
   

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARILLARI ANTONIO 

Data di nascita  24/04/1958 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Comune di Ferrara 

Incarico attuale  responsabile Servizio Ufficio di Piano e, ad interim, dei Servizi 
Pianificazione territoriale Progettazione e Qualità edilizia 

Numero telefonico dell’ufficio  0532419255 - 3346576416 

Fax dell’ufficio  0532419476 

E-mail istituzionale  a.barillari@comune.fe.it 

 
PRINCIPALI 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 01/10/2019 ad oggi  

Comune di Ferrara  

Amministrazione Comunale 

Dirigente ad interim dei Servizi Pianificazione territoriale Progettazione e Qualità edilizia 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 01/01/2015 ad oggi  

Comune di Ferrara  

Amministrazione Comunale 

Dirigente del Servizio Ufficio di Piano 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 01/01/2010 al 31/12/2014  

Comune di Ferrara  

Amministrazione Comunale 

Dirigente del Servizio Ufficio di Piano – GIS e Toponomastica  

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 26/02/2002 al 31/12/2009 

Comune di Ferrara  

Amministrazione Comunale 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 01/08/2000 al 31/12/2009  

Comune di Ferrara  

Amministrazione Comunale 

Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale  

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
 

 dal 01/11/1995 al 31/07/2000 

Comune di Ferrara (fino al 30/09/1996 in comando dal Comune di Portomaggiore) 

Amministrazione Comunale 

Dirigente del Servizio Coordinamento e Programmazione Urbanistica  

 

• Principali mansioni e responsabilità  aldilà delle modifiche intervenute alla denominazione del Servizio: 

- dal 2000 in poi responsabile continuativamente dei piani urbanistici generali comunali 

- dal 1996 in poi in diversi periodi discontinui responsabile dei programmi complessi, dei 

piani urbanistici attuativi e dei titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione 

- dal 1996 in poi responsabile continuativamente del Sistema Informativo Territoriale dei 

servizi urbanistici; 

in particolare: 

 coordinamento della redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (LR 24/2017) 

 coordinamento della redazione e RUP per l’approvazione del Piano Strutturale Comunale, 

del Regolamento Urbanistico Edilizio e di due Piani Operativi Comunali e relative varianti; 



   

 gestione delle fasi negoziali dei suddetti piani, con l’approvazione e sottoscrizione di n. 86 

accordi con i privati; 

 coordinamento della redazione e RUP per l’approvazione della Classificazione Acustica 

comunale e relative varianti; 

 coordinamento della redazione e RUP comunale per l’approvazione dei programmi 

complessi: 

- PREU “Ex ATAM – Foro Boario – Ex Ghetto” (1996-1998) 

- PRU regionali, comprensivi di definizione ambiti, candidatura, bando per i privati, 

accordi di programma, gestione (1999-2012) 

- PRUSST “Ferrara-Copparo” (1999-2003); 

 coordinamento, in ambito comunale, della completa digitalizzazione delle basi cartografiche 

della Carta Tecnica Regionale e del Catasto e degli strumenti urbanistici generali comunali, 

a partire dal PRG 1995 che era totalmente cartaceo e che ora vede i piani urbanistici 

generali completamente consultabili sul portale web sia in forma statica che in modalità 

interattiva, con possibilità di estrarre autonomamente la scheda urbanistica descrittiva di 

ogni singolo immobile; 

 responsabile comunale per i progetti europei: 

- PERFECT (progetto Interreg sui benefici ecosistemici delle infrastrutture verdi 2017-

2021) 

- Strumenti di redistribuzione della rendita urbana (progetto EuropeAid URB-AL sugli 

strumenti di gestione immobiliare nelle aree urbane 2003-2005); 

ed inoltre: 

 membro del Comitato Consultivo Tecnico presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle 

Entrate in rappresentanza del Comune (dal 2016) 

 membro del gruppo di lavoro “Sicurezza stradale e mobilità sostenibile” presso il Ministero 

dei lavori pubblici in rappresentanza del Comune (1998-1999) 

 membro esperto in commissioni di concorso per dirigenti e per istruttori tecnici 

 progettazione del Piano per le Attività estrattive (1997-1998) 

 collaborazione con il Servizio Qualità edilizia per l’aggiornamento del Regolamento Edilizio 

(2009) 

 collaborazione con il Servizio Tributi per la determinazione e la successiva revisione dei 

valori venali delle aree fabbricabili a fini IMU 

 supporto alla Provincia di Ferrara per l’approvazione finale di variante al Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (2017-2018) 
 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 1995 al 1996 

Comune di Portomaggiore (FE) 

Amministrazione Comunale 

Dirigente del Settore Tecnico 

Gestione varianti P.R.G. vigente, piani particolareggiati pubblici e privati, edilizia privata, 

progettazione e direzione lavori pubblici, problematiche ambientali, gestione patrimonio, ufficio 

contratti e forniture  
 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 1990 al 1995 

Comune di Portomaggiore (FE) 

Amministrazione Comunale 

Funzionario tecnico (dal 1992 Dirigente) Capo Settore Urbanistica ed Edilizia  

Gestione piani particolareggiati pubblici e privati, edilizia privata, progettazione, varianti P.R.G. 

vigente; in particolare:  

 coordinamento redazione e RUP approvazione variante generale P.R.G. di adeguamento al 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

 coordinamento redazione e RUP approvazione Regolamento Edilizio. 
 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 1986 al 1990 

Comune di Berra (FE) 

Amministrazione Comunale 

Istruttore direttivo tecnico Capo Settore Tecnico 

Gestione varianti P.R.G. vigente, piani particolareggiati pubblici e privati, edilizia privata, 

problematiche ambientali, gestione patrimonio, progettazione e direzione lavori pubblici; in 

particolare:  

 progettazione e direzione lavori di riqualificazione dei principali spazi urbani pubblici dei tre 

centri abitati del Comune 



   

 direzione lavori ampliamento Municipio di Berra 

 direzione lavori centro civico di Serravalle. 

 

 

 
ALTRE 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 2013 al 2016  

Comune di Bazzano/Valsamoggia 

Amministrazione Comunale 

prestazione professionale occasionale 

consulente tecnico di parte in causa civile 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 1998 

Regione Emilia-Romagna 

Amministrazione Regionale 

prestazione professionale occasionale 

collaudo tecnico amministrativo di lavori presso lo studentato Carducci di Bologna 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 1998 

Comune di Conselice (RA) 

Amministrazione Comunale 

prestazione professionale occasionale 

collaudo tecnico amministrativo di lavori di completamento di collettori nera fogne Conselice 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 1993 

Comune di Conselice (RA) 

Amministrazione Comunale 

prestazione professionale occasionale 

collaudo tecnico amministrativo di lavori di costruzione e ristrutturazione di impianti di pubblica 

illuminazione 

• Date  

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 1989 al 1990  

Comune di Portomaggiore 

Amministrazione Comunale 

prestazione professionale occasionale 

progetto di piano urbanistico attuativo pubblico per un comparto integrato di 46 ettari 

• Date  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 1983 al 1986 

libero professionista, iscritto all’Albo degli Ingegneri dell’Ordine di Ferrara 

ingegnere edile 

progettazione strutturale, pratiche edilizie, progettazione spazi pubblici urbani; in particolare: 

 progetto spazi pubblici del quartiere Stellina in Castenaso (BO), con particolare attenzione 

alla moderazione del traffico veicolare. 

 

 
PUBBLICAZIONI  E PREMI 

  “Il processo e la forma del Piano” in “Fare la città – L’esperienza di Ferrara nell’attuazione della 

L.R. n. 20/2000: riflessioni per l’urbanistica futura” 2015 (a cura di A. Faggiani e F. Gualandi) 

“Instrumentos de redistribucion de la renta urbana” 2005 (insieme ad altri autori) 

“Studio della subsidenza nel territorio del Comune di Ferrara” su “Ingegneri ferraresi” di 03/2003 

(insieme ad altri autori) 

 “La riqualificazione urbana a Ferrara” su “Inforum” di 10/2001 

“Riqualificazione urbana a Ferrara” su “Urbanistica informazioni” 2001 

“Materiali per il recupero degli spazi urbani” 1986 (insieme ad altri autori) 

“Il recupero dell’ambiente urbano” 1985 (insieme ad altri autori) 

 

3° premio concorso nazionale Pavitalia per progetti di aree esterne 1985. 

 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 E CONVEGNISTICA 
  Relazione al Corso di formazione per professionisti “Nuova piattaforma cartografica interattiva 

del Comune di Ferrara e scheda urbanistica on-line” – Ferrara 2018 

Presentazione del libro “Fare la città – L’esperienza di Ferrara nell’attuazione della L.R. n. 



   

20/2000: riflessioni per l’urbanistica futura” – Bologna 2016 

Presentazione del libro “Fare la città – L’esperienza di Ferrara nell’attuazione della L.R. n. 

20/2000: riflessioni per l’urbanistica futura” – Ferrara 2015 

Relazione al Seminario “Ricominciamo dalle città” – Ferrara 2015 

Relazione al Convegno Nazionale “Dottorati di ricerca a confronto – La ricerca in Europa e nel 

Mediterraneo: metodi, forme, esperienze” – Reggio Calabria 2005 

Relazione al Convegno “L.R. 20/2000 e forma del piano. Opportunità e interpretazioni” – Ferrara 

2005 

Lezione al Master in “Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili” presso Facoltà di 

Architettura di Ferrara – 2005 

Lezione alla Summer School del Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali 

dell’Università di Ferrara – 2004 

Lezione al Master in “Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili” presso Facoltà di 

Architettura di Ferrara – 2004 

Lezione presso il corso di “Pianificazione territoriale” Facoltà di Ingegneria di Ferrara – 2000 

Docenza al Corso di perfezionamento “Tecniche di recupero edilizio” al Centro di formazione 

professionale di Ferrara – 1985/86 

Docenze presso Istituti Tecnici statali per geometri e Istituti Professionali per l’industria e 

l’artigianato di Ferrara, Codigoro, Ravenna – 1984/86 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori per le materie Costruzioni, 

Topografia, Fisica – 1984/85 

 

 
FREQUENZA CORSI DI 

FORMAZIONE, CONVEGNI E 

SEMINARI 
  Corso “Intervenire sullo stress lavoro-correlato. Il benessere in azienda e la pianificazione delle 

azioni migliorative” – 4 ore nel 2019 

Corso “Bene insieme. Comportamenti orientati alla sicurezza e al benessere organizzativo 

aziendale” – 4 ore nel 2019 

Summer school INU “La legge 24/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio. Il 

periodo transitorio e l’avvio della formazione del PUG” – 2 gg. nel 2018 

Corso “Dall'urbanistica per piani al governo rigenerativo del territorio alla luce della L.R Emilia-

Romagna n. 24/2017 - Una prima lettura” – 6 ore nel 2018 

Corso di formazione in materia di protezione dei dati personali – 16 ore nel 2018 

Summer school INU “Gli strumenti finanziari per I progetti di trasformazione urbana e di sviluppo 

locale: contenuti e modalità operative” – 2 gg. nel 2015 

Corso “La nuova ristrutturazione edilizia tra il decreto del fare e legge regionale” - 1 g. nel 2014 

Corso “Individuazione e valutazione dei rischi” - 4 ore nel 2014 

Corso “Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori in materia di sicurezza” – 4 

ore nel 2014 

Corso “Organizzazione della sicurezza nella pubblica amministrazione” - 4 ore nel 2013 

Corso “Sicurezza datori di lavoro” - 8 ore nel 2012 

Corso “La nuova disciplina dell’edilizia in Emilia-Romagna approfondimenti in ordine alle 

principali differenze tra legge regionale e normativa statale” – 4 gg. nel 2004 

Corso “Sistema di programmazione e controllo di gestione” – 20 ore nel 2001 

Corso “I dati per i S.I.T.:  fonti e acquisizione, interoperabilità, data modeling” – 3 gg. nel 1997 

Corso “Il management di un’organizzazione pubblica” – 10 gg. nel 1996 

“Corso generale di diritto urbanistico” – 3 gg. nel 1994 

“Corso di aggiornamento in diritto urbanistico” – 3 gg. nel 1994 

Corso “Le procedure di appalto” – 1 g. nel 1993 

Corso di perfezionamento in “Metodologie e tecniche di recupero e restauro edilizio” presso 

l’Università di Padova – dal 1988 al 1989 ( >100 ore) 

Corso “Aspetti giuridici nell’attività degli ingegneri capo e dei direttori lavori” – 3 gg. nel 1988 

Corso “Territorio, paesaggio e ambiente” – 3 gg. nel 1986 

Corso “La rinascita della citta” - >100 ore nel 1982 

 

Seminario “Misure di anticorruzione e trasparenza amministrativa” – 1 g. nel 2018 

Seminario “Un futuro affidabile per la città. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel 

governo del territorio” nell’ambito di UrbanPromo – 1g. nel 2017 



   

Seminario “La gestione delle procedure di affidamento dopo il Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici e dei Contratti di Concessione. Profili di criticità e prime applicazioni pratiche.” – 1 g. nel 

2016 

Seminario “L’adozione del codice di comportamento di II livello dei dipendenti pubblici (ed i 

contenuti del codice di comportamento generale)” – 1 g. nel 2015 

Seminario “Normativa anticorruzione e piano triennale” – 1 g. nel 2015 

Seminario “La pianificazione urbanistica comunale” – 10 ore nel 2010 

Seminario “Costruzione e gestione del piano urbanistico perequativo dopo la decisione del 

Consiglio di Stato del giugno 2010 e altri pronunciamenti giurisprudenziali” - 1 g. nel 2010 

Seminario “Costruzione e gestione del piano urbanistico perequativo” – 1 g. nel 2010 

Seminario “Perequazione urbanistica, compensazioni, crediti edilizi”  - 2 gg. nel  2008 

Convegno “L’interesse pubblico come principio ordinatore del governo del territorio” – 1 g. 2003 

Seminario “Interesse pubblico a geometria variabile” – 1 g. nel 2003 

Convegno “Il progetto ambientale della città: casi studio e prospettive per Ferrara”  –  1 g. 2002 

Seminario “I campi elettromagnetici e l’uomo” – 1 g. nel 2001 

Convegno “Il nuovo ordinamento finanziario contabile degli enti locali” – 1 g. nel 1995 

Convegno “Pianificazione territoriale e costruzioni edilizie” – 1 g. nel 1995 

Convegno “L’appalto pubblico” – 1 g. nel 1995 

Seminario “Il controllo di gestione – responsabilità di dirigenti e funzionari” – 1 g. nel 1993 

Seminario “Privatizzazione pubblico impiego – nuovo ruolo della dirigenza ee.ll.” – 1 g. 1993 

Seminario “Il disagio abitativo. Handicap e accessibilità” – 1 g. nel 1993 

Seminario “L’espropriazione di fatto; evoluzione giurisprudenziale” – 1 g. nel 1990 

Seminario “Criteri applicativi ed aspetti procedurali della L. 13/89” – 1 g. nel 1990 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

 Titolo di studio  laurea in Ingegneria Civile sez. Edile 

Altri titoli di studio e professionali  abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Capacità linguistiche 

 capacità di lettura 

 capacità di scrittura 

 capacità di espressione orale 

 inglese 

buona 

buona 

buona 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza sistema operativo Windows e applicativi quali Acrobat e pacchetto OFFICE; 

utilizzo sw GIS. 

Capacità e competenze tecniche  
Ha maturato, nei primi 10 anni di carriera, esperienze professionali di livello apicale in tutti gli 

ambiti tecnici di vari comuni, conseguendo un’ottima conoscenza d’insieme del funzionamento 

degli Enti locali e dei relativi processi programmatori e amministrativi.  

A partire dal 1996, si è progressivamente specializzato nell’ambito della Pianificazione 

Urbanistica, maturando un’ottima conoscenza del territorio comunale, della strumentazione 

urbanistica e delle normative in materia.  

Tempo libero  
Pratica con continuità la disciplina dell’hatha yoga ma predilige, quando possibile, le attività 

fisiche all’aria aperta, in particolare hiking e snorkeling. 

Ha svolto con grande passione attività di volontariato in ambito culturale, partecipando ad attività 

di lettura e/o narrazione per adulti e bambini, organizzazione di rassegne teatrali e 

cinematografiche, corsi di formazione sulle attività teatrali e narrative. 

 

Ferrara, lì 12/11/2019 

ing. Antonio Barillari 

(atto firmato digitalmente) 
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