione di filiera per il settore legno-energia”, Legnaro - 20.05.2010;
 Convegno ODAF “Il rilievo laser scanner, una tecnologia a servizio del territorio”, Legnaro - 18.06.2010;
 Corso Veneto Agricoltura “La Valutazione di Incidenza Ambientale e la progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S.”,

Legnaro - 09-13-15-16.12.2010;
 Evento formativo ODAF “Evoluzione del cantiere: il mantenimento in sicurezza”, Ponte nelle Alpi - 21.01.2011;
 Attestazione di frequenza ADIFER Beta Formazione “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza - D.Lgs. 81/08 - 40 ore”,

16.04-10.05.2013;
 Convegno ODAF “Procedure e prospettive l’accorpamento e la riorganizzazione degli studi professionali”, Vicenza - 2014;
 Convegno ODAF “Adempimenti  per  gli  studi  professionali  D.L.81/2008  -  Documento  Valutazione dei  Rischi  -  Privacy  e

sicurezza dati personali D.L.196/06”, Vicenza - 2014;
 Docenza al “Corso di formazione per Guide Naturalistiche nei luoghi della Grande Guerra”, Centro Produttività Veneto, Asiago

- 2014;
 Commissione intercomunale del Paesaggio, San Vito di Leguzzano/Monte di Malo (VI) - 2014;
 Docenza al “Corso per Operatori Forestali”, Confartigianato, Vicenza - 2014;
 Convegno ODAF-BL, “Il D.Lgs. 81/08 applicato ai lavori boschivi e cantieri forestali”, Belluno - 2015;
 ODAF-PD, “PSR 2014-2020 nuovi fondi in fase di approvazione”, Padova - 2015;
  Convegno ODAF-VI “Cosa c’è sotto l’apparato radicale e la corretta gestione delle alberature in ambito urbano”, Vicenza -

2015;
 Commissione intercomunale del Paesaggio, San Vito di Leguzzano/Monte di Malo (VI) - 2015;
 Convegno ODAF-VI “Il D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti”, Vicenza - 2016;
 Convegno ODAF-VI “Stabilizzazione dei versanti, Controllo erosione superficiale”, Vicenza - 2016;
 ODAF-VI “Il SIDAF per la gestione dei crediti formativi”, Vicenza - 2016;
 ODAF-VI “Aspetti formali e deontologici dell’incarico professionale”, Vicenza - 2016;
 ODAF-PD “Incontro informativo su Business Plan Online”, Padova - 2016;
 ODAF-VI “Strumenti analitici per la Valutazione di Incidenza Ambientale”, Vicenza - 2016;
 ODAF-VI “Lo Studio e la Valutazione di Incidenza Ambientale”, Vicenza - 2016;
 Commissione intercomunale del Paesaggio, San Vito di Leguzzano/Monte di Malo (VI) - 2016;
 ODAF-VI “La Formazione Professionale continua, opportunità ed obbligo per il Professionista”, Vicenza - 2017;
 ODAF-VI “Il SIDAF per la gestione della formazione continua”, Vicenza - 2017;
 ODAF-VI “QUANTUM GIS, un utile programma opensource per il Dottore Agronomo e Forestale”, Vicenza - 2017;
 MUSE Museo delle Scienze-TRENTO “Giardini e Giardinieri fra tradizione ed innovazione: lo stato dell’arte”, Trento - 2017;
 ODAF-TV, “Parchi storici ed Alberi monumentali: il decadimento strutturale, la tutela e il restauro”, Preganziol (TV) - 2017;
 Commissione intercomunale del Paesaggio, San Vito di Leguzzano/Monte di Malo (VI) - 2017;
 Relatore a varie serate di Italia Nostra su Parchi, Giardini e Recuperi ambientali;
 Correlatore di Tesi di Laurea sul Giardino di Villa Rossi a Santorso presso la Facoltà di Arch. di Venezia - 1991;
 Relatore al convegno nazionale del CIDI di Schio sui Giardini storici "L'eden ritrovato";
 Già membro di Commissione edilizia di vari comuni dell’Alto Vicentino come esperto di beni ambientali (Valli del Pasubio,

Santorso);
 Iscritto  all’Associazione italiana per  l’ingegneria  naturalistica  (AIPIN)  e all’International  Society  of  Arboriculture (ISA Sez.

italiana, Socio Fondatore);
 Praticante attività di tree-climbing per indagini di stabilità, potature, abbattimenti, con usuale utilizzo di tale tecnica nelle varie

indagini effettuate per i Parchi storici e per i singoli esemplari; istruttore di tree-climbing in un corso tenutosi a Recoaro Terme
(VI) nel febbraio-marzo 2000, finanziato dallo IAL-Veneto.

L’attività professionale di routine è svolta nello Studio Tecnico Forestale sito in Schio (VI), Piazzetta Arlotti, 1 -
tel/fax  0445.532323,  cellulare  333.1941719,  e-mail:  cbcoc@teletu.it -  pec:  giorgio.cocco@epap.conafpec.it;
dispongo di un collaboratore a tempo pieno e di alcuni altri a tempo parziale a seconda delle necessità. Per l’attività
professionale  e  in  base  all’attuale  normativa  in  materia  di  LL.PP.,  lo  scrivente  ha  attivato  apposita  Polizza
assicurativa presso la compagnia Assitalia, agenzia di Schio (VI).
Aggiornato al mese di Settembre 2019.
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Il  sottoscritto  Dr.  Forestale  Giorgio  Cocco  dichiara  ai  sensi  dell’art.  46  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  che  tutte  le
informazioni  contenute nel  presente curriculum vitae,  composto  di  n.  15 pagine,  corrispondono ad attività  reali
eseguite singolarmente o in collaborazione con altri professionisti.
Ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allego copia fotostatica della Carta di Identità del sottoscritto, n.
AU2269479, rilasciata dal Comune di Schio (VI) in data 24.10.2012.

Schio, 9 settembre 2019 Dr. Forestale Giorgio Cocco
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