curriculum vita

informazioni personali
nome

Davide Cereda

indirizzo

p.zza Diaz, 1-23900 Lecco

telefono

0341/481469

Mobile:

fax
e-mail

davide.cereda@comune.lecco.it

nascita

Besana in Brianza, 15.04.1968

occupazione

dirigente area 6 – governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano
comune di Lecco dal 01/05/2018

esperienza professionale
date

da (31/09/2009) gennaio 2010 al 30/04/2018 dirigente Area Servizi al territorio, all'ambiente e
alle imprese comune di Cesano Maderno (Mb)
Area composta da :
Segreteria d’Area e Ambiente
5 Unità organizzative ( Programmazione opere Pubbliche e gestione Patrimonio, Manutenzione
Beni Pubblici e Demaniali, Programmazione Urbanistica, Edilizia Residenziale e Polizia Locale)
4 Unità Operative (SUE,SUAP,Corpo di Polizia Locale, e Ufficio Amministrativo P.L.)
Risorse umane dell’Area: 50/55
esperienze più significative governo del territorio-ambiente
coordinamento e direzione gruppo di lavoro per formazione nuovo Piano di governo del Territorio
redatto direttamente dalla struttura comunale
revisioni e rettifiche parziali degli atti costituenti il nuovo Piano di Governo del Territorio
autorizzazioni ex art.9 co.15 L.R.12/2005 e smi
A.d.P. per realizzazione opere pubbliche di interesse sovraccomunale (nodo interscambio, nuova
stazione FNM Cesano Groane,ecc)
istruttoria, adozione ed adozione definitiva nuovo Piano Urbano del Traffico, e relativi piani
particolareggiati-redazione fascicolo controdeduzioni struttura comunale
istruttoria, adozione ed approvazione di molteplici atti di pianificazione attuativa (residenziale,
produttivo, servizi RSA, ecc)
A.I.A , AUA, V.I.A., interventi vari (particolare procedura nuovo intervento realizzazione impianto
smaltimento rifiuti speciali pericolosi)
Procedure di bonifica aree ex SNIA – istruttoria, conferenze di servizio, ed approvazione progetto
Referente comune di Cesano Maderno/Regione Lombardia per opere di
caratterizzazione/bonifica tratta B2-Autostrada Pedemontana Lombarda (diossina)
Istruttoria ed Approvazione Piano di emergenza comunale di protezione civile-R.O.C.
esperienze più significative Lavori, Opere Pubbliche, Mobilità
referente Regione Lombardia A.d.P. Ministero delle Infrastrutture/Regione Lombardia/comune di
Cesano Maderno - Housing sociale
referente Tecnico comune di Cesano Maderno A.d.P. Regione Lombardia/Pedemontana
Lombarda/Concessionaria Autostrade Lombarde tratta B2 per ottimizzazioni progetto definitivo
CIPE, opere compensative, Piano Intercomunale Traffico comuni Tratta B2 – €. 14.500.00,00
AdP FNM-Comune di Cesano Maderno-Regione Lombardia per la realizzazione della nuova
stazione ferroviaria sulla linea Saronno-Seregno
Illuminazione Pubblica: procedure riscatto e riqualificazione impianti illuminazione
Molteplici interventi di opere pubbliche (in parte progettate internamente ed in parte in qualità di
R.u.p.) per alcuni milioni di euro (nuova velostazione, nuovo progetto pilota regione Lombardia
intervento di drenaggio urbano sostenibile-LR12/2005, ecc)
Interventi in Finanza di progetto: global service verde pubblico e completamento riqualificazione
I.P./creazione nuova infrastruttura tecnologica-inizio processo smart city
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date da marzo 1998 a dicembre 2009 funzionario responsabile area tecnica comune di Missaglia (Lc)
esperienze più significative in materia di governo del territorio:
coordinatore e responsabile dell’Ufficio di Piano per la redazione P.G.T.- prima fase
tecnico incaricato di varianti generali al P.R.G.- procedura ordinaria
tecnico incaricato di varianti parziali al P.R.G.- procedura ordinaria
tecnico incaricato di molteplici varianti a procedura semplificata
tecnico incaricato per la redazione del regolamento edilizio e regolamento per la commissione
paesaggio
gestione procedimenti di programmazione negoziata e complessa per diversi programmi integrati
di intervento
gestione procedimenti di pianificazione attuativa
gestione procedimenti di valutazione ambientale strategica quale autorità competente e/o
autorità procedente
esperienze più significative in materia opere pubbliche
tecnico progettista incaricato per la riqualificazione vie cittadine (via Garibaldi, ecc)
tecnico progettista incaricato per la formazione di due nuovi parchi pubblici
tecnico incaricato della progettazione preliminari e definitiva, gestione procedimento area
sportiva
gestione interventi di opere pubbliche in qualità di R.u.p.
dicembre 1996 a febbraio 1998 funzionario responsabile area tecnica comune di Lesmo (Mb)
tra le esperienze giudicate rilevanti si evidenzia la gestione del procedimento per la redazione della
variante generale al P.R.G., e la gestione di procedimenti di pianificazione attuativa; R.u.p. nuova
scuola primaria comunale
da settembre 1995 attività libero professionale : progettazione urbanistica attuativa, progettazione
architettonica paesaggistica ed edilizia, direzione lavori

principali attività e responsabilità

Pubblico (1996 ad oggi):
datore di lavoro
gestione ed organizzazione di strutture complesse
gestione/programmazione LL.PP e dei relativi procedimenti
gestione e pianificazione urbanistica e Governo del Territorio, programmazione negoziata e
complessa, suap, sue, ambiente
gestione dei cambiamenti
attività di progettazione, direzione lavori, collaudatore, e coordinatore di opere pubbliche
incaricato per la redazione di varianti parziali, varianti semplificate e varianti generali al P.R.G
P.G.T., autorità procedente e competente VAS, redazione regolamento edilizio. Datore Lavoro
Privato (ante 1996)
progettazione edilizia-architettonica, progettazione urbanistica di iniziativa privata (P.A.,
P.L.,P.I.I.,P.R.), direzione lavori

altre attività

beni ambientali - commissioni paesaggio
da settembre 2006 – agosto 2016 comune di Barzanò (Lc)-commissario
da settembre 2004-2014 comune di Veduggio (Mb)-commissario
da maggio 2005 a dicembre 2009 consorzio Parco Regionale Montevecchia (tecnico referente
comune)
da gennaio 2010 referente tecnico per il comune nella Commissione paesaggio Provincia di
Monza e Brianza
da gennaio 2010 referente tecnico per il comune nella commissione paesaggio del parco
Regionale delle Groane
agosto 2012-agosto 2013 commissione Paesaggio Comune di Missaglia (Lc)-commissario
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altre attività

territorio e urbanistica - commissione urbanistica
da settembre 2006 a maggio 2011 comune di Barzanò (Lc)-commissario
da settembre 2004 a maggio 2009 comune di Besana B.za (Mb)-commissario
da giugno 2014 a tutt’oggi – comune di Besana in Brianza (Mb)-commissario
albo commissario ad acta della provincia di Lecco sezione A (edilizia) - B (urbanistica) - C
(paesistico ambientale)
relatore a seminari e corsi tecnici post diploma in materia di lavori pubblici ed urbanistica presso
l’Istituti Tecnici per geometri Statali

istruzione e formazione
titoli

- laurea in architettura
politecnico di milano – a.a. 1993/1994 sessione marzo 1995-relatore prof.arch. Enrico Mantero
- esame di stato e abilitazione professionale – Milano giugno 1995
iscrizione Ordine Archietti Milano - settembre 1995
iscrizione Ordine architetti Monza e Brianza - gennaio 2015
- Iscritto al V° anno di Ingegneria Edile-Architettura
Laureando
Politecnico di Milano-polo regionale di Lecco-Best
Esami universitari conclusi
Corsi di specializzazione:

competenze tecniche

-

diploma post universitario nella “Gestione dei procedimenti nel settore dei lavori pubblici” a.a.
2000-2001- Politecnico di Milano - Diset

-

diploma post universitario Urbanistica Tecnica Piano Urbanistico e Piano dei Servizi
A.A. 2001-2002 presso il Politecnico di Milano-DIAP

-

diploma post universitario Urbanistica Tecnica Pianificazione Urbanistica e Programmazione
complessa
a.a. 2001-2002 presso il Politecnico di Milano-DIAP

-

corso di valutazione ambientale strategica e tutela paesistico ambientale
2008-2009 Ordini Architetti e Ingegneri Monza e Brianza

-

diploma corso post universitario sul paesaggio
2011 Università degli Studi di Milano, Università degli studi Insubria , alto patrocinio della
Presidenza della Repubblica

-

partecipazione a diversi corsi di aggiornamento ed approfondimento in materia
urbanistica,edilizia e lavori pubblici, mobilità , paesistica ambientale (ordini professionali,
SSPAL, P.I.M. ecc.)

Buona padronanza tecnica dei processi di produzione dei servizi/attività/interventi afferenti le Aree
tecniche presidiate
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capacità e competenze personali

competenze informatiche
madrelingua(e)
altra(e) lingua(e)

Ottima propensione a lavorare sia in autonomia che in gruppo anche multidisciplinari e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra e per obiettivi; propensione maturata attraverso l'esperienza
professionale e di direzione
Ottima propensione all’organizzazione del lavoro per fasi e per tempistiche, al coordinamento delle
figure professionali che intervengono nel processo.
Puntualità, metodo e rispetto delle scadenze
Leadership: attualmente responsabile di un'area di circa 50 persone con quattro collaboratori diretti,
buona esperienza nella gestione dei progetti e del gruppo di lavoro acquisita nel contesto lavorativo e
attraverso formazione. Responsabile diretto della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate
utlizzo pc/mac e software Ms office (word, excel, power point), autocad, photoshop, ….
italiano
inglese discreto
francese scolastico

Besana in Brianza lì 05/07/2018
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firmato digitalmente
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