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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIZZATO MASSIMO 
Indirizzo  VIA TIZIANO N.12 , PESEGGIA (VE) 
Telefono  +39 320.0695741 

PEC  massimo.pizzato@ecp.postecert.it 
E-mail  massimo.pizzato@cittametropolitana.ve.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30/09/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01.03.2014 a oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città metropolitana di Venezia - Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – pianificazione territoriale e urbanistica 
• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa, responsabile Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti, secondo normativa vigente, relativi a:  
- approvazione strumenti urbanistici comunali e loro varianti; 
- esercizio funzioni in materia paesaggistica (autorizzazioni, accertamenti di compatibilità); 
- attività di pianificazione di area vasta (varianti PTCP, pareri di conformità al PTCP); 
- autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di elettrodotti tensione nominale fino a 

150W, anche con richiesta di pubblica utilità; 
- autorizzazione alla costruzione ed esercizio di metanodotti che interessano il territorio di 

almeno due comuni della Provincia; 
- annullamento dei provvedimenti comunali ed esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi 

dell’art. 30 della L.R. 11/2004; 
 

attività propedeutica (in avvalimento) alla: 
- redazione del Piano Strategico della Città metropolitana (approvato il 21.12.2018); 
- redazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (in corso); 
- redazione del Piano Marketing della Città Metropolitana (in corso); 
- Progettazione europea, con particolare riferimento a:  

- INTERREG ITA-SLO from SEAP to SECAP (2017-2018) – in corso; 
- PROGETTO LIFE Central Veneto Cities networking for ADAPTation to Climate 

Change (2017-2018) – in Corso; 
- PROGETTO DESK per la diffusione di buone pratiche attraverso Open 

Community PA 2020 (2018) – in corso; 
 

• periodo  Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città metropolitana di Venezia - Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Servizio viabilità 
• Tipo di impiego  Redazione autorizzazione paesaggistica per un intervento di completamento del percorso 

ciclabile a valenza turistico ambientale lungo l’argine del Sile da Portegrandi a Caposile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato 
 

• Date (da – a)  Dal  02/05/2007 al 28.02.2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Venezia – Palazzo Ca’ Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
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• Tipo di impiego  coordinatore tecnico, specialista in Pianificazione Territoriale, a tempo pieno e indeterminato, 
presso il Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica; 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria tecnica finalizzata all’approvazione dei P.A.T., pareri su varianti a PRG, attività di 
progettazione di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

   
• anno  2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città metropolitana di Venezia – Palazzo Ca’ Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  P.A. – pianificazione territoriale e urbanistica 

• Tipo di impiego  incarico diretto per la redazione della Valutazione d’Incidenza Ambientale (Screening e 
Valutazione appropriata) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e D.G.R.V. 3173/2006, relativa al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

• anni  2006/2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Mestrino (PD) 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – urbanistica 
• Tipo di impiego  incarico diretto per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa al 

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.); 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progettista 

• anno  2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pianiga (VE) 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – urbanistica/ambiente 
• Tipo di impiego  in collaborazione con Veneto Progetti, San Vendemiano (TV), consulenza per la redazione della 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Direttiva Europea 42/2001 e dell’Art. 4 
della L.R. n° 11/04, relativa al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista/collaboratore 

• anno  2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Chioggia (VE) 
• Tipo di azienda o settore  P.A. – ambiente 

• Tipo di impiego  incarico diretto per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di 
un nuovo Parco commerciale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del S.I.A., con competenze di coordinamento generale ed analisi specialistiche  
 

• anni  2006/2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio per la ricerca e la Formazione 

• Tipo di azienda o settore  consorzio tra Comune e Provincia di Venezia che svolge funzioni di centro studi 
• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e attività 

connesse alla fase di Partecipazione e Valutazione Ambientale Strategica; 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 
• anno  2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Orsago 
• Tipo di azienda o settore  P.A. – lavori pubblici 

• Tipo di impiego  incarico diretto della progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione ambientale di 
un’area comunale e la realizzazione di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali nonché di un’area 
attrezzata - https://www.comune.orsago.tv.it/comune/vivere/risorgive.html; 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

   
• anno  2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Godega di Sant’Urbano (TV) 
• Tipo di azienda o settore  P.A. – urbanistica/ambiente 

• Tipo di impiego  incarico diretto per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) relativa al 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

• anni  2004/2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa con il Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

per lo studio e la redazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed attività 
connesse 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 
 

• anni  2004/2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio di architettura e urbanistica “Michieletto” - Piazza Vittoria, 94, Martellago (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Architettura - urbanistica 
• Tipo di impiego  Attività di progettazione per la redazione piani di lottizzazione, progettazione urbanistica ed 

edilizia e progettazione opere pubbliche (viabilità e piste ciclabili). 
 

• anno  2003/2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Godega Sant’Urbano 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – lavori pubblici 
• Tipo di impiego  elaborazione del Progetto di Riqualificazione Ambientale “I percorsi delle Risorgive” (progetto 

preliminare) per la riqualificazione ambientale di aree degradate e la realizzazione di percorsi 
ciclabili che si snodano sul territorio comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica, Ambiente, Territorio. 

• Qualifica conseguita  Dottore in PianificazioneTerritoriale Urbanistica e Ambientale – voto 110/110 e Lode 
 

   
• Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP Veneto I.S. - via A. da Forlì, 64/a - 35134 Padova (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Topografia, Autocad, Disegno grafico in 3D 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto CAD in Grafica 3D e procedure Topografiche  
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  Conseguimento nel 2004 dell'abilitazione all'esercizio della professione di Urbanista  
 

NOMINE E DESIGNAZIONI 
 

  

• periodo  dal 2015 a oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città metropolitana di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Direttore  dell’esecuzione del contratto per la procedura di affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’Ambito Venezia 2 “Entroterra e Veneto Orientale” 
• Principali mansioni e responsabilità  RUP esecuzione contratto  

 
• periodo  Dal 2014 al 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Nazionale Urbanisti - ASSURB 
• Tipo di azienda o settore  Pianificazione Territoriale Urbanistica 

• Tipo di impiego  membro della Consiglio Nazionale degli Urbanisti  
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere – Segreteria 
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• periodo  Dal 2006 al 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Quarto d’Altino (VE) 

• Tipo di azienda o settore  P.A. – Urbanistica e Paesaggio 
• Tipo di impiego  membro della commissione “Qualità Urbana e Paesaggio”  

• Principali mansioni e responsabilità  esperto di bellezze naturali e paesaggio 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare del programma Excel; 

Ottima conoscenza del programma Autocad; 

Buona conoscenza dei programmi di gestione e aggiornamento catastale Pregeo e Docfa, 
nonché del programma di conversione CAD Edilbit; 

Ottima conoscenza del software GIS Geomedia professional (Intergraph) 6.0 e 6.1; 

Buona conoscenza degli strumenti di rilevamento territoriale Geotronix. 

 

CORSI DI FORMAZIONE E 

SEMINARI 
 

 “Il ruolo delle Fasce Tampone Boscate in ambiente agricolo” - Veneto Agricoltura, Legnaro (PD),  
12/ 2002; 

“Gestione dei corsi d'acqua e riqualificazione fluviale. Indicazioni operative per una sostenibilità 
ambientale” - Centro Culturale Santa Maria delle Grazie, Mestre (VE), 14/2003; 

“Corso di aggiornamento sugli impianti forestali in pianura e rinaturalizzazione di zone umide” – 
Veneto Agricoltura, Villa Rietti – Rota, Motta di Livenza (TV), 05/2003; 

Corso di Geomedia professional 6.0 tenuto da Advanced Graphics Systems di Lunelli Giulio & 
C. s.a.s. presso Istituto ENAIP di Marghera Venezia – 03/2007; 

Corso di Geomedia professional 6.1 tenuto da Regione Veneto presso Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia VEGA di Marghera Venezia – 06/2009; 

I Sistemi Informativi Territoriali (SIT) a supporto della Pianificazione d'Area, Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del terriotio e del mare - REGIONE LOMBARDIA -05/2011; 

Corso Teorico-pratico sulla Valutazione Ambientale Strategica - Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 10/ 2011; 

Corso formazione MapGuide/PostGIS/Portale WEB GIS tenuto da Abitat Sistemi Informativi 
Territoriali, 11/ 2011; 

Corso formazione per dirigenti in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08, 12/2014; 

Corso di formazione promosso da ANCI e UPI con il Ministero dell'Interno su "Gli strumenti del 
governo del territorio - governare con l'urbanistica: la pianificazione di area vasta e delle 
infrastrutture strategiche" – Pavia - il 26, 27 marzo e 9,10 aprile 2015; 

Seminario sulla pianificazione di area vasta dopo Legge Del Rio – Reggio Emilia – 06/ 2016; 

Corso di aggiornamento sul D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” – Treviso 15-16 giugno 
e 1 luglio 2016; 

Corso di aggiornamento “La nuova valutazione di impatto ambientale” – Riforma del Codice 
ambientale ex D.Lgs 107/2017 – Padova 10 Gennaio 2018; 

Workshop “Il SUAP nella Città Metropolitana di Venezia – uniformità nelle procedure” – Mestre 
05 Dicembre 2018 – relatore. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 “Provincia di Venezia e a cura di Civiltà dell’Acqua” – I Piani comunali delle acque, Strumenti di 
sicurezza idraulica e opportunità per la rigenerazione del territorio; capitolo relativo ai Piani delle 
acque all’interno del PTCP della Provincia di Venezia e dei PAT comunali; 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Cat. A e B 

 


