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INFORMAZIONI PERSONALI

MARIANI MAURO
Via delle Olimpiadi 2b – 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863 412289 – 3481542609
e-mail istituzionale– mariani@comune.avezzano.aq.it.it
Nazionalità italiana
Nato ad Avezzano il 22 aprile 1960

0
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attualmente dipendente del Comune di Avezzano
Comune di Avezzano
- dal 1° ottobre 2018 al 9 ottobre 2020 Dirigente della “Struttura
Speciale Strategica Piano Regolatore Generale, Piano Antenne
Urbanistica e Patrimonio (incarico ex Art. 110 comma 2 – D. Lgs n.
267/2000)
- dal 1° settembre 2017 al 30 settembre 2018 titolare di Posizione
Organizzativa come Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia,
Abusivismo, Condono e Territorio del Settore V°;
- dal Gennaio 2016 al giugno 2017 titolare di Posizione
Organizzativa come titolare del Servizio Edilizia Urbanistica e
Abusivismo del Settore IV°;
- dal 1 ° Agosto 2013 al 1°° gennaio 2016 titolare di Posizione
Organizzativa come Responsabile del Servizio Edilizia,
Pianificazione generale e Progetti strategici nella “Struttura Speciale
Strategica Sviluppo del Territorio”
- Titolare di Posizione Organizzativa a partire dall’ anno 2000 fino
al 15-09-2001, dal 30.06.2003 al 31.12.2004 , per gli anni 2006 e
2008 e dal 2008 senza interruzioni fino al 1 ° agosto 2013 come
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata e, in staff,
urbanistica presso ex Settore VII° e successivamente nella “
Struttura Speciale Strategica Sviluppo del Territorio” .
Comune di Magliano dei Marsi
- Dal novembre 2004 al settembre 2018, è stato Responsabile, con
incarico a tempo determinato e parziale, anche del Servizio
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Urbanistica del Comune di Magliano dei Marsi (AQ) ove ha anche
redatto il nuovo Regolamento Edilizio, varianti di PRg e Piani
Particolareggiati e curato personalmente tutta la fase di
Controdeduzione alla Variante Generale di PRG nonché il
procedimento di approvazione.
2010 Comune di Sulmona
Ha conseguito l’ Idoneità ( 2° Classificato) al Concorso da Dirigente
al III° Settore. Pianificazione, gestione del territorio e Attività
produttive - del Comune di Sulmona tenutosi nel 2010
Al fine dei requisiti richiesti per l’accesso a procedimenti selettivi di
Dirigente o P.O. con professionalità di natura tecnica si specifica
quanto segue :
Dipendente del Comune di Avezzano dal 13/12/2011 con la qualifica
di Professionista Area Tecnica a seguito della ridefinizione del
sistema dei profili professionali categoria D, essendo stato assunto
alle dipendenze del Comune di Avezzano a tempo indeterminato e
pieno dal 03/09/1997 con inquadramento giuridico professionale
nella categoria D – posizione di accesso D3- con il profilo
professionale di “Capo Servizio Area tecnica” ed avendo prestato
regolarmente servizio fino alla data odierna senza soluzioni di
continuità nelle seguenti modalità :
- dal 03/09/1997 come “Capo Servizio Area tecnica” (VIII qualifica
Funzionale ora Cat. D3) presso il Settore IV Lavori Pubblici;
- dal 20/10/1997 come Capo Servizio (VIII qualifica Funzionale ora
Cat. D3) presso il Settore VII Urbanistica;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

1996
Specializzato in "Metodi e Strumenti della Pianificazione
Urbanistica"
Titolo conseguito con tesi relativa a Variante generale del PRG del
Comune dl Foligno ,
1995
Dottore di Ricerca in "Pianificazione Territoriale ed Urbana" –
titolo conseguito con Tesi : “ Le dimensioni Progettuali del Piano
Regolatore Generale”

-- 19 Luglio 1988 –
Laurea in Architettura conseguita con il voto di 110/110 e lode
presso L'Università degli Studi di Roma " La Sapienza" ;
relatrice di Tesi Prof.ssa V. Calzolari; correlatore Prof. M. Olivieri;
Tesi in Urbanistica con Titolo " Piano Urbanistico del
Comprensorio del Fucino ";
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Corsi , seminari , stage e laboratori cui ha partecipato come dipendente pubblico:
- Riva del Garda – 3-6- aprile 2019 – Partecipazine alla VIIà Rassegna Urbanistica
Naziona a cura dell’ I.N.U con presentazione nella mosta di cartello inerente la proposta
di varante generale al P.R.G.
-Pescara 19 giugno 2018 - Partecipazione al Seminario : “ L’edilizia nella Regione
Abruzzo dopo il Glossario unico dell’edilizia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi
Graziano”.
- Milano 21-23 novembre 2018 - Partecipazione a URBANPROMO GREEN 2017 “ con specifico riferimento ai seminari inerente la riqualificazione urbana
- Venezia 21-22 Settembre 2017 – Partecipazione a URBANPROMO GREEN 2017 “ con specifico riferimento ai seminari: “ Cicolvie e cammini”, “Demolire per far spazio
al verde” e “Sostenibilità nel Social Housing”
- Milano
11-13 novembre 2014 – partecipazione a URBANPROMO 2014
specificatamente nei seminare : “ La città Accessibile”, “La filiera del Social Housing”
e “Perequazione, compensazione, premialità”
- Montesilvano 16 maggio 2013 – Seminario tenuto da Diritto Italia – Scuola di
Formazione L: Graziano - “I nuovi confini dell’ edilizia dopo il processo di
semplificazione e la riforma dello S.U.E. della Legge n. 134/2012”
- Avezzano 15 maggio 2013 – Palazzo Municipale - Seminario : “La Nuova Legge
Anticorruzione : non solo adempimenti ma opportunità”
- Pescara 26 marzo 2013 – Urban Sharing - Laboratorio sugli spazi pubblici del piano di
rigenerazione urbana “Fontanelle – Sambuceto “ – in particolare partecipa al laboratorio
salla progettazione dei parchi urbani
- Montesilvano 16 dicembre 2011 – Seminario tenuto da Diritto Italia – Scuola di
Formazione L: Graziano - “L’edilizia privata dopo il decreto sviluppo”
- Bologna
10 - 12 novembre 2011- Urbanpromo 2011 – Città trasformazioni
investimenti – a cura dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica
- Penne 16 – 18 febbraio 2011 – tre giornate - 20 ore - del Seminario Formativo
organizzato dalla “COGESTRE” relativa a “ VAS e Vinca”
- Matera - 11 – 13 Marzo 2010 –
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

6° Rassegna Urbanistica Nazionale – a cura

- Avezzano 1° Febbraio 2010 – giornata del Corso di formazione organizzato dal
Comune di Avezzano tenuto dalla Dott.ssa Tiziana Paris “La gestione dei conflitti –
laboratorio di sviluppo personale e professionale”
- Venezia 4 – 7 novembre 2009- Urbanpromo 2009 – Città trasformazioni investimenti
– a cura dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica
- Avezzano 10 Ottobre 2009 – Sala consiliare dl Comune - partecipa anche con un
intervento al 1° Convegno Regionale Confedilizia relativo a “Leggere regionale n. 16
del 19/08/2009 - Piano casa – analisi tecnico legale”
- Pescara – febbraio 2009 – giornata di studio Organizzato da Diritto Italia relativa a
“Le espropriazione per Pubblica Utilità e gli strumenti alternativi _ la perequazione
urbanistica e l’urbanistica concertata”
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- Avezzano – 20.12.2005 Corso “ANCITEL “ relativo all’applicazione del D.Lgs n.
196/2003
- Orvieto - 8-9 aprile 2005 – Seminario organizzato dal Comune di di Avezzano sulle
modifiche e innovazioni alla L. n. 3 241/ 1990
- Venezia 17 – 19 novembre 2004 – 5° Rassegna Urbanistica Nazionale – a cura
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
- Avezzano – 14-15 ottobre 2004 – seminario
della Scuolo di Pubblica
Amministrazione su “La redazione degli atti amministrativi”
- Avezzano 9 giugno 2004 – Corso AISFEL tenuto dal dott. Pietro Falcone su
“Urbanistica, Edilizia e Territorio”
- Roma – 19 marzo 2004 – convegno : “il nuovo Condono Edilizio - a cura della
“Associazione Nazionalio Comuni Italiani - Avezzano – 2 dicembre 2003 – Seminario organizzato dal Comune su “Nuove
strategie di comunicazione interpersonale”
- Avezzano .10 novembre 2003 – seminario della “Scuola di Pubblica
Amministrazione” su “La gestione dei servizi locali”
- Sperlonga 3 – 4 ottobre 2003 , Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - “Strategie e Tecniche operative per
relazioni efficaci sui luoghi di lavoro “
- Roma , 30 maggio 2003 – partecipa alla “Giornata di Presentazione del programma
LIFE Ambiente 2004 “ organizzata dal Ministero dell’0 Ambiente della tutela del
territorio
- Rimini 14 – 15 Marzo 2003 – partecipazione al Corso CISEL : “ L’efficacia
organizzativa, il lavoro di squadra e la gestione dei conflitti”
- Avezzano, settembre – dicembre 2002 – partecipa per 15 ore complessive superando
le prove finali al Corso di Formazione organizzato dal Comune di Avezzano su :
Gestione e risorse del personale – Contrattualizzazioone dei rapporti del pubblico
impiego – Contabilità economico patrimoniale negli enti locali PEG – Controllo di
Gestione – Attività contrattuale appalti e gare – Semplificazione Amministrativa –
Diritto di accesso e privacy - Gubbio - 20 e 21 settembre 2002 – partecipazione al seminario di studio organizzato
da “Gubbio Management “ : “Le opportunità di finanziamento derivanti dai programmi
comunitari gestiti direttamente dalla commissione europea “ e “ Il pubblico impiego
dopo la riforma del titolo V°”
- Rimini 1 e 2 Marzo 2002 - partecipazione alle due giornate di studio CISEL
relative a “Il testo unico sulla documentazione Amministrativa: innovazioni formali e
conseguenze pratiche : “ e “ Servizi Pubblici Locali “
Avezzano – dicembre 2001 _ partecipazione alle sei giornate di studio organizzate dall’
ARDEL Sezione Abruzzo e Molise “ Corso di formazione per i dipendenti del c
Comune di Avezzano “.
- Gubbio - 7 e 8 settembre 2001 – partecipazione al seminario di studio organizzato da
“Gubbio Management “ : “Le nuove responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti, le
tecniche di autotutela ed il sistema permanente di valutazione delle prestazioni “
- Avezzano 22 maggio 2001 – Corso di formazione ARDEL
programmazione -
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- Bilancio e

- Avezzano – 8 marzo 2001 – Stage Formativo organizzato dall’ Amministrazione
Comunale su su finalizzato alla formazione e aggiornamento del pesonale
- Venezia 10 – 12 novembre 1999 – 4° Rassegna Urbanistica Nazionale – a cura
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
- Avezzano – 8 novembre 1997 - Convegno provinciale sul tema “Enti Locali e società
di Economia Mista”

Principale Attività professionale

ATTIVITA’ PROFESSIONALE COME DIPENDENTE DEL
COMUNE DI AVEZZANO

Nella qualifica suddetta, oltre all’ordinaria attività di responsabile di
procedimenti edilizi e dell’ Ufficio Abusivismo Edilizio (quest’ultimo
dal 2006 in poi) ha partecipato alle seguenti specifiche attività
Dal 2001 al – 2008 :
co-progettista dei seguenti piani attuativi di iniziativa pubblica :
- n. 3 Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P:E.)
(località “Via Napoli”, “Piazza Tommaso da Celano” e “Borgo
Angizia” ) tutti approvati;
- n. 3 Piani di Recupero dei Centri Storici (P.R.C.S.) delle
frazioni di Cese, Castelnuovo e Paterno, tutti approvati;
- n. 3 Piani di Recupero dei Nuclei Abusivi , in località Caruscino
Via Del Pioppo e Panoramica, tutti approvati
- n. 2 Programmi di Recupero Urbano in variante al PRG (Loc.
San Rocco e Loc. Pulcina) , entrambi approvati.
Dal 1998 al 2007
- ha presieduto la Commissione Edilizia del Comune di Avezzano,
alternandosi con alcuni colleghi, dal 1998 al 2007 , anno in cui la
Commissione Edilizia non è stata piu’ prevista dal Regolamento
Edilizio
1998 :
- partecipa alla redazione dei pareri d’ufficio sulle osservazioni
presentate alla Variante Generale di P.R.G. ed alle successive
varianti;
-è stato Responsabile del Contratto di Quartiere 1 relativamente al
Programma di Recupero Urbano realizzato da Comune nella frazione
di Paterno, ai sensi del D.M: LL.PP. del 310.101997
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ATTIVITA’
PROFESSIONALE
COME
PROFESSIONISTA (in ambito urbanistico)

LIBERO

Dall’ Ottobre 1997 al 201l
Comune di Roseto
– Incarico di progettazione della Variante generale di PRG del
Comune di Roseto, entro un gruppo di progettazione diretto e
coordinato dal Prof.. Gianluigi Nigro.
Da Febbraio 1997 a ottobre 1997
Comune di Potenza
Incarico di progettazione di Piano Particolareggiato, zona F6A del
vigente P.R.G. entro un gruppo di progettazione diretto e coordinato
dai Proff.. Vittoria Calzolari e Gianluigi Nigro

Maggio 1997
Comune di Roma
Concorso per il Parco di Centocelle – p a r t e c i p a z i o n e entro
un gruppo di progettazione coordinato dal Prof. Iginio Pineschi, con l’
incarico di “Consulente per la progettazione ambientale e paesistica”

Novembre 1996
Comune di Ravenna
Progetto Preliminare per il “Parco di Teodorico” in Ravenna Partecipa alla redazione del progetto , entro un gruppo di progettazione
coordinato dal Prof. Arch Gianluigi Nigro; il progetto si è classificato
tra i primi cinque ed è stato in parte pubblicato sul n. 1/1998 di ACER

Settembre 1996
Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
dell’Università “La Sapienza” di Roma”,
Redazione per il nuovo P.R.G. del Comune di Gaeta e del Piano
Particolareggiato della Piana di S. Agostino operando entro il gruppo
di lavoro che si occupa delle analisi e proposte nel campo ambientale
e paesistico
Giugno 1994
Comune di Frosinone
“Concorso nazionale di idee e per la progettazione di massima
del "Parco Paesistico, Naturale e Archeologico del Fiume COSA e
delle antiche Mole" del Comune di Frosinone .“ Partecipa come un
progettista entro un gruppo Coordinato dal prof. Massimo Olivieri
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Stralci del progetto sono stati pubblicati nella rivista "Territori"
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone.
Da Luglio 1991 al 1994
Soprintendenza ai BB. AA. AA. del Lazio
Lavora alla " Catalogazione territoriale con schedatura dei settori
extra - urbani e individuazione dei centri storici del Comune di
Leonessa (RI)".
Marzo 1991
Soc. ITALSTRADE Spa
Redige la Relazione Paesistica Ambientale (Valutazione d’impatto
paesistico), come consulente della nella gara d'appalto per la
"Variante Tecnologica" dei "Lavori di adeguamento e restauro della
bonifica fucense".
Da giugno 1991 al 1994
Istituto C.E.R.A.D.I - L.U.I.S.S. per la Regione Lazio per
Partecipa alla consulenza fornita il" Piano Parchi e delle Riserve
Naturali della Regione Lazio
Da Gennaio a Dicembre 1991
Comune di Avezzano
Collabora alle analisi per la Variante Generale al P.R.G. di Avezzano
redigendo, insieme all’arch. Stefania Cattivera le Analisi storiche e
fisico - morfologiche del Centro Storico.
- Maggio 1989 - si iscrive all' Ordine degli Architetti della provincia
de L' Aquila con il n. 247 e inizia la libera professione.
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CAPACITÀ E
PERSONALI

COMPETENZE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

PRIMA LINGUA STRANIERA : INGLESE – CONOSCENZA MEDIA :
Capacità nell’uso delle tecnologie : capacità media nei sistemi di video
scrittura e nei programmi di disegno e fogli di calcolo e lavoro

SSIONALI
À

E’ stato docente, al MASTER di II° Livello URBAM – Urbanistica nella Pubblica Amministrazione”
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” con le
seguenti modalità:
tenendo specifiche lezioni negli anni accademici 1999-2000 e 2000 – 2001;
come docente del “ Corso Integrato di Teorie e Tecniche per la Progettazione Urbanistica” ,
tenuto insieme alla prof.ssa Giovanna Bianchi, negli anni accademici 2002 – 2003, 2003- 2004,
2004-2005 e 2005-2006.
- E' stato
(AQ)

membro dal 1994 al 1997 della Commissione Edilizia del Comune di Villavallelonga

- E’ stato membro dal 1997 al 2001 della Commissione Edilizia del Comune di Cerchio

Campi di studio, ricerca e pubblicazione:
- Pianificazione urbanistica nel campo territoriale ed ambientale;
- Il piano urbanistico locale (P.R.G. e sue forme equipollenti ed attuative)
Ha partecipa alle seguenti ricerche universitarie
- 2002 – Ricerca di Ateneo : “Le trasformazioni del territorio agricolo in rapporto alle urbanizzazioni” –
Coord. prof. Massimo Olivieri Università “la Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura “L. Quaroni”,
per la quale ha redatto schede sull’ Umbria e l’ Abruzzo.
2001-2002 – Ricerca interuniversità: “Qualità urbana: la città a due marce”- Coord. prof. Gialuigi Nigro
– Università “la Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura “L. Quaroni”.
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1998-2001 Ricerca MURST di Ateneo : Efficacia e capacità di integrazione delle nuove forme piano nel
processo di pianificazione” – Coord. prof. Gianluigi Nigro - Università “La Sapienza “ di Roma Facoltà
di Architettura “L. Quaroni”, per la quale ha redatto anche una relazione nel convegno nazionale
“Politiche Programmi e Piani nel Governo della città” – Roma 5-6- giungo 2002.
- 1995-98 Ricerca 40% MURST "Le nuove forme del Piano" (Coord. naz. Prof Elio Piroddi), entro
l'Unità Operativa di Roma "La Sapienza"- Architettura,
- 1992 / 1993 Ricerca nazionale 40 % MURST "La pianificazione dei parchi naturali" (Coordinatore
nazionale prof. R. Gambino
1991 - Ricerca di Facoltà dal titolo " Il significato delle analisi territoriali ed urbanistiche nelle aree
marginali : il caso di Leonessa", coordinata dal prof. Massimo Olivieri, - Università La Sapienza di
Roma

Pubblicazioni
- Ottobre 2012 - “I Piani per Avezzano , 1957 – 1961 . Il piano di ricostruzione, il progetto di piano
regolatore generale, il programma di fabbricazione”. In “Omaggio a Marcello Vittoriani – Un
archivio per lacittà” – a cura di Angela Marino e Valeria Lupo – Gangemi Editori – Roma ottobre
2012
- Settembre 2003 - Integrazione tra programmi, politiche e piano nella formazione del piano
regolatore a Foligno
in : Gianluigi Nigro e Giovanna Bianchi (a cura di) Politiche
Programmi e Piani nel Governo della Città – Gangemi ed. Roma 2003 , pp.74-91
- Agosto 1999- Le diverse “nature” del PRG: aspetti normativi e campi tematici e Letture di
piani locali – Foligno – Piacenza – Pontassieve in Gianluigi Nigro (a cura di) Piani
Regolatori generali di ultima generalzione – Gangemi ed. Roma 1999, pp. 41 – 52, 161 – 192 e
205 – 218.
Maggio 1996 - : Operatività del piano urbanistico comunale : tendenze nelle strategie e nella
strumentazione attuativa, in Analisi territoriale, Pianificazione Urbanistica , Problematica
Ambientale. Tre temi per un confronto sulle ricerche dei dottorati in pianificazione territoriale e
urbanistica, a cura di G. Brunetta, F. Governa, nella Collana di Studi e Ricerche del Dipartimento
Interateneo territorio del Politecnico di Torino e Dell'Università di Torino, Torino 1996.
- Maggio 1996 - resoconto della conferenza tenuta a Roma il 9 marzo1995 dal prof. Guido
Martinotti su "Le nuove forme della cittadinanza nella metropoli contemporanea", in DPTU Bollettino 10-11, ottobre 1995 - maggio 1996 ;
- Aprile 1996 - “Il Piano Regolatore Generale del Comune
MARCHETERRITORIO n. 10 Anno VII° , Roma 1996, pp 129 – 139;

di

Ancona”,

in

- Giugno 1994 - resoconto della conferenza tenuta a Roma il 10 Febbraio 1994 dal prof. Giulio
Ernesti su "Antinomie e ricorrenze nelle elaborazioni teoriche degli urbanisti dell'ultimo
decennio" in DPTU - Bollettino 4, aprile-giugno 1994;
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- Gennaio / Giugno 1994_ Cura l' Inserto sul Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e
Urbana presente nel Bollettino del DPTU dell' Università "la Sapienza" di Roma
- Dicembre 1993 - Lo Schema di Piano Regionale dei parchi e delle riserve della Regione Lazio";
nel n° 131 della rivista " Urbanistica Informazioni", pp. 3-4;
- Maggio 1993 – recensione del n° 11 dei "Quaderni di Urbanistica Informazioni" relativo al
convegno tenuto dall' A.N.C.S.A. a Palermo nel 1989 sul tema " Riqualificazione della città
meridionale"; nel numero 20 del Maggio 1993 della rivista " IlNuovo Corriere dei Costruttori"pp
26-28

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
“Codice in matera di protezione dei dati personali”

Avezzano 3 Novembre 2020

Mauro Mariani
……………………………………………………
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