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CRRICULUM DELLO STUDIO PROTERRA 

 
1. PRESENTAZIONE 

Lo studio tecnico associato PRO.TERR.A. è formato dai seguenti professionisti: i Dott. 
Forestali ed Ambientali Cagnoni Eugenio, Dionisi Stefano, Lucchi Sebastiano, Vesentini 
Francesco e l’ing. Ambientale e del Territorio Pietrobon Marco, che da anni si occupano di 
territorio, ambiente e protezione civile. Inoltre lo studio può contare della professionalità di 
alcuni collaboratori e strutture esterne per le specificità richieste dai vari incarichi. 
Lo studio è inserito nei seguenti elenchi per la prestazione di servizi: 
− dal 2009 nell'elenco regionale, della Regione del Veneto, dei consulenti e dei prestatori 
di servizio secondo la DGRV 3220 del 27 ottobre 2009, per incarichi di progettazione e attività 
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 
Euro. 
− Dal 2010 nell'elenco della Provincia di Padova di professionisti selezionati per la 
redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali. 
 

Lo studio ha sede legale in via Mascagni, 44 a Castel d’Azzano (VR). 
 

Lo STUDIO ASSOCIATO PROTERRA svolge incarichi per enti pubblici e privati nei 
seguenti settori: 

 
a) realizzazione e l’implementazione di piani comunali e provinciali di protezione civile 
mediante analisi e zonizzazione dei rischi presenti sul territorio e predisposizione di 
procedure operative per la gestione dell’emergenza; 
b) consulenza per aggiornamento e funzionamento dei piani di cui al punto a); 
c) consulenza e corsi di formazione agli enti pubblici e associazioni in materia di 
protezione civile. 
d) collaborazione con enti, società, associazioni preposti alle attività di ricerca in 
materia di protezione civile, gestione e pianificazione del territorio, analisi rischi, 
idraulica fluviale, idrologia, sistemazioni idrauliche, antincendio boschivo; 
e) redazione di studi idraulici e idrologici; 
f) implementazione di sistemi informativi territoriali, in particolare gestione dati e 
implementazione di cartografica tematica; 
g) progettazione e direzione lavori per opere di miglioramento fondiario e riduzione di 
superfici boscate finalizzate al cambio di coltura od a fini edilizi; 
h) stima fondi rustici e pratiche di esproprio; 
i) consulenza, progettazione e direzione lavori per la realizzazione o recupero di aree 
verdi, ricreative, parchi e giardini; 
j) progetti e direzione lavori di interventi di ripristino ambientale di ex cave e discariche 
e sistemazioni idrauliche di fiumi con soluzioni di ingegneria naturalistica; 
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k) rilievi topografici per produzione cartografia, aggiornamenti catastali di fondi rustici e 
censimenti sulla viabilità; 
l) pianificazione e consulenze per gestione del territorio agrosilvopastorale, mediante 
redazione di piani di riassetto forestale, per Enti pubblici e proprietari privati, e piani di 
riordino dei beni silvopastorali dei comuni; 
m) consulenza in materia di produzioni di biomassa forestale e organizzazione di filiera 
bosco-legno-energia; 
n) predisposizione di pratiche e progetti per enti pubblici e privati per l’accesso a 
finanziamenti comunitari, statali e regionali in materia di protezione civile, agricoltura e 
foreste e ambiente; 
o) studi ambientali con caratterizzazione delle varie componenti biotiche degli 
ecosistemi 
p) valutazioni di incidenza ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 
q) valutazioni di impatto paesaggistico ai sensi del DLGS 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”; 
r) progettazione e direzione lavori inerenti i tagli boschivi. 
s) valutazione di stabilità e dello stato fitosanitario delle piante. 

 
2. INCARICHI SVOLTI E REFERENZE 
 
Di seguito si riportano alcuni esempi di incarichi svolti: 
 

• Piano di Recupero "Cascina Verde" e Redazione Rapporto Preliminare Ambientale e 
V.Inc.A. Lottizzazione nel Comune di Villafranca di Verona per conto della ditta 
Immobiliare Pellegrini SRL. Anno 2012 

• Relazione paesaggistica allegata al progetto per la realizzazione di una piazzola di 
sosta e manovra della ditta Demolling Joel Gerard. Anno 2012 

• Consulenza per il taglio di siepi campestri in area vincolata in località Ferrazze di San 
Martino Buon Albergo, per conto della ditta Gugole  Sergio e Silvano. Anno 2012 

• Progetto di sistemazione e relazione idraulica Torrente Dugale all'interno del parco 
divertimenti di Gardaland per conto dei Gardaland Srl. Anno 2012 

• Progetti di taglio e direzione lavori fondi boscati di imprese agricole e proprietari privati 
di boschi con richiesta di finanziamento PSR anno 2011 

• Progetti per la realizzazione di strade forestali per imprese agricole e proprietari di 
privati di boschi con richiesta di finanziamento PSR anno 2011 

• Progetti per il miglioramento di castagneti da frutto per imprese agricole e proprietari 
privati di boschi con richiesta di finanziamento PSR anno 2011. 

• Progetto per la riqualificazione del paesaggio rurale e ricostruzione ecologica della 
vegetazione riparia del canale emissario, Fossa Maestra, con formazione di aree verdi, 
parcheggio e percorso pedonale nel Comune di Giacciano di Barucchella (RO). 
Committente Consorzio di Bonifica Veronese. Anno 2011 
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• Predisposizione di documentazione per la richiesta di rilascio di Autorizzazione 
Integrata Ambientale, per conto dell'Azienda Agricola Cappellari Patrizio. Anno 2012 

• Pratica di richiesta di autorizzazione taglio e sgombero piante nella valletta Gazo presso 
consorzio di bonifica veronese, per conto del Residence Montefelice di Mnadoro SRL. 
Anno 2012 

• Progetto per l'apertura di una pista forestale a servizio dei fondi boscati sui terreni di 
proprietà dei sig.ri Pagani Bruno, Pagani Elio e Pagan Griso Olinto,in loc. Lobbia Bassa, 
comune di Selva di Progno. Anno 2012 

• Progetto per la sistemazione del tratto di strada "La Cà-C.se Serè" in loc. ai Monti, in 
comune di San Zeno di Montagna. Committente Consorzio tra privati strada La Cà-Le 
Cà- Monte dei Biasi- Cà Longhe. Anno 2012 

• Progetto per il miglioramento colturale di una superficie boscata.Reg. CE n. 1698/2005. 
Misura 122 - Azione 2. Committente Azienda Agricola “Tenuta Cervi”. Anno 2012 

• Consulenza tecnica e redazione progetto di taglio, martellata forestale e presentazione 
domanda di finanziamento con bando PSR 2011misura psr 227-2. Committente Malga 
Ortigara SS. Anno 2012 

• Supporto tecnico, implementazione e/o modifica del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento con specifico riferimento al Piano Paesaggistico, in conformità alla 
D.G.R. 3360 del 30.12.2010 (periodo di lavoro: novembre 2011- marzo 2012 ). 
Committente Regione del Veneto. Anno 2011 

• Rapporto Ambientale e Valutazione di incidenza per il Piano Ambientale del Parco di 
Pontoncello, per conto del Comune di San Giovanni Lupatoto. Anno 2011 

• Docenza corso PSR D.D.R. n. 159 del 25/01/2011 - Mis. 111 Az. 1 - Titolo: "Primo 
Insediamento giovani" Cod. 323/1837050005/159/AVE/11 Sede: Verona (VR). 
Committente E.R.A.PR.A. Veneto. Anno 2011 

• Redazione di n 2 relazioni ambientali per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per 
conto dello studio geologico Giovanni Toffolon di Motta di Livenza (TV). Anno 2011 

• Valutazione di Incidenza Ambientale per progetto per la messa in sicurezza dei percorsi 
interni al parco dal rischio di caduta massi interventi urgenti per la parete 1a, per conto 
del Parco delle cascate “Vivere Molina” nel Comune di Fumane. Anno 2011 

• Redazione del Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla 
procedura di VAS  della variante al P.A.“S.P. 68 DI ISTRANA”. Anno 2011 

• Redazione dei Rapporti Preliminari Ambientali per la verifica di assoggettabilità alla 
procedura di VAS e nel corso dell'iter autorizzativo relativamente a tre Varianti minori al 
Piano Ambientale del Parco Sile. Anno 2011 

• Redazione screening di Valutazione di Incidenza Ambientale per un impianto di 
cogenerazione in comune di Erbè, per conto della ditta Cremonesi Consulenze SRL. 
Anno 2011 

• Servizi tecnici in materia ambientale relativi all’intervento denominato “lavori di 
realizzazione di una corsia supplementare per veicoli lenti lungo la strada provinciale n. 
35 “delle Mire”, primo stralcio. Committente Provincia di Verona. Anno 2011 
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• Progettazione e direzione lavori e stesura bando finanziamento PSR Misura 125, strada 
silvopastorale eben e cappelletti di sopra, per conto del Comune di Selva di progno. 
Anno 2011 

• Consulenza tecnica per stesura relazione e progetto di percorso didattico-naturalistico 
Azienda agricola Casa Zen - Mezzane di Sotto (VR), per conto di Confagricoltura 
Verona. Anno 2011 

• Piano Aziendale d'imboschimento ditta Floraver s.s, per conto di Confragricoltura 
Verona. Anno 2011 

• Relazione di analisi stabilità per filare di cipressi in loc. Valmagra di Torri del Benaco 
per proprietà privata. Anno 2011 

• Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi di miglioramento della viabilita' sulla 
s.p.4 Pedemonte per Comune di San Pietro in Cariano. Anno 2011 

• Redazione di n. 2  VIncA per la realizzazione rotatoria tra via G. Pascoli e via Poiano 
nella frazione di Bure e la sistemazione e messa in sicurezza dell'intersezione fra la 
S.P. 4 via Ingelheim - via Tofane e via Avanzi, per il Comune di San Pietro in Cariano. 
Anno 2011  

• Valutazione di Incidenza Ambientale  Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza 
del tratto urbano della S.P. 4 “Della Valpolicella” fra via Mara e via Beethoven, per il 
Comune di San Pietro in Cariano. Anno 2011 

• Redazione Piano di Riassetto Forestale di Malga Ortigara, nel Comune di San Zeno di 
Montagna, dell'azienda agricola Malga Ortigara SS. Anno 2011 

• Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di una recinzione 
in loc. via Strada di Beole, in comune di Bardolino. Anno 2011 

• Redazione del Rapporto preliminare ambientale per la verifica redazione del rapporto 
preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS e per la 
consulenza necessaria nel corso dell'iter autorizzativo, relativo alla variante denominata 
"Bagaggiolo" in comune di Roncade (TV). Anno 2011 

• Relazione tecnica idrologica e verifica sezione di progetto di un sottobacino affluente 
del vaio montrasola in località Monte di Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la Società 
Agricola Monteci SS. Anno 2011 

• Redazione perizia sulle condizioni statiche e fitosanitarie delle piante presenti presso 
Piazza Unità d'Italia, nel Comune di Caprino Veronese. Anno 2011 

• Progetto di taglio e direzione lavori per il miglioramento di una pineta di pino nero, con 
finalità di prevenzione incendi e ingresso vegetazione di latifoglie autoctone, in località 
Montorio Veronese, della ditta Ceni Giuseppe. Anno 2011 

• Redazione progetto per la realizzazione di un area di deposito e lavorazione 
agronomica superficiale del terreno. Anno 2011 

• Redazione progetto per l'apertura di una pista forestale per la ditta Alquati Alberto, in 
località Monte dei Bassi, nel Comune di Brenzone. Anno 2011 

• Verifica di assoggettabilità alla VAS  e VincA del Piano Ambientale per la palude del 
Brusà a Cerea (Vr) - comm. Comune di Cerea; Anno 2009 
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• Verifica di assoggettabilità alla VAS e VIncA relative all’adozione delle varianti 
urbanistiche ai piani regolatori di San Giovanni Lupatoto, San Martino B/A e Zevio per 
l’istituzione del Parco del Pontoncello; 2009 

• Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al trasferimento della ditta Zinchitalia nel 
comune di Alfianello (Bs);  

• Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla realizzazione di un impianto per la 
frantumazione e il recupero di materiali inerti, da realizzarsi nel Comune di Tregnago 
(VR) in Loc. Castaldè; 

• Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla realizzazione di un impianto per la 
frantumazione e il recupero di materiali inerti, da realizzarsi nel Comune di Sona (VR) in 
Loc. Morsara; 

• Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla realizzazione di un impianto per la 
frantumazione e il recupero di materiali inerti, da realizzarsi nel Comune di Verona (VR) 
in Loc. Montorio; ditta Cava Lessinia s.r.l. 

• Redazione del Piano Ambientale del Parco Naturale del Pontoncello – San Giovanni 
Lupatoto, Zevio, San Martino Buon Albergo 

• Collaborazione a redazione del Piano Ambientale per la palude del Brusà a Cerea (Vr) - 
comm. Comune di Cerea; 

• Collaborazione allo Studio di Impatto Ambientale per discarica inerti in località Alpo di 
Villafranca V.se; 

• Relazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 3 del D.C.P.M. 12 dicembre 2005 
- per posa recinzione perimetrale ad un fondo agricolo in loc. Casetta di Rivoli 

V.se, 
- per posa tubazione alveo vaio Valle a Badia Calavena; 
- per VIA realizzazione discarica inerti in loc. Gazii di Villafranca V.se; 
- per ristrutturazione attività autodemolizione in loc. Pestrino di Verona; 
- per realizzazione unità abitativa in loc. Salionze – Valeggio sul Mincio VR 
- per ditta ECOZANI di Bagnolo San Vito (Mn); 
[…] 

• Studi idrologici e di bacino (Verifica funzionalità Valle delle Bolane – Amministrazione 
comunale di Caprino V.se); 

• Verifiche idrauliche di condotte e alvei (Progetto per la posa di tubazione in loc Valle di 
Badia Calavena- sig. Spada Gino) (Relazione tecnico illustrativa lavori di ricalibratura 
tratto terminale Canale Camuzzoni); 

• Valutazione di stabilità di alberature (Verifica stabilità piante condominio San Simone e 
Taddeo - RGS) (Valutazione delle condizioni statiche e fitosanitarie dei soggetti arborei 
di pertinenza del canale Camuzzoni in via Giulio Camuzzoni); 

• VincA per lavori di regimazone idraulica mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso, 
adeguamento opere di difesa e riqualificazione ambientale di un tratto del fiume Adige a 
monte e valle del Ponte Perez, in comune di Zevio (Vr); 

• VIncA per la realizzazione di opere provvisionali al nuovo impianto idroelettrico del 
Chievo (Vr); 
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• VincA per istanza volta all'ottenimento del permesso di ricerca di acque minerali nei 
comuni di Caprino V.se e Costermano; 

• VincA per la realizzazione rete fognaria e depuratore per le frazioni Mazzano e 
Montecchio in comune di Negrar, Verona; 

• VincA per la realizzazione di opere di lottizzazione denominata “Te-Brunetti” in comune 
di Mantova; 

• Vinca per realizzazione di opere necessarie all’adeguamento strutturale dell’ecocentro 
comunale di Peschiera; 

• VIncA per miglioramento fondiario in loc. Casetta di Rivoli V.se; 
• VIncA per miglioramento fondiario in loc. Cavalo di Fumane; 
• VIncA per miglioramento fondiario a fini faunistici in loc. Asparetto di Cerea – Bando 

Provinciale; 
[…] 

• Screening di incidenza ambientale per la costruzione di un deposito di carburanti e 
lubrificanti in loc. cason, Verona; 

• Collaborazione allo Studio di Impatto Ambientale per discarica inerti in località Alpo di 
Villafranca V.se; 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Muschi 2” in comune di 
Selva di Progno (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Purga” in comune di Velo 
Veronese (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Fasani Costamora 3” in 
comune di Erbezzo (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Chiusa” in comune di 
Roverè V.se (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Pastello 2” in comune di 
Fumane (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Sengia 2” in comune di S. 
Anna d’Alfaedo (Vr); 

• Collaborazione al piano di ricomposizione ambientale cava “Vanti” in comune di Selva 
di Progno (Vr); 

• Relazione tecnica illustrativa per realizzazione di opere idrauliche tratto terminale del 
Canale Camuzzoni (Vr); 

• Redazione Piano di Riordino forestale per il Comune di Selva di Progno; 
• Redazione Piano di Riordino forestale per il Comune di Grezzana; 
• Redazione Piano di Riordino forestale per il Comune di San Mauro di Saline; 
• Progetti di Taglio per proprietari boschivi privati; 
• Progettazione di viabilità forestale per proprietari privati di boschi; 
• Collaborazione con l’Ente Parco Regionale del Fiume Sile per progetto inerente la Rete 

Natura 2000; 
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• Raccolta dati per navigatori satellitari tramite rilievi con strumentazione GPS e 
sopralluoghi; 

• Campionamento suoli ai fini della dispersione di reflui zootecnici e caseari; 
• Statistiche Agricole (AGRIT) rilievi di uso suolo anche mediante strumentazione GPS – 

A.G.E.A.; 
• Controlli in campo delle superfici richiedenti contributo Premio Unico – A.G.E.A.; 
• Studi di fattibilità per l'implementazione di filiere corte destinate alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili di origine agroforestale. 
 
Nel campo della pianificazione di Protezione Civile lo Studio Proterra ha svolto i seguenti 
incarichi: 
ANNO 2010-2012 
- Incarico di collaborazione e consulenza, da parte di SIT-BIM (Servizio informativo territoriale 
Consorzio BIM Piave-Belluno) per la realizzazione dei piani di protezione civile dei Comuni 
appartenenti alla Comunità Montana della Valbelluna. 
- Incarico dalla Provincia di Padova per la realizzazione dei Piani di Protezione Civile dei 
Comuni di Vigodarzere e Campodarsego 
- Incarico dal Comune di San Giovanni Lupatoto, per la realizzazione di un Corso di 
formazione per volontari di Protezione Civile appartenenti al Gruppo Comunale. 
- Incarico dall'Unione dei Comuni Tartaro Tione per l'aggiornamento del Piano intercomunale 
di Protezione Civile 
- Incarico dal Comune di Legnago per l'aggiornamento e l'informatizzazione del piano 
comunale di protezione civile secondo le linee guida regionali del 2011. 
- Incarico dal Comune di Colognola ai Colli, per la realizzazione di un opuscolo informativo alla 
popolazione. 
- Incarico dal Comune di Zevio per l'aggiornamento e l'informatizzazione del piano comunale di 
protezione civile secondo le linee guida regionali del 2011. 
- Incarico dal Comune di Cavaion per l'aggiornamento e l'informatizzazione del piano 
comunale di protezione civile secondo le linee guida regionali del 2011. 
ANNO 2008-2010 
- Incarico dal Comune di Illasi (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Palù (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Montecchia (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Bovolone (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Villa Bartolomea (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Povegliano (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Erbè (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Trevenzuolo (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Nogarole Rocca (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
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- Incarico dal Comune di Trevenzuolo (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Nogara (VR) per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Isola della Scala (VR) per l’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Albaredo d’Adige (VR) per l’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Lavagno (VR) per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per l’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico per la redazione dei Piani di Protezione Civile per i seguenti Comuni facenti parte 
della Comunità Montana del Monte Baldo: 

 Caprino Veronese; 
 Ferrara Monte Baldo; 
 San Zeno di Montagna; 
 Rivoli Veronese; 
 Brentino Belluno; 

 
- Collaborazione con Servizi Territoriali per la redazione dei piani comunali dei seguenti 
comuni facenti parte della Comunità Montana della Lessinia: 

 Grezzana; 
 Bosco Chiesa Nuova; 
 Cerro Veronese; 
 Roverè; 
 Erbezzo; 
 Badia Calavena; 
 Dolcè; 
 Tregnago; 
 Selva di Progno; 
 Roncà; 
 Sant’Anna d’Alfaedo; 
 Marano; 
 Fumane; 
 San Mauro di Saline; 
 Vestenanova; 
 Negrar; 
 Velo Veronese; 
 San Giovanni Ilarione. 

 
- Incarico dal Comune di Grisignano di Zocco (VI) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dall’Unione dei Comuni del Camposampierese (PD) per la redazione del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico per la redazione di un opuscolo informativo da distribuire alla popolazione da 
parte del Comune di Legnago (VR) e Nogara (VR). 
Partecipazione alla redazione dello studio preliminare per il Piano Provinciale per la 
Protezione Civile di Olbia. 
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ANNO 2007 
- Incarico dal Comune di Tezze sul Brenta (VI) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Castel d’Azzano (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Cavaion (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Castagnaro (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Soave (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Monteforte d’Alpone (VR) per la redazione del piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Arcugnano (VI) per la redazione del piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Zovencedo (VI) per la redazione del piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Torreglia (PD) per la redazione del piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Galzignano Terme (PD) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Mareno di Piave (TV) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 

 
 

ANNO 2006 
- Incarico dal Comune di Gazzo Veronese (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile.  
- Incarico dal Comune di Pastrengo (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Concamarise (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Oppeano (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile  
- Incarico dal Comune di Sanguinetto (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Lazise (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Sorgà (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Caldiero (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Mozzecane (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Peschiera del Garda (VR) per la redazione del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Colognola ai Colli (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Buttapietra (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Monticello Conte Otto (VI) per la redazione del Piano di 
Protezione Civile. 
- Incarico da Comune di Ronco all’ Adige (VR) per la redazione di un opuscolo informativo 
sulla Protezione Civile da distribuire a tutte le famiglie residenti. 
- Incarico da Comune di Ronco all’ Adige (VR) per la consulenza riguardante 
l’organizzazione della struttura comunale di protezione civile, il servizio di reperibilità, 
organizzazione del Centro Operativo Comunale e la sala operativa. Inoltre si è svolto un 
corso per i dipendenti del Comune che sono stati inseriti nella struttura comunale di 
Protezione Civile. 



ProTerrAProTerrA  
Progettazione Territorio e Ambiente 

 
 
 
 

 

Studio Associato Proterra 
Via Mascagni, 44 - 37060 – Castel d’Azzano (VR) 

Tel e fax 0458520762 e-mail: info@studioproterra.it 

P.I. 03353350238   

- Incarico da Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per la redazione di un opuscolo 
informativo sulla Protezione Civile da distribuire a tutte le famiglie residenti. L’opuscolo 
descrive i rischi presenti sul territorio comunale come da piano comunale di protezione 
civile e suggerisce alcune norme di comportamento per ciascun tipo di rischio. Inoltre 
fornisce informazioni sulle struttura comunale di protezione civile e sulle aree di ricovero e 
ammassamento della popolazione. Infine sono riportati tutti i numeri telefonici utili in caso 
di emergenza. 
 
ANNO 2005 
- Incarico da Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per la consulenza riguardante 
l’organizzazione della struttura comunale di protezione civile, il servizio di reperibilità, 
organizzazione del Centro Operativo Comunale e la sala operativa. Inoltre si è svolto un 
corso per i dipendenti del Comune che sono stati inseriti nella struttura comunale di 
Protezione Civile. 
- Incarico dalla Provincia di Verona per la redazione del Piano di Protezione Civile 
Provinciale per lo stralcio riguardante il rischio viabilità e trasporti ed il rischio industriale. 
- Incarico da Comune di Costermano (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
Incarico dal Comune di Bardolino (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
 
ANNO 2004 
- Incarico dal Comune di Buttapietra (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Ronco all’Adige (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Cerea (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Salizzole (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Legnago (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Vigasio (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Bardolino (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
Incarico dal Comune di San Bonifacio (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
 
ANNO 2003 
- Incarico dal Comune di Isola della Scala (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile.  
- Incarico dal Comune di Nogarole Rocca (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
- Incarico dal Comune di Nogara (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Lavagno (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Garda (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Zevio (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
- Incarico dal Comune di Albaredo d’Adige (VR) per la redazione del Piano di Protezione 
Civile. 
Incarico dal Comune di Arcole (VR) per la redazione del Piano di Protezione Civile. 
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