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informazioni personali 

 
 

  ALESSANDRO OLIVERI 

  viale Argonne 35, 20133, Milano, Italia 

  +39 338 1326767 

  alessandro.oliveri@labter.it 
pec: oliveri.8959@oamilano.it 

  alessandro.oliveri65 

  www.labter.it 

 

nazionalità  Italiana 
 

data di nascita  14 febbraio 1965 
codice fiscale  LVRLSN65B14L319J 

 

ordine professionale  iscritto dal 28 febbraio 1996 all’Ordine degli Architetti, Piani-
ficatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 
al n.8959 
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profilo professionale sintetico 

inizia la sua attività professionale nel 1990, contemporaneamente agli studi al Politecnico di Mi-
lano, dove si laurea a pieni voti nel 1994. 
Mentre completa il percorso formativo (con un master biennale in pianificazione del territorio e 
dell’ambiente) e quello di ricerca disciplinare (dottorato di ricerca), entra come socio in AREA 
scrl, società di consulenza nel campo della pianificazione territoriale, della quale diventa presi-
dente nel 1999. 

Nel 2000 è socio co-fondatore e legale rappresentante della società Laboratorio Città e Territo-
rio, che consolida le attività di un gruppo di professionisti impegnati sui temi dalla pianificazione 
urbanistica e territoriale.  

Dal 2007 porta le proprie competenze e relazioni entro la società TerrAria srl, che avvia il settore 
di politiche urbanistiche e territoriali. Dal 2009 la società, in virtù della sua presenza come diret-
tore tecnico, assume il profilo di società di ingegneria. 

Dal 2013 sceglie la strada della ‘leggerezza’ e del networking e prosegue il proprio percorso, 
come consulente free lance, entro una consolidata rete di soggetti (istituzioni locali, centri di 
ricerca universitari, studi professionali e operatori economici), sviluppando esperienze nel 
campo della promozione e del governo delle trasformazioni territoriali e dello sviluppo locale. 

I temi sui quali ha sviluppato specifiche competenze sono quelli relativi 
_ allo sviluppo di strumenti (piani e programmi) di governo delle trasformazioni territoriali 
_ alla formulazione di politiche di sviluppo territoriale locale (nella forma di sviluppo durevole) 
_ alla valutazione strategica di piani e progetti 
_ a percorsi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione 
urbana 

Tra le recenti attività, è stato co-responsabile del Piano d’Area Cremona Ovest, ha contribuito 
alla redazione del Documento di Inquadramento per lo Sviluppo del Sistema Produttivo della 
Provincia di Varese e del Piano di settore del Commercio della Provincia di Bergamo, è coinvolto 
nei percorsi di formulazione di strumenti e politiche territoriali di scala regionale (Piano Territo-
riale Regionale, Piani Regionali d’Area ‘Valli Alpine’ e ‘Franciacorta’, Programma Regionale di 
Sviluppo del Settore Commerciale); su scala comunale, è co-estensore di numerosi strumenti 
urbanistici comunali (in primo luogo piani regolatori degli usi del suolo e programmi integrati di 
intervento), in Lombardia e in altre aree del paese. 

Di recente, è stato promotore dei team di professionisti che hanno seguito la redazione del ‘Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo’ (243 comuni, c.ca 1,2 ml di abitanti) 
(approvato il 07.11.2020), del ‘Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord’ (35 
comuni, c.ca 65mila abitanti), del ‘Masterplan per lo sviluppo urbanistico, ambientale e turistico 
del Monte Bondone – Trento’ (assunto dal Consiglio Comunale nel maggio 2018), del ‘Piano di 
interventi per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso’, del ‘Piano 
Strategico 2022-2024’ della Città Metropolitana di Venezia. 

È consulente di numerose amministrazioni nei procedimenti di valutazione strategica delle poli-
tiche pubbliche. 

È autore di saggi e pubblicazioni sui temi della pianificazione territoriale e affianca all’attività pro-
fessionale attività di docenza a master e corsi di specializzazione post-universitari. 

Nel suo approccio ai contesti di azione, privilegia un atteggiamento ‘riflessivo’ e ‘contestuale’, di 
ausilio a una costruzione consapevole degli obiettivi e pragmaticamente orientato al loro rag-
giungimento. 
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attività professionale 

dal 1990 al 1997 consulente libero professionista 

dal 1997 al 2000 socio e poi presidente di AREA scrl, società di consulenza 
nel campo della pianificazione territoriale 

dal 2000 al 2004 socio co-fondatore e legale rappresentante di Laboratorio 
Città e Territorio ss, laboratorio di pianificazione urbani-
stica e territoriale 

dal 2007 al 2013 coordinatore dell’area politiche urbanistiche e territoriali e 
dal 2010 direttore tecnico della società di ingegneria Ter-
rAria srl  

dal 2013 consulente free-lance 

istruzione e formazione 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1998 - DICEMBRE 2001 
Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione 
 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 borsista per il Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territo-
riale e Ambientale presso il Dipartimento di Scienze del Ter-
ritorio del Politecnico di Milano (ora DiAP) 
(relatore tesi di dottorato: prof. Giorgio Ferraresi) 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale 
 

Date (da – a)  SETTEMBRE 1995 - DICEMBRE 1997 
Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione 
 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 master biennale post-universitario di specializzazione in Pia-
nificazione del Territorio e dell’Ambiente attivato presso il 
Politecnico di Milano (direttore del master: prof.Vittorio Bo-
rachia) 

Qualifica conseguita  Professionista specializzato in pianificazione del territorio e 
dell’ambiente 

 
Date (da – a)  1986- 1994 

Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

 Corso di Laurea, Facoltà di Architettura, Politecnico di Mi-
lano 

Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

 Architettura, urbanistica 
Titolo tesi: “Da periferia metropolitana a rete urbana: ipotesi, 
interpretazioni, proposte per l’area del basso varesotto” (re-
latore: prof. Vittorio Borachia) 

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura a pieni voti (95/100) in data 
29.03.1994 
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attività didattica, seminariale e di docenza 

> supporto alla didattica 
Corso di laurea magistrale in Geourbanistica 
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, ottobre-dicembre 2020 

> Relatore al webinar 
Un’agenda per i territori italiani dopo il Covid_19. Il contributo della Società Italiana de-
gli Urbanisti 
Dinamica, connessa, vulnerabile: Bergamo tra impatti del Covid e scenari di trasforma-
zione insediativa 
22 giugno 2020 

> supporto alla didattica 
Corso di laurea magistrale in Geourbanistica 
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, ottobre-dicembre 2019 

> Relatore al Seminario 
CIAM Congresso Internazionale di Architettura Moderna 2019- Forum Second Life 
Bergamo, 23 ottobre 2019 

> Relatore al Seminario 
“Costruire paesaggi quotidiani. Tra pianificazione urbanistica e architettura”, organiz-
zato dall’Ordine degli Architetti di Como, giugno 2015 

> Docente al Corso di Perfezionamento 
“Il progetto di paesaggio: cultura dei luoghi, regole, valutazione”, organizzato dalla 
School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, maggio 2012 

> Docente al Corso di Aggiornamento Professionale e Alti Studi 
“Nodi strategici nel processo di VAS. Nuove indicazioni in esempi significativi”, organiz-
zato dalla Fondazione Giovanni Astengo, Milano, Politecnico di Milano, 16 marzo 
2012. Titolo del contributo: I Rapporti VAS come piattaforma di confronto, verifica e 
valutazione degli effetti ambientali attesi prodotti dalle previsioni di piano 

> Lezione al corso di Geografia Antropica presso la Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università degli Studi di Bergamo, dal titolo “I minori nei processi di trasformazione 
delle città”, 12 marzo 2010 

> Docente al corso di formazione sui Piani di Governo del territorio integrati presso 
l’Unione dei Comuni del Soresinese, gennaio 2010 

> Docente incaricato di “Valutazione di Piani e Programmi” al corso di perfezionamento 
in Restauro e rigenerazione del paesaggio/ambiente in aree a forte criticità attivato 
presso l’Università degli Studi di Bergamo, 2007,  

> Docente incaricato di “Progettazione urbanistica” presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, A.A. 2003-04,  

> Docente per corsi di formazione FSE e IFTS negli anni dal 2002 al 2006 

> Cultore della materia in alcuni corsi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Mi-
lano negli anni 1998 – 2002 
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pubblicazioni 

A.Oliveri, <<Paesaggi dell’incertezza. 2 casi, 4 temi>> in F.Adobati e G.Gritti (a cura di), CIAM 
1949 + 70. Eredità, prospettive, programmi, MIMESIS, 2020 
 
F.Adobati, A.Oliveri, F.Pavesi, M.Pezzagno, M.Tira, <<Franciacorta: un brand (e un piano) per 
molti paesaggi >> in atti della XIX Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, 2016 
 
A.Oliveri, F.Adobati, <<Lo strumento VAS in (tempo di) crisi: attese, pertinenza, efficacia >> in 
AISRe atti della XXXIV Conferenza italiana di scienze regionali, 2013 
 
F.Adobati, V.Ferri, A.Oliveri, <<Le implicazioni della trasformazione delle province per la pianifi-
cazione del territorio. A partire dai piani d’area>> in AISRe atti della XXXIII Conferenza italiana 
di scienze regionali, 2012 
 
A.Oliveri, F.Adobati, <<Lo sguardo dei bambini nei processi di valutazione delle trasformazioni 
urbane>> in monografia Impatti e Indicatori Sociali, n.16 della rivista Valutazione Ambientale, 
EdicomEdizioni, Monfalcone (GO), 2009 
 
L.Pagani, F.Adobati, A.Oliveri, <<Addendum_Buone pratiche>> in Provincia di Bergamo, 
PTCP_Linee guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi, Stampe-
ria Editrice Commerciale, Bergamo, 2008 
 
F.Adobati, A.Oliveri, <<Lineamenti per la costruzione di un piano d'area. Agenda per uno sce-
nario del Vimercatese: dai valori territoriali al governo delle trasformazioni>>, in A.Magnaghi 
(ed.), Scenari strategici. Visioni identitarie per il progetto di territorio, Alinea, Firenze, 2007 
 
F.Adobati, A.Oliveri, L.Tamini (a cura di), Commercio e politiche territoriali: 4 temi emergenti, 
Bergamo University Press, Edizioni Sestante, Bergamo, 2005 
 
A.Moretti, F.Adobati, F.Jappelli, M.Facchinetti, P.Pucci, A.Oliveri (a cura di), Il progetto di strade 
nel territorio. Guida all’azione locale, Provincia di Bergamo – Editrice Commerciale, Bergamo, 
2004 
 
L.Pagani, F.Adobati, A.Oliveri, <<La presenza e il ruolo dell’acqua nei diversi ambiti territoriali>>, 
in L.Pagani (a cura di), Acqua e territorio: per un progetto di valorizzazione, Provincia di Bergamo 
– Editrice Commerciale, Bergamo, 2004 
 
G.Ferraresi, F.Adobati, A.Oliveri, <<Il progetto condiviso di territorio come matrice degli inter-
venti infrastrutturali. A partire da una ricerca sulla rete pedemontana lombarda>>, in G.Ferraresi, 
A.Moretti, M.Facchinetti (a cura di) Reti, attori, territorio. Forme e politiche per progetti di infra-
strutture, Franco Angeli, Milano, 2004 
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capacità e competenze personali 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

comprensione   
ascolto  B1 
lettura  B1 

parlato   
interazione  A2 

produzione orale  A2 
produzione scritta  B1 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE  possiedo competenze comunicative e di public speaking, 
maturate durante la pratica professionale 

COMPETENZE ORGANIZZA-

TIVE E GESTIONALI 

 possiedo competenze organizzative e gestionali, maturate 
nel coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari; facili-
tazione in percorsi di progettazione partecipata, coordina-
mento risorse umane in ambito aziendale, attività di do-
cenza 

COMPETENZE PROFESSIO-

NALI 

 elaborazione di studi, ricerche e progetti in ambito urbano e 
territoriale, analisi e interpretazione paesaggistica, reda-
zione strumenti di analisi e governo delle dinamiche di tra-
sformazione urbana e territoriale, consulenza nelle strategie 
di sviluppo locale 

COMPETENZE DIGITALI 
  

elaborazione delle informazioni  utente avanzato 
comunicazione  utente avanzato 

creazione di contenuti  utente avanzato 
sicurezza  utente base 

risoluzione di problemi  utente base 

PATENTE DI GUIDA 
 

B 

 
  

 
 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che informazioni, fatti, stati e qualità 
riportati corrispondono a verità. 

In merito al trattamento dei dati personali, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità previste dalle disposizioni di legge nazionali e comu-
nitarie. 
 
In fede 
Alessandro Oliveri 
[documento firmato digitalmente] 
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schede referenze professionali 

con * sono segnalati gli incarichi svolti come direttore tecnico di TerrAria srl, società con-
trattualizzante, della quale sono stato direttore tecnico sino al 2013 

piani e programmi d’area vasta 

date (da – a)  AGOSTO 2021 – IN CORSO 
committente del lavoro  Città Metropolitana di Venezia 

ruolo  capogruppo incaricato per il supporto al responsabile dell’Ufficio di 
Piano della Città Metropolitana di Venezia per l’aggiornamento del 
Piano Strategico Metropolitano e per la definizione delle zone omo-
genee 

corrispettivo incarico  € 31.500,00 (quota complessiva RTI) 

date (da – a)  GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2021 
committente del lavoro  Provincia di Bergamo, settore Pianificazione Territoriale 

ruolo  consulente co-incaricato per redazione del protocollo operativo at-
traverso il quale vengono effettuate la valutazione di concorrenza e 
la verifica di compatibilità dei Piani di Governo del Territorio e loro 
varianti, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il 
Piano Territoriale Regionale e il Piano Territoriale Regionale d’Area 
Valli Alpine 

corrispettivo incarico  € 30.451,20 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2020- NOVEMBRE 2021 

committente del lavoro  Città dell’Aquila (incarico da PTS CLAS spa) 

ruolo  consulente per la formulazione del Piano di interventi per il rilancio e 
potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso 

corrispettivo incarico  € 5.500,00  

date (da – a)  AGOSTO 2020 – PIANO ADOTTATO GIUGNO 2021 
committente del lavoro  Città Metropolitana di Torino 

ruolo  consulente co-incaricato per la redazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana (314 comuni), 
referente per gli aspetti di valutazione strategica e partecipativi del 
piano 

corrispettivo incarico  € 156.850,00 (quota complessiva RTI) 

date (da – a)  SETTEMBRE 2017- MAGGIO 2018 

committente del lavoro  Comune di Trento 

ruolo  capogruppo incaricato per la formulazione del master plan di svi-
luppo urbanistico, ambientale e turistico del Monte Bondone 

corrispettivo incarico  € 28.080,00 (quota complessiva raggruppamento) 

date (da – a)  SETTEMBRE 2017- NOVEMBRE 2018 

committente del lavoro  Regione Lombardia_ DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e 
Città Metropolitana; incarico da CST-Università degli Studi di Ber-
gamo 

ruolo  consulente per il supporto tecnico-scientifico alla revisione del Piano 
Territoriale Regionale per VAS, Tavoli di collaborazione e sperimen-
tazione con Province, Città Metropolitana e Comuni 

corrispettivo incarico  € 9.260,72  

date (da – a)  AGOSTO 2017, SINO A GIUGNO 2011 
committente del lavoro  Parco Regionale Adda Nord 
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ruolo  consulente co-incaricato per la redazione del nuovo PTC_Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento, con particolare riferimento alla struttura, 
alle strategie e alle regole di piano  

corrispettivo incarico  € 53.550,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  APRILE 2017- NOVEMBRE 2017 

committente del lavoro  Comune di Pianiga (VE) per conto dei 10 Comuni della Riviera del 
Brenta 

ruolo  consulente per la formulazione del contributo dei 10 Comuni della 
Riviera del Brenta nell’ambito della formulazione del Piano Strategico 
della Città Metropolitana di Venezia 

corrispettivo incarico  € 4.798,00 

date (da – a)  SETTEMBRE 2016 – PIANO APPROVATO CON DCP N.37 DEL 07.11.2020 
committente del lavoro  Provincia di Bergamo, settore Pianificazione Territoriale 

ruolo  progettista co-incaricato per la redazione del nuovo PTCP_Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 

corrispettivo incarico  € 149.650,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2015- PIANO APPROVATO CON DGR 5833 DEL 18 LUGLIO 2017 

committente del lavoro  Regione Lombardia_DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo; in-
carico da CST-Università degli Studi di Bergamo 

ruolo  componente del gruppo di lavoro per la redazione degli studi prope-
deutici alla redazione del Piano Territoriale Regionale d’Area della 
Franciacorta, relativo a 27 comuni in territorio bresciano 

corrispettivo incarico  € 12.000,00 

date (da – a)  OTTOBRE 2015- GENNAIO 2016 

committente del lavoro  Éupolis Lombardia 

ruolo  consulente nell’ambito del progetto pilota, coordinato da Regione 
Lombardia – Sede Territoriale di Varese e Prefettura, relativo alla in-
dividuazione e alla caratterizzazione delle zone omogenee all’interno 
della rivisitazione delle funzioni delle autonomie locali avviata con la 
legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni (cosiddetta “Delrio”) e specificata a 
livello regionale con LR19/2015 Riforma del sistema delle autonomie 
della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei 
territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

corrispettivo incarico  € 10.000,00 

date (da – a)  SETTEMBRE 2015- NOVEMBRE 2017 

committente del lavoro  Regione Lombardia_DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo; in-
carico da Éupolis Lombardia 

ruolo  consulente nell’ambito del percorso di formulazione della revisione 
del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale, 
con specifico riguardo al percorso di valutazione strategica e alla 
strutturazione della Strategia Regionale di Sostenibilità Ambientale 

corrispettivo incarico  € 15.000,00 

date (da – a)  GIUGNO 2014- MARZO 2015 

committente del lavoro  Regione Lombardia_DG Commercio Turismo e Terziario; incarico da 
Éupolis Lombardia  

ruolo  supporto scientifico per la valutazione strategica del Programma Plu-
riennale di Sviluppo del Settore Commerciale 

corrispettivo incarico  € 10.000,00 



 

alessandro oliveri _ curriculum professionale e schede attività  

11 

date (da – a)  MARZO 2012- PIANO APPROVATO CON DCR DEL 10 MARZO 2015 

committente del lavoro  Eupolis – Regione Lombardia; incarico da CST-Università degli Studi 
di Bergamo 

ruolo  componente del gruppo di lavoro per la redazione degli studi prope-
deutici alla redazione del Piano Territoriale Regionale d’Area Valli Al-
pine, relativo a 47 comuni delle alpi lombarde: formulazione di sce-
nari strategici di intervento 

corrispettivo incarico  € 5.530,00 

date (da – a)  FEBBRAIO 2011 – MAGGIO 2012 
committente del lavoro  Unione dei Comuni del Soresinese 

ruolo  * tecnico co-incaricato per la pianificazione del PLIS_Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale delle Terre dei Navigli (9 Comuni coinvolti, 
54 kmq di estensione) e della relativa variante urbanistica unitaria ai 
PGT 

corrispettivo incarico  € 20.220,00 (quota parte entro RTI) 

pianificazione di livello comunale 

date (da – a)  GENNAIO 2022 – IN CORSO 
committente del lavoro  Comune di Cesate (MI) 

14 291 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la revisione generale del PGT_Piano di Go-

verno del Territorio 
corrispettivo incarico  € 28.018,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  DICEMBRE 2021 – IN CORSO 
committente del lavoro  Città di Treviglio (BG) 

30.557 abitanti 
ruolo  capogruppo incaricato per la redazione della ‘Carta del consumo di 

suolo’ ai sensi della LR 31/2014 
corrispettivo incarico  € 9.500,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  NOVEMBRE 2021 – PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMU-

NALE N.98 DEL 20.12.2021 
committente del lavoro  Città di Monza (MB) 

122.522 abitanti 
ruolo  tecnico incaricato per la redazione del BES Bilancio ecologico dei 

suoli ai sensi della LR 31/2014 
corrispettivo incarico  € 1.600,00 

date (da – a)  DICEMBRE 2016 – PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMU-

NALE 14.12.2019 
committente del lavoro  Comune di Lurate Caccivio (CO) 

9.934 abitanti 
ruolo  tecnico incaricato per la redazione della variante del Piano dei Ser-

vizi del PGT e conseguente revisione del Documento di Piano e del 
Piano delle Regole del PGT_Piano di Governo del Territorio 

corrispettivo incarico  € 21.600,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  SETTEMBRE 2016 – PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMU-

NALE N. 18 DEL 04/07/2018 
committente del lavoro  Comune di Fiesco (CR) 

1.230 abitanti 
ruolo  tecnico incaricato per la redazione della revisione generale del 

PGT_Piano di Governo del Territorio 
corrispettivo incarico  € 9.000,00 

date (da – a)  GENNAIO 2016 – MAGGIO 2017 
committente del lavoro  Città di Cinisello Balsamo (MI) 
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75.280 abitanti 

ruolo  tecnico co-incaricato per l'attuazione del progetto ‘Connessioni eco-
logiche tra il Parco del Grugnotorto-Villoresi e il Parco Nord Milano’ 
nell'ambito del bando promosso da Fondazione CARIPLO denomi-
nato ‘Connessioni ecologiche 2014’ 

corrispettivo incarico  € 21.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  GIUGNO 2015 – SETTEMBRE 2015 
committente del lavoro  Comune di Montagna in Valtellina (SO) 

3.074 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione dello studio di fattibilità e ma-

sterplan per interventi di moderazione del traffico e ciclopedonalità 
corrispettivo incarico  € 4.300,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  MARZO 2015- SETTEMBRE 2015 

committente del lavoro  Comune di Martinengo – Azienda Ospedaliera di Treviglio, incarico 
da CST-Università degli Studi di Bergamo 

ruolo  consulente nell’ambito del percorso di valorizzazione funzionale e ur-
bana dell’immobile ex Ospedale e contributo alle attività di consulta-
zione degli operatori economici, entro il Programma Unitario di Valo-
rizzazione Territoriale (PUVaT) 

corrispettivo incarico  € 5.000,00 

date (da – a)  GENNAIO 2014 – VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO CO-

MUNALE N. 12 DEL 18/05/2017 
committente del lavoro  Comune di Sondalo (SO) 

4.301 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione della variante 2014 al Piano di 

Governo del Territorio 
corrispettivo incarico  € 9.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2013 - IN CORSO 
committente del lavoro  Città di San Cipriano d’Aversa (CE) 

13.514 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano Urbanistico Comu-

nale (PUC) 
corrispettivo incarico  € 50.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  MAGGIO 2013 - APPROVATO CON DEL.CC. NR.8 DEL 03.04.2014 
committente del lavoro  Comune di Casalbuttano (CR) 

4.145 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione della variante al Piano di Go-

verno del Territorio 
corrispettivo incarico  € 10.500,00  

date (da – a)  NOVEMBRE  2011-APPROVATO CON DEL.CC. DEL 13.06.2013 
committente del lavoro  Città di Paderno Dugnano (MI) 

47.735 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del Terri-

torio 
corrispettivo incarico  € 125.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2011-GIUGNO 2013 
committente del lavoro  Città di Città Sant’Angelo (PE) 

14.572 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano Regolatore Gene-

rale 
corrispettivo incarico  € 60.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2011-OTTOBRE 2014 
committente del lavoro  Comune di Sant’Omero (TE) 

5.423 abitanti 
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ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano Regolatore Gene-
rale 

corrispettivo incarico  € 35.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  SETTEMBRE 2011-DICEMBRE 2012 
committente del lavoro  Città di Cusano Milanino (MI) 

19.447 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano Cimiteriale 

corrispettivo incarico  € 9.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  APRILE  2011-APPROVATO CON DEL.CC. N.5 DEL 23.03.2013 
committente del lavoro  Comune di Cernobbio (CO) 

7.132 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del Terri-

torio 
corrispettivo incarico  € 60.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  DICEMBRE 2010-APPROVATO CON DEL.CC. N.33,34,35 DEL 18.07.2012 
committente del lavoro  Città di Cusano Milanino (MI) 

19.447 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del Terri-

torio 
corrispettivo incarico  € 85.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE  2010-APPROVATO CON DEL.CC. N.13 DEL 06.06.2013 
committente del lavoro  Comune di Sondalo (SO) 

4.301 abitanti 
ruolo  * tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del 

Territorio 
corrispettivo incarico  € 75.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  MAGGIO  2010-APPROVATO CON DEL.CC. N.28 DEL 25.06.2012 
committente del lavoro  Comune di Annicco (CR) 

2.078 abitanti 
ruolo  *tecnico co-incaricato per la redazione della variante 2010 al Piano 

di Governo del Territorio 
corrispettivo incarico  € 8.200,00 (quota complessiva RTI) 

date (da – a)  MAGGIO  2010- APPROVATO CON DEL.CC. N.20 DEL 25.06.2012 
committente del lavoro  Comune di Casalbuttano (CR) 

4.145 abitanti 
ruolo  *tecnico co-incaricato per la redazione della variante 2010 al Piano 

di Governo del Territorio 
corrispettivo incarico  € 16.200,00  

date (da – a)  DICEMBRE  2009-APPROVATO CON DEL.CC. N.3 DEL 13.01.2012 
committente del lavoro  Comune di Menarola (SO) 

42 abitanti 
ruolo  *tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del Ter-

ritorio 
corrispettivo incarico  € 17.000,00 (quota complessiva RTI) 

date (da – a)  NOVEMBRE 2008-APPROVATO CON DCC N. 23 DEL 17/06/2013 
committente del lavoro  Città di Rho (MI) 

55.000 abitanti 
ruolo  tecnico co-incaricato per la redazione del Piano di Governo del Terri-

torio, tematiche d’area vasta 
corrispettivo incarico  € 160.000,00 (quota complessiva RTI) 
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VAS, valutazione di incidenza su siti Rete Natura 2000, VIA1 

date (da – a)  GENNAIO 2022- IN CORSO 
committente del lavoro  Comune di Clusone (BG) 

ruolo  consulente nell’ambito dell’endo-procedimento di valutazione am-
bientale strategica e valutazione di incidenza della variante generale 
del Piano di Governo del Territorio  

corrispettivo incarico  € 8.888,00 

date (da – a)  DICEMBRE 2021- IN CORSO 
committente del lavoro  Città di Sesto Calende (VA) 

ruolo  consulente nell’ambito dell’endo-procedimento di verifica di assog-
gettabilità a VAS della variante al Piano di Governo del Territorio fi-
nalizzata alla individuazione di un’area per il culto islamico  

corrispettivo incarico  € 4.700,00 

date (da – a)  DICEMBRE 2021- IN CORSO 
committente del lavoro  Città di Monza (MB) 

ruolo  consulente nell’ambito dell’endo-procedimento di verifica di assog-
gettabilità a VAS della variante al Piano di Governo del Territorio fi-
nalizzata alla realizzazione nuovo polo archivistico e di deposito 

corrispettivo incarico  € 2.300,00 

date (da – a)  LUGLIO 2021- IN CORSO 
committente del lavoro  PROJECT CONSULTING srl 

ruolo  consulente nell’ambito dell’endo-procedimento di valutazione am-
bientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenaza (VIncA) della 
variante di PGT del Comune di Morimondo conseguente a SUAP per 
ampliamento insediamento produttivo di Siderinox spa 

corrispettivo incarico  € 6.000,00 

date (da – a)  MAGGIO 2021- PIANO APPROVATO CON DCC N. 51 DEL 29.11.2021 
committente del lavoro  ALLE LANDE srl 

ruolo  consulente nell’ambito dell’endo-procedimento di valutazione am-
bientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza (VIncA) della 
variante 2021 al Programma Integrato di Intervento ex Fornaci Ra-
daelli 

corrispettivo incarico  € 5.000,00 

date (da – a)  LUGLIO 2020- LUGLIO 2021 
committente del lavoro  POLIS Lombardia, per conto di Regione Lombardia, DG Sviluppo 

Economico 
ruolo  consulente incaricato per il supporto scientifico per la Valutazione 

Ambientale Strategica del Programma di Sviluppo Commerciale di 
Regione Lombardia 

corrispettivo incarico  € 14.000,00 

date (da – a)  GIUGNO 2020- PIANO APPROVATO CON DCC N.98 DEL 20.12.2021 
committente del lavoro  Città di Monza (MB) 

ruolo  capogruppo incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica 
della variante del Piano di Governo del Territorio 

corrispettivo incarico  € 19.800,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  GENNAIO 2020- IN CORSO 
committente del lavoro  Città di Cisterna di Latina (LT) 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica di 13 
programmi integrati di intervento relativi agli ‘ambiti di completa-
mento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ di cui alla 

 
1 Di ogni incarico viene indicata la data di approvazione del piano o programma (P/P) di riferimento 
del procedimento valutativo. 
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‘Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti 
interventi per la riorganizzazione del territorio’ 

corrispettivo incarico  € 27.636,00 

date (da – a)  SETTEMBRE 2019- FEBBRAIO 2020 
committente del lavoro  POLIS Lombardia, per conto di Regione Lombardia, DG Sviluppo 

Economico 
ruolo  consulente incaricato per il supporto scientifico per la Valutazione 

Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza del Programma 
di Sviluppo Commerciale di Regione Lombardia 

corrispettivo incarico  € 9.800,00 

date (da – a)  GIUGNO 2019- PROVVEDIMENTO EMESSO IL 26/11/2019 
committente del lavoro  AGIGRA srl 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione di Impatto Ambientale del 
piano attuativo ‘via f.lli Kennedy’ in Comune di Venegono Inferiore 
(VA) 

corrispettivo incarico  € 7.200,00 

date (da – a)  APRILE 2019- PIANI ADOTTATI NEL DICEMBRE 2021 
committente del lavoro  Comune di Pietrasanta (LU) 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica e la 
Valutazione di Incidenza del Piano Strutturale e Piano Operativo 

corrispettivo incarico  € 18.000,00 

date (da – a)  APRILE 2019- PARERE MOTIVATO EMESSO IL 17/12/2019 
committente del lavoro  Provincia di Bergamo 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica della 
revisione del Piano Cave Provinciale iv settore merceologico -  pietre 
ornamentali, ambito estrattivo Novazza Valgoglio 

corrispettivo incarico  € 3.500,00 

date (da – a)  APRILE 2018- SETTEMBRE 2018 
committente del lavoro  ZOOGAMMA spa 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica e la 
Valutazione di Incidenza della proposta di ampliamento in SUAP 
dell’insediamento produttivo in Casalbuttano ed Uniti (CR) 

corrispettivo incarico  € 4.000,00 

date (da – a)  LUGLIO 2017- APRILE 2018 
committente del lavoro  Provincia di Bergamo 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica della 
revisione del Piano Cave Provinciale iv settore merceologico -  pietre 
ornamentali 

corrispettivo incarico  € 4.704,36 

date (da – a)  MARZO 2017- IN CORSO 
committente del lavoro  THORUS LEOLANDIA spa 

ruolo  consulente co-incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica e 
la Valutazione di Incidenza dell’Accordo di Programma con adesione 
Regionale Minitalia Parks and Village 

corrispettivo incarico  € 12.000,00 

date (da – a)  MARZO 2017- DICEMBRE 2017 
committente del lavoro  Comune di Capriate San Gervasio, incarico da CST-Università degli 

Studi di Bergamo 
ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica e la 

Valutazione di Incidenza del Piano Particolareggiato di Crespi 
d’Adda 

corrispettivo incarico  € 2.403,85 

date (da – a)  DICEMBRE 2016- GENNAIO 2018 
committente del lavoro  ATO 6 Alessandrino 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Programma degli Interventi 2016-2030 

corrispettivo incarico  € 4.800,00 
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date (da – a)  DICEMBRE 2016- PIANO APPROVATO CON DCC N.4 DEL 28/01/2019 
committente del lavoro  Città di Trezzo sull’Adda (MI) 

ruolo  consulente responsabile della Valutazione Ambientale Strategica e 
della Valutazione di incidenza della variante al Piano di Governo del 
Territorio 

corrispettivo incarico  € 7.920,00 

date (da – a)  NOVEMBRE 2016- PROCEDIMENTO CONCLUSO CON DECRETO DEL 

26/04/2017 
committente del lavoro  ELDAPsrl – EDILFERRI spa 

ruolo  consulente responsabile della verifica di assoggettabilità a VAS e 
della Valutazione di incidenza della variante al piano attuativo com-
merciale / direzionale di via Cavour in Trezzo sull’Adda (MI) 

corrispettivo incarico  € 8.000,00 

date (da – a)  GIUGNO 2015- PROGRAMMA APPROVATO CON DEL. N. 10 DEL 15/04/2016 
committente del lavoro  ATO 5 Astigiano - Monferrato 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Programma degli Interventi 2014-2030 e successivo aggiornamento 
2016-2030 

corrispettivo incarico  € 4.700,00 

date (da – a)  MAGGIO 2015- PROCEDIMENTO CONCLUSO CON DECRETO DEL 

02/01/2017 
committente del lavoro  Città di Sesto Calende (VA) 

ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Generale del Traffico Urbano 

corrispettivo incarico  € 5.000,00 

date (da – a)  GIUGNO 2014- PROCEDIMENTO CONCLUSO NEL OTTOBRE 2017 
committente del lavoro  Città di Cinisello Balsamo (MI) 

ruolo  consulente in tema di valutazione strategica e di impatto ambientale 
per l’attuazione delle previsioni infrastrutturali, ambientali, urbanisti-
che e funzionali dell’Accordo di Programma di rilevanza regionale 
dell’ambito M1 Bettola – Auchan - SS36 

corrispettivo incarico  € 12.000,00 

date (da – a)  GIUGNO 2014- PROCEDIMENTO CONCLUSO NEL DICEMBRE 2016 
committente del lavoro  Città di Trezzo sull’Adda (MI) 

ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
della variante al Documento di Piano del PGT 

corrispettivo incarico  € 15.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  GENNAIO 2014- PIANO APPROVATO CON DCR 848 DEL 29 SETTEMBRE 

2015 

committente del lavoro  Regione Lombardia - Provincia di Bergamo, incarico da CST-Univer-
sità degli Studi di Bergamo 

ruolo  consulente per la valutazione strategica del Piano Cave della Provin-
cia di Bergamo 

corrispettivo incarico  € 13.000,00 

date (da – a)  GENNAIO 2014- PIANO APPROVATO CON DCR DEL 10 MARZO 2015 
committente del lavoro  Eupolis Lombardia per conto di Regione Lombardia, DG Territorio, 

Urbanistica e difesa del suolo 
ruolo  consulente incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 

Piano Territoriale d’Area Valli Alpine 
corrispettivo incarico  € 5.000,00 

date (da – a)  GENNAIO 2014- PROCEDIMENTO CONCLUSO CON DECRETO DEL 

26/05/2017 
committente del lavoro  Comune di Sondalo (SO) 
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ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
della variante 2014 al Piano di Governo del Territorio e dello studio di 
incidenza sulla ZPS Parco dello Stelvio 

corrispettivo incarico  € 9.000,00 (quota complessiva variante PGT + VAS) 

date (da – a)  MAGGIO 2013- SETTEMBRE 2013 
committente del lavoro  Città di Trezzo sull’Adda (MI) 

ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
del Programma Integrato di Intervento Fornaci Radaelli 

corrispettivo incarico  € 9.000,00 

date (da – a)  MAGGIO 2013- MARZO 2014 
committente del lavoro  Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR) 

ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
della variante al Piano di Governo del Territorio 

corrispettivo incarico  € 10.500,00 (quota complessiva variante PGT + VAS) 

date (da – a)  OTTOBRE 2012- GENNAIO 2013 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.24 DEL 

06.05.2013) 
committente del lavoro  Città di Trezzo sull’Adda (MI) 

ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
del piano attuativo Fornaci dell’Adda 

corrispettivo incarico  € 29.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  LUGLIO 2012- MARZO 2013 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.21 DEL 

09.05.2013) 
committente del lavoro  Città di Lentate sul Seveso (MB) 

ruolo  tecnico co-incaricato della redazione della VAS della revisione del 
PGT (a seguito insediamento nuova Giunta Comunale) e del relativo 
studio di incidenza sul SIC Boschi delle Groane 

corrispettivo incarico  € 6.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  MAGGIO 2012- DICEMBRE 2013 
committente del lavoro  Comune di Casazza (BG) 

ruolo  consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
del Documento di Piano del PGT 

corrispettivo incarico  € 12.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  MAGGIO 2012-LUGLIO 2012 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.47 DEL 

30.10.2012) 
committente del lavoro  Comune di Fino Mornasco (CO) 

ruolo  consulente co-responsabile della verifica di esclusione da VAS del 
Programma Integrato di Intervento area ex Bosetti 

corrispettivo incarico  € 3.000,00 (quota complessiva RTP) 

date (da – a)  OTTOBRE 2011-OTTOBRE 2013 
committente del lavoro  Comune di Città Sant’Angelo (PE) 

ruolo  tecnico co-incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Regolatore Generale 

corrispettivo incarico  € 10.000,00  

date (da – a)  OTTOBRE 2011-IN CORSO 
committente del lavoro  Comune di Sant’Omero (TE) 

ruolo  tecnico co-incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Regolatore Generale 

corrispettivo incarico  € 10.000,00 

date (da – a)  OTTOBRE 2011- NOVEMBRE 2011 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.45 DEL 

22.12.2011) 
committente del lavoro  Città di Trezzo sull’Adda (MI) 

ruolo  * consulente responsabile della VIC_Studio di Incidenza della va-
riante di PGT sul SIC “Oasi Le Foppe” 

corrispettivo incarico  € 3.500,00 

date (da – a)  SETTEMBRE 2011- NOVEMBRE 2012 
committente del lavoro  Comune di Cairate (VA) 
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ruolo  * consulente responsabile della verifica di esclusione da VAS di inter-
venti relativi a 1 procedura di SUAP per attività commerciale di 
msv_media superficie di vendita  

corrispettivo incarico  € 5.800,00  

date (da – a)  GIUGNO 2011- APRILE 2012 
committente del lavoro  Città di Cinisello Balsamo (MI) 

ruolo  * consulente co-incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica 
dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 

corrispettivo incarico  € 6.000,00  

date (da – a)  MAGGIO 2011- FEBBRAIO 2013 
committente del lavoro  D:RH architetti associati  

committente finale  Comune di Cardeto (RC) 
ruolo  consulente per la Valutazione Ambientale Strategica del PSC_Piano 

Strutturale Comunale 
corrispettivo incarico  € 3.000,00  

date (da – a)  OTTOBRE 2010- 2013 
committente del lavoro  Comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera (capofila) (LC) 

ruolo  * consulente responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
coordinata dei 3 PGT e dei relativi studi incidenza sui SIC presenti 

corrispettivo incarico  € 28.000,00  

date (da – a)  OTTOBRE 2010- APRILE 2013 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.13 DEL 

06.06.2013) 
committente del lavoro  Comune di Sondalo (SO) 

ruolo  * consulente co-responsabile della Valutazione Ambientale Strate-
gica del PGT e dello studio di incidenza sulla ZPS Parco dello Stelvio 

date (da – a)  OTTOBRE 2010- DICEMBRE 2012 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.15 DEL 

24.05.2013) 
committente del lavoro  Comune di Viggiù (VA) 

ruolo  *consulente responsabile della Valutazione Ambientale Strategica 
del PGT 

corrispettivo incarico  € 4.000,00 

date (da – a)  APRILE 2010-DICEMBRE 2012 (P/P APPROVATO DICEMBRE 2013) 
committente del lavoro  Comune di Isso (BG) 

ruolo  *tecnico co-incaricato, consulente responsabile della redazione della 
VAS del PGT  

corrispettivo incarico  € 4.500,00  

date (da – a)  GIUGNO 2009- MARZO 2012 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N.13 DEL 

09.03.2012) 
committente del lavoro  Città di Lentate sul Seveso (MB) 

ruolo  *tecnico incaricato della redazione della VAS del PGT e del relativo 
studio di incidenza sul SIC Boschi delle Groane 

corrispettivo incarico  € 25.000,00  

date (da – a)  GIUGNO 2008- DICEMBRE 2012 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. DEL 

05.06.2013) 
committente del lavoro  Città di Cormano  

ruolo  *consulente responsabile della redazione della VAS del PGT  
corrispettivo incarico  € 18.000,00  

date (da – a)  GENNAIO 2008-OTTOBRE 2013 (P/P APPROVATO CON DEL.CC. N. 48 DEL 

24.10.2013) 
committente del lavoro  Città di Cinisello Balsamo  

ruolo  *tecnico co-incaricato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del Piano di Governo del Territorio 

corrispettivo incarico  € 26.000,00  

  



 

alessandro oliveri _ curriculum professionale e schede attività  

19 

altre attività professionali 

NOVEMBRE 2020- DICEMBRE 2021 
ANCI LOMBARDIA 
incaricato per supporto tecnico in materia di urbanistica in seno allo staff di esperti di cui 
all’’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l’implementa-
zione di un progetto di sviluppo in materia di governo del territorio’ 
 
MARZO 2019- DICEMBRE 2019 
ANCI LOMBARDIA 
incaricato di collaborazione nell’ambito delle attività previste dal ‘Progetto di sviluppo in 
materia di governo del territorio’ (ANCI LOMBARDIA – Regione Lombardia) 
 
DICEMBRE 2019- IN CORSO 
Città di Settimo Milanese (MI) 
membro della Commissione per il Paesaggio per l’espressione di sub-delega ai sensi 
dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 
 
MAGGIO 2015- NOVEMBRE 2019 
Città di Paderno Dugnano (MI) 
membro della Commissione per il Paesaggio per l’espressione di sub-delega ai sensi 
dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 
 
SETTEMBRE 2014- IN CORSO 
Città di Trezzo sull’Adda (MI) 
membro della Commissione per il Paesaggio per l’espressione di sub-delega ai sensi 
dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che informazioni, fatti, stati e qualità 
riportati corrispondono a verità. 
 
In merito al trattamento dei dati personali, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità previste dalle disposizioni di legge nazionali e comu-
nitarie. 
 
 
In fede 
Alessandro Oliveri 
[documento firmato digitalmente] 

 


