
  
  

CURRICULUM VITAE 

  
   
   

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Lillo Alessandro 
Data di nascita  5 Novembre 1962 

Qualifica  Funzionario 
Amministrazione  Comune di Roncade 

Incarico attuale  Responsabile del Settore Tecnico 
Numero telefonico dell’ufficio  0422 - 846232 

Fax dell’ufficio  0422 - 846247 
E-mail istituzionale  caposettore2@comune.roncade.tv.it 

   
   

  
  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
   

Titolo di studio  Laurea in Architettura 
Altri titoli di studio e professionali  1. Abilitazione all’esercizio della professione di 

Architetto; 
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori  
della Provincia di Treviso al n°789; 

3. Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del 
Tribunale di Treviso.   

4. Abilitazione all’esercizio dell’attività di Progettazione 
e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’ex  D.leg. 494/96 ; 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti  
 Anni 1993-1997: Responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune di Volpago del M.llo- (Tv) - Settori 
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Lavori 
Pubblici- tempo pieno ( qualifica 7° livello )  

 Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
• adeguamento alla normativa sulle barriere 

architettoniche di alcuni edifici scolastici; 
• trasformazione di un edificio adibito ad asilo nido 

in biblioteca; 
• sistemazione ed asfaltatura di strade comunale; 
• ristrutturazione degli uffici della sede municipale; 
• ristrutturazione di alcuni tratti di acquedotto 

comunale; 
• manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

interna di alcuni stabili comunali;   
e predisposizione  dei seguenti strumenti urbanistici: 
• Variante Parziale al P.R.G. ’”Area centrale del 

capoluogo”; 
• Variante Parziale al Regolamento Edilizio;  
• Varianti Parziali al P.R.G. ai sensi della L.R. 

21/98; 



Anno 1998:  Responsabile del servizio OO.pp e 
Patrimonio del Comune di Preganziol (Tv) – tempo 
pieno – ( qualifica categoria D3 ) -: 

Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
• Sistemazione ed asfaltatura di alcune strade 

comunali; 
• Manutenzione straordinaria del magazzino 

comunale; 
• Ampliamento della mensa della scuola materna;  
• Progetto di arredo urbano dell’area centrale del 

capoluogo; 
Anno 1999-2006: Responsabile del Settore Tecnico 
del Comune di Roncade (Tv) - servizi Urbanistica - 
Edilizia Privata - Ambiente - Lavori Pubblici e 
Manutenzione - – tempo pieno – (qualifica categoria D5)  
Progettazione e direzione dei seguenti lavori: 
ristrutturazione di alcune porzioni dei plessi scolastici di 
Biancade e Musestre da adibire a mensa;  
• Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 1° Stralcio Esecutivo – ; 
• Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 2° Stralcio Esecutivo – ; 
• manutenzione straordinaria della Scuola Media 

Statale; 
• interventi vari di difesa del suolo;  
• Progetto di realizzazione di un isola ecologica in 

località Musestre; 
• Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali – 3° Stralcio Esecutivo – ; 
• Progetto di sistemazione ed asfaltatura di alcune 

strade comunali –– ; 
• Progetto di adeguamento alla normative sulle 

barriere architettoniche della Scuola Media Statale; 
• Progetto di adeguamento alla normative sulle 

barriere architettoniche di alcuni edifici comunali; 
• Progetto di ampliamento del campo Sportivo di 

S.Cipriano;  
direzione  inoltre dei seguenti lavori: 
• costruzione di un ponte in c.l.s. sullo scolo 

consorziale denominato “Riul”;  
• ristrutturazione della centrale termica degli impianti 

sportivi della frazione di S.Cipriano;  
e redatto i seguenti progetti: 

• progetto definitivo – esecutivo dei nuovi arredi della 
biblioteca comunale; 

• progetto preliminare dei lavori di costruzione di una 
rotatoria all’incrocio di via TN –TS con la strada 
provinciale SP n°64; 

• progetto preliminare dei lavori di ampliamento della 
scuola elementare di Roncade; 

• progetto preliminare di un servizio alla prima 
infanzia “ Asilo nido” in località San Cipriano; 

• progetto definito dei lavori di attivazione di una 
Casa di Soggiorno per Anziani non Autosufficienti 
tipo NRSA a Roncade; 



• progetto esecutivo arredi nuova Biblioteca 
Comunale; 

• progetto definitivo esecutivo lavori di sistemazione 
piazzale sede municipale staccata;   

• progetto preliminare lavori di sistemazione del 
piazzale della Sede Municipale staccata; 

• progetto preliminare lavori di sistemazione della 
pista di atletica leggera del Polisportivo Comunale; 

• progetto preliminare – definitivo – esecutivo dei 
lavori di sistemazione delle strade comunali;     

e redazione dei seguenti strumenti urbanistici:  
• Varianti Parziali al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

alle Norme di Attuzione;   
• Variante parziale al Regolamento Edilizio 

Comunale ai sensi della L.R. 21/98;  
• Variante parziale alle sottozone agricole E1 ai sensi 

della L.R. 21/98; 
• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

per l’individuazione di un’area PEEP in località 
Roncade capoluogo; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 61/85 
per l’individuazione di un’area PEEP in località 
S.Cipriano e Vallio; 

• Esame osservazioni Piano PEEP del Comune di 
Roncade; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
di adeguamento alla L.R. 12/99 “ Recupero dei 
sottotetti ai fini abitativi”; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per:  

1. l’adeguamento alla L.R. 37/98 “ Norme di 
programmazione per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”; 

2. il recepimento del D.lgs. n° 32/98; 
3. la definizione dei criteri per l’installazione 

delle antenne radiotelevisive e radiomobili; 
4. variazioni puntuali allo strumento urbanistico 

generale; 
• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

per l’individuazione di un area SP/2 in località Ca’ 
Tron; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di un’area residenziale in 
località Vallio; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di un’area produttiva in località 
Roncade capoluogo; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’adeguamento al Piano Ambientale del Parco 
del Fiume Sile; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
– Ditta Della Giustina -; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
finalizzata all’individuazione di una ZTO SP/2 in 
località Musestre – Lavori di sistemazione del 



Centro Storico di Musestre -; 
• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 

finalizzata all’individuazione dei parchi commerciali 
di cui all’art.10 della L.R. 15/2004; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
per l’individuazione di una Z.T.O. di tipo SP/2 in 
località Roncade; 

• Variante Parziale al P.R.G. ai sensi della L.R. 21/98 
di modifica parziale all’art.49 delle N.T.A. – Variante 
per l’individuazione delle aree escavabili del 
territorio comunale; 

• Variante Parziale al PRG ai sensi della L.R. 21/98 – 
Regolamento per la Gestione  e la Tutela delle 
Acque -; 

• Variante al Piano per L’Edilizia Economico e 
Popolare;  

• Esame osservazioni Piano Urbanistico Attuativo del 
Centro di San Cipriano; 

Predisposizione di alcune perizie di stima asseverate 
finalizzate alla vendita di immobili di proprietà della 
Amministrazione Comunale , diversi Regolamenti 
Comunali e predisposto Certificati di Collaudo Tecnico 
Amministrativo di alcune opre di urbanizzazione.  
• Responsabile del Procedimento art.10 del D.lgs. 

163/2006 delle opere pubbliche realizzate dalla 
Amministrazione Comunale e in particolare dei:  
1. Lavori di Costruzione di una Casa di Soggiorno 

per Anziani non Autosufficienti tipo NRSA – I° 
Stralcio esecutivo - , collaudata, avente un 
costo complessivo di €. 4.699.788,11 e 
beneficiaria di un contributo regionale ai sensi 
della D.G.R.V. n°4211 del 22.12.2000 e 
dell’art.20 della legge 67/1988 pari a €. 
2.065.827,60.  

Anno 1997: Contratto di collaborazione con il 
Comune di Oderzo presso il servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata per la redazione della proposta di 
Variante Parziale al P.R.G. relativa alla rete di 
distribuzione dei carburanti; 

Anno 1999-2000: Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa con il Comune di Preganziol; 

Anno 1993-1998: Collaborazione con il Consorzio 
Montelliano Fognature di Giavera del Montello (Tv) 

Anno 2001:Incarico professionale finalizzato alla 
redazione di una perizia di stima asseverata 
dell’immobile adibito ad istituto professionale di 
proprietà del Consorzio Volontario della Scuola 
Professionale costituito dai Comuni di Roncade, 
Monastier, Casale sul Sile e la Provincia di  Treviso. 

Anno 1993-2009: Membro incaricato di commissioni 
di concorso per l’assunzione di dipendenti da parte di 
alcune Pubbliche Amministrazione;     

Anno 2003: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa quale Responsabile del Settore Edilizia – 
Privata e Urbanistica del Comune di Casale sul Sile 



Anno 2007 : Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art.10 del D.lgs. 163/2006 lavori di costruzione 
della nuova scuola materna – Comune di Casale sul 
Sile -       

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza word ed exel 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che 
l’interessato ritiene di dover 

pubblicare) 

 Anno 1993-2009: partecipazione a svariati corsi di 
aggiornamento professionale tra i quali: 
• Seminario sulla tenuta della contabilità nelle opere 

pubbliche organizzato dal Centro Produttività 
Veneto per complessive 14 ore - Vicenza 1996 -; 

• Incontro di aggiornamento sul tema “ Lavori 
Pubblici, forniture di beni e servizi, appalti, contratti 
e contenzioso”   per complessive 32 ore 
organizzato dal Centro studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana - Conegliano V.to 1996- ; 

• Incontro di aggiornamento sul tema “ Lavori 
Pubblici, forniture di beni e servizi la normativa 
aggiornata”   per complessive 16 ore organizzato 
dal Centro studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana - Conegliano V.to 1997 -   

• Incontro di aggiornamento sul tema “Territorio - 
Urbanistica - Infrastrutture. Secondo la delega sul 
decentramento. Nuove Regole regionali ”   per 
complessive 14 ore organizzato dal Centro studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana - Conegliano 
V.to 1998 -   

• Corso di aggiornamento professionale sulla 
disciplina attuativa della legge quadro sui Lavori 
Pubblici organizzato dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Treviso – Treviso 2000 - ; 

• Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Nuovo 
testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazioni per 
pubblica utilità ( d.p.r. 327/2001).   

• Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Nuovo 
testo unico dell’edilizia. 

• Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sulla Nuova 
Legge Regionale in materia di  Lavori Pubblici. 

• Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sulla Nuova 
Legge Regionale in materia di Urbanistica. 

• Corso di formazione organizzato dal Centro studi 
amministrativo della Marca Trevigiana sul Testo 
Unico dell’Ambiente;  

e altri in diversi temi. 
Anno 2001-2004: Docente presso il Corso 
preparatorio per agenti d’affari in mediazione 
organizzato dall’Ascom Servizi S.p.a. di Treviso – 
Materia Urbanistica -  
Anno 2004: Perizia tecnica verifica delle procedure 
Amministrative relative alla realizzazione di una pista 



ciclabile Casale sul Sile – Lughignano – Comune di 
Casale sul Sile 

Anno 2006: Perizia di Stima asseverata relativa al 
valore del CERD di Roncade – Committente Consorzio 
Intercomunale Priula 
Anno 1990:  Partecipazione al concorso per idee “ 
IACP Treviso - Concorso per un opera prima di edilizia 
residenziale pubblica “. 
Anno 1991: Partecipazione al concorso di idee per il 
recupero del centro storico della città di Samarcanda.  
Membro di diritto della Commissione edilizia del 
Comune di Volpago del Montello (Tv) dal Febbraio 1993 
al Novembre 1998.   
Membro di diritto della Commissione edilizia del 
Comune di Roncade (Tv) dal Settembre 1999. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Motta di Livenza (Tv) dal settembre 1999 al 2008. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Mogliano Veneto (Tv) da  luglio 2004 al 2009. 
Membro eletto della Commissione edilizia del Comune 
di Casale sul Sile (Tv) da  luglio 2007. 
• Membro del Gruppo di Lavoro “ Analisi programma 
opere pubbliche” e del Gruppo di lavoro “Regolamenti 
sui Contratti” dell’Ordine degli Architetti di Treviso  - 
biennio 1999 – 2001, biennio 2002 – 2004 e 
quadriennio 2004 - 2008; 

• Membro della Commissione Giudicatrice Esami di 
Stato abilitazione esercizio della professione di 
Architetto  – sessione 2002 -;   

• Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro Storico di 
Roncade” – anno 2005 -; 

• Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro di San Cipriano 
” – anno 2005 –; 

• Membro Commissione esaminatrice del  “ Concorso 
di idee per la riqualificazione del Centro di Biancade” – 
anno 2005 -; 

• Membro Commissione Aggiudicatrice appalti lavori 
pubblici – Comune di Casale sul Sile ( Tv ) – anno 
2005 -2006;  

• Membro della Commissione Area Pianificazione e 
Paesaggio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti Conservatori  della Provincia di Treviso; 

• Relatore ad alcuni convegni organizzati dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Treviso in particolare 
sul Testo Unico dell’Edilizia e sul Codice Unico dei Beni 
Culturali ed Ambientali.  

 
 


