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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

   

    

INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome   ANGELNI LUCIO 
Indirizzo   9, VIA V. SANGIORGI, 48018, FAENZA 
Telefono   0546 691555 

Fax   0546 691553 
E-mail   lucio.angelini@comune.faenza.ra.it 

    

Nazionalità   italiana 
    

Data di nascita   30.01.1964 
    

    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

    

Date    DA APRILE 1996 AD OGGI  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Faenza, Piazza del Popolo  

Tipo di azienda o settore   Pubblico impiego 

Tipo di impiego   CAPO SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Principali mansioni e responsabilità   Attività di coordinamento e indirizzo del Servizio di gestione edilizia. 
Responsabilità nel rilascio di atti abilitativi edilizi (permessi di costruire, Denunce di 
inizio attività, autorizzazioni) e attività connesse (deliberazioni di Consiglio e 
Giunta comunale, convenzioni e atti d’obbligo), valutazioni preventive, certificati di 
conformità edilizia e agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti e pareri 
in materie ambientali (valutazioni di impatto ambientale, screening, autorizzazioni 
impianti di produzione di energia, bonifiche siti inquinati, ecc); provvedimenti in 
materia di abusivismo edilizio; redazione di norme tecniche e regolamenti in 
materia edilizia, risposte e attestazioni in materia urbanistica ed edilizia. Segretario 
verbalizzante della Commissione per la Qualità Architettonica e del paesaggio.  
Sopralluoghi. Ricevimento del pubblico (tecnici professionisti e privati)  

    

Date    DA GENNAIO 1994 A MARZO 1996   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Alfonsine, Piazza Gramsci  

Tipo di azienda o settore   Pubblico impiego 

Tipo di impiego   ISTRUTTORE DIRETTIVO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  

(DAPPRIMA  CON 7° Q.F., POI, MEDIANTE CONCORSO, CON  8° Q.F.) 

Principali mansioni e responsabilità   Attività di coordinamento e indirizzo del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata. 
Istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie (Piani Attuativi, Concessioni 
edilizie, autorizzazioni, Denunce di inizio attività). Responsabilità nel rilascio di atti 
abilitativi edilizi e attività connesse (deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, 
convenzioni e atti d’obbligo), pareri preventivi, certificati di conformità edilizia e 
agibilità, autorizzazioni paesaggistiche; provvedimenti in materia di abusivismo 
edilizio; redazioni di varianti al Piano regolatore, piani attuativi pubblici, redazione 
di norme tecniche e regolamenti in materia edilizia, risposte e attestazioni in 
materia urbanistica ed edilizia. Segretario verbalizzante della Commissione 
Edilizia.  Sopralluoghi. Ricevimento del pubblico (tecnici professionisti e privati) 
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Date    DA DICEMBRE 1993 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Morciano di Romagna 

 
Tipo di azienda o settore   Pubblico impiego 

 

Tipo di impiego   Istruttore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità   Istruttoria di pratiche edilizie 

    

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    

Date   1991  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Laurea in Architettura (110/110 e lode) conseguita presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze con tesi sperimentale su “Indagini non 
distruttive per la conservazione del costruito”.  Abilitato alla  professione e iscritto 
all’Albo Professionale dell’ Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna  

    
Date   1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Diploma di Geometra (60/60) conseguito presso l’Istituto tecnico Statale 
“O.Belluzzi” di Rimini 

    

    

MADRELINGUA   ITALIANO 
    

ALTRE LINGUE   TEDESCO E INGLESE 
    

Capacità di lettura   Elementare 

Capacità di scrittura   Elementare 

Capacità di espressione orale   Elementare 

    

    

ESPERIENZA PROFESSIONALE   URBANISTICA  

Redazione delle Norme di attuazione dei seguenti principali strumenti urbanistici: 

    

1998   Piano Regolatore del Comune di Faenza 

(Atto C.C. 1161/61 del 19.02.1998 Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle Norme di Attuazione 

 

1999   Piano Regolatore Generale di Brisighella 

(Atto C.C. 142 del 9.12.1999 - Capo Gruppo Arch. Ennio Nonni) 

Componente del gruppo di progettazione con particolare riferimento alla redazione 
delle Norme di attuazione 

Consulente sulle osservazioni del PRG 

 

2001   Piano Regolatore di Solarolo 

(Atto C.C. 90 del 28.12.2001 – Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle Norme di attuazione   

Consulente sulle osservazioni del PRG 

 

2010   Piano Strutturale Comunale Associato dei Comuni dell’Area Faentina  

(Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle parti normative. 
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 Il suddetto Piano Strutturale è costituito dai seguenti distinti strumenti urbanistici: 

Piano Strutturale del Comune di Faenza 

Approvato con atto C.C. n. 5761/17 del 22.01.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 

Piano Strutturale del Comune di Castel Bolognese 

Approvato con atto C.C. n. 9 del 08.02.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 

Piano Strutturale del Comune di Riolo Terme 

Approvato con atto C.C. n. 10 del 17.02.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 

Piano Strutturale del Comune di Casola Valsenio 

Approvato con atto C.C. n. 6 del 23.02.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 

Piano Strutturale del Comune di Solarolo 

Approvato con atto C.C. n. 30 del 24.02.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 

Piano Strutturale del Comune di Brisighella 

Approvato con atto C.C. n. 27 del 10.03.2010 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 

2006 
 
 
 
 
 
 
 

1999 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 
 
 
 

  Variante n.2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Brisighella 

Approvato con atto G.P. n. 68/2006 

Capogruppo Arch. Ennio Nonni 

Ruolo: componente del gruppo di progettazione per la parte normativa 

 

Piani e Varianti al Piano Regolatore di Faenza: 

 

“Variante al PRG n. 8: adempimenti e variazioni cartografiche e normative al PRG” 
- Atto C.C. n. 4605/302 del 28.07.1999 

Ruolo: Progettista  

 

“Valutazione della conformità dello strumento urbanistico rispetto agli indirizzi ed ai 
criteri di cui alla L.R. 14/1999 e contestuale valutazione delle aree da destinare 
alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita ai fini della preparazione 
della conferenza di servizi.” –  Atto C.C. 973/76 del 17.02.2000 

Ruolo: Progettista  

 

“Variante parziale n. 10: adeguamenti e variazioni cartografiche e normative al 
PRG” –  Appr. Atto G.P. 347/36301del 4.04.2001 

 Ruolo: Progettista  

 

“Variante  al PRG n. 13: individuazione aree necessarie per l’opera pubblica 
denominata “distribuzione plurima dell’acqua del CER” –  Atto C.C. 1286/86 del 
7.03.2002 

Ruolo: Progettista 

 

“Variante al PRG n. 14- Valorizzazione assi viari di accesso alla città di Faenza” –  
Atto C.C. 3608/366 del 1.08.2002 

Ruolo: Progettista (con Arch. Ennio Nonni) 

 

“Variante al PRG n. 15: Scheda n. 48 “Area Via Gramsci – P.P. di iniziativa privata 
con modifiche al PRG” –  Atto C.C. 3535/334 del 25.07.2002 

Ruolo: Progettista (con Arch. Ennio Nonni) 

  

 “Variante al PRG n. 18: Scheda n. 150 “Area Italgas” –  Atto C.C. 2229/185 del 
8.05.2003 

Ruolo: Progettista 
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2004 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

 “Variante specifica al PRG n. 21- centro storico: adeguamenti in variante al PRG” 
–  Atto C.C. 1658/148 del 3.04.2003 

Ruolo: Responsabile del procedimento 

 

“Variante al PRG n. 22- Scheda n. 63 – Circonvallazione Granarolo P.P. di 
Iniziativa privata per al trasformazione del comparto residenziale” –  Atto C.C. 
3501/322 del 10.07.2003 

Ruolo: Progettista 

 

“Piano di Recupero di iniziativa pubblica per il restauro e la valorizzazione dell’ex 
Convento di S.Chiara ora sede del Rione Rosso” –  Atto C.C. 5051/470 del 
7.11.2003 

Ruolo: Progettista 

 

“Variante al PRG n. 24: Scheda n. 47-156 “Area di via Gramsci-via Diaz” Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG” –  Atto C.C. 5682/558 del 
18.12.2003 

Ruolo: Progettista 

 

“Variante parziale al PRG n. 25: Aree Pubbliche – controdeduzioni ed 
approvazione” –  Atto C.C. 2062/197 del 29.04.2004 

Ruolo: Progettista 

 

“Piano di riqualificazione urbana area ex distilleria Neri – Variante al PRG n. 27” –  
Atto C.C. 6284/536 del 21.12.2004 

Ruolo: Progettista 

 

“Scheda n. 45 – Area via Giuliano da Maiano” Piano particolareggiato di iniziativa 
privata –  Atto C.C. 169 del 14.11.2006 

Ruolo: Progettista 

  

“Scheda PRG n. 10 Sub ambiti A e B2 -Area CNR1- acquisizione di aree pubbliche 
relative al Piano Partcolareggiato di iniziativa privata (Sub A) e al progetto unitario 
(Sub B2) per la trasformazione del comparto produttivo sito sulla via Granarolo-
Naviglio. Individuazione tracciato linea interrata 132 kv in modifica alla cartografia 
di PRG” –  Atto C.C.  n. 5056/360  del 13.12.2007 

Ruolo: Progettista 

 

“Comparto Convertite II° Stralcio Esecutivo Adeguamento lotto 6/37 conseguente 
all’esatta individuaione della condotta fognaria e relativa fascia di servitù” –  Atto 
C.C.  n. 5130/395  del 19.12.2007 

Ruolo: Progettista 

 

“Variante al PRG n. 43 – Piano di riqualificazione urbana scheda n. 193 “Area 
Neri” –  Atto C.C. 4964/350 del 17.12.2008 

Ruolo: Progettista 

 
 

   REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA 

Redazione dei seguenti principali atti regolamentari del Comune di Faenza 
(Responsabile Arch. Ennio Nonni) 
 

1996   Atto C.C. n. 4476/179 del 20.06.1996 “regolamentazione degli accessi carrai nei 
centri abitati: integrazione art. 56 del vigente regolamento edilizio”; 
 

1996   Atto C.C. n. 6425/288 del 26.09.1996 “nuova procedura per l’acquisizione del 
parere sanitario sugli interventi edili: modifiche ed integrazioni al vigente 
regolamento edilizio”; 
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1999   Atto C.C. n. 3749/252 del 18.06.1999 “regolamento edilizio comunale in materia di 
impianti: norme per il decoro cittadino - modifiche ed integrazioni”; 
 

1999   Atto C.C. n. 4602/300 del 28.07.1999 “norme per l’applicazione degli incentivi per 
interventi di bioedilizia: integrazione del regolamento edilizio comunale”; 
 

1999   Atto C.C. n. 7248/449 del 09.12.1999 “integrazioni e modifiche al regolamento 
edilizio comunale in materia di: a) tende parasole e targhe professionali  b) 
pergolati   c) impianti ripetitori per telefonia mobile   d) interventi non soggetti al 
parere della commissione edilizia. eliminazione dei diritti di segreteria sul deposito 
di frazionamenti catastali”; 
 

2001   Atto C.C. n. 3485/264 del 12.07.2001 “norme per l’applicazione degli incentivi per 
interventi di bioedilizia e di qualità e sostenibilità ambientale: modifiche ed 
integrazioni al regolamento edilizio comunale”; 
 

2001   Atto C.C. n. 3486/266 del 12.07.2001 “modifica del regolamento edilizio in materia 
di: a) interventi soggetti al parere della commissione edilizia  b) requisiti di 
illuminazione nel recupero per fini abitativi dei sottotetti”; 
 

2001   Atto C.C. n. 4509/358 del 27.09.2001 “regolamento per l’installazione degli 
impianti ripetitori per telefonia mobile in attuazione degli indirizzi di cui all’atto c.c. 
n. 3590/277 del 19.07.2001”; 
 

 

2003   Atto C.C. n. 1659/150 del 3.04.2003 “modifiche ed integrazioni al regolamento 
edilizio comunale in materia di bioedilizia e di qualità architettonica”; 
 

2004   Atto C.C. n. 5291/425 del 21.10.2004 “istituzione della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 
25.11.2002, n. 31: modifica al regolamento edilizio”; 
 

2005   Atto C.C. n. 3329/184 del 01.07.2005 “modifiche ed integrazioni al regolamento 
edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali abitativi, bioedilizia ed 
adeguamenti normativi”; 
 

2006   Atto C.C. n. 2359/156 del 18.05.2006 “norme per la realizzazione di impianti ad 
energia solare (pannelli solari e fotovoltaici) - integrazione dell’art. 25 del 
regolamento edilizio”. 
 

2008   Atto C.C. n. 1706/90 del 23.04.2008 “norme in materia di risparmio energetico, 
fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici. modifiche ed 
integrazioni agli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale”. 
 

2009   Atto C.C. n. 2074/127 del 14.05.2009 “adeguamento del regolamento edilizio in 
materia di commissione per la qualita’ architettonica e il paesaggio ai fini 
dell’esercizio della delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”. 
 

2010   Atto C.C. n. 8000/51 del 04.02.2010 “norme in materia di risparmio energetico e 
fonti energetiche rinnovabili. Modifiche ed integrazioni all’art. 25 del regolamento 
edilizio comunale”. 

 

    

   CONVEGNISTICA (RELATORE) 

Relatore ai seguenti principali convegni: 

 

22.10.2003   Faenza 

“L’innovazione nelle norme per una progettazione compatibile – il caso di Faenza” 

 

27.04.2004   Verona 

“Regolamenti sull’edilizia ecocompatibile – il caso di Faenza” 
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24.09.2004   Faenza 

“Il fumo nei locali pubblici – integrazione nel contesto edilizio urbano e 
installazione all’aperto delle macchine” 

 

14.10.2004   Bologna 

“Incentivi per l’edilizia sostenibile: un’opportunità da cogliere – bilancio e 
prospettive dell’esperienza condotta dal Comune di Faenza” 

 

2005   SAIE Bologna 

“Costruire in bioedilizia – il caso di Faenza” 

 

31.03.2005   Lugo di Romagna 

“Regolamenti per una progettazione compatibile – il caso di Faenza” 

 

10.02.2006   Faenza  

“Attuazione della direttiva 202/91/CE relativa al rendimento energetico   
nell’edilizia” 

 

30.03.2006   Bologna 

“Urbanistica e disegno urbano ecosostenibile – incentivi per l’edilizia sostenibile” 

 

 

19.06.2008   Faenza 

“Norme in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili” 

 

23.11.2010   Ravenna 

“Scia e Attività Edilizia Libera” 

 

    

   DOCENZE 

 

Novembre 2000   Docente al Corso “Lo Sportello Unico per le Attività Produttive” presso il Consorzio 
Provinciale Formazione Professionale 

    

   PUBBLICAZIONI 

 

   “Tipologie rurali: una tradizione da recuperare” – articolo su “Polis” Anno VII, N. 20 
(numero monografico su Brisighella); 

 

   “Case rurali da scoprire” – articolo su “Polis” Anno VIII, N. 22  

(numero monografico su Solarolo); 

 

   “Supervisori Indipendenti - grottesche contemporanee di Monika Grycko” – articolo 
su “Ceramica Moderna & Antica” N. 264 

    

 

    

PATENTE O PATENTI   Patente di guida B 

    

ULTERIORI INFORMAZIONI   Insignito del titolo onorifico “Alfiere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica  
nel 1984. 

    

    

    

Data   Firma 
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