FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Bassi Davide
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Codice Fiscale
P.IVA
Titolo Dottore in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale
Iscrizione Albo Professionale Albo Architetti e P.P.C. Prov. di Milano n. 15751 del 19.03.2007
Nazionalità
Data di nascita
Esperienze Lavorative
Dal 2007 ad oggi sia con incarico diretto, sia in forma di collaborazione con altri professionisti o società ho
sviluppato numerosi quadri conoscitivi funzionali alla redazione di Documenti di Scoping, Rapporti Ambientali per
procedure di VAS o Rapporti Preliminari per procedure di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.
In tali documenti viene sviscerato lo stato di fatto delle componenti ambientali e territoriali dello scenario nel quale
ricade il piano/programma/progetto oggetto di valutazione. Tra le componenti ambientali trova spazio anche la
tematica del rischio naturale e antropico con particolare attenzione per:
 i rischi geologici, idrogeologici, idrologici,
 la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
 la presenza di altri elementi che possano costituire un pericolo per la salute umana o l’assetto ambientale
Dal dicembre 2005 al dicembre 2006 ho anche collaborato con la Provincia di Como (Settore Attività Economiche
– Ufficio PISL) al fine di redigere la documentazione conoscitiva e progettuale necessaria alla gestione del PISL
ALBAVAL riguardante 18 comuni dell’Alto Lago.
Di seguito sono riportate nel dettaglio le procedure di VAS o Verifica di VAS di cui in premessa dalle quali si
evince come riguardino scale territoriali variabili (dalla provincia al singolo lotto di intervento) e contesti territoriali
differenziati (dalla pianura alla montagna).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008 – in corso
NQA srl - Via B. Sacco 6 – 27100 Pavia
Società di consulenza in campo ambientale
Consulente tecnico
Collaborazione alla stesura delle VAS relative a:
- Variante al PRG della Repubblica di San Marino (in corso)
- Varianti ai PTCP delle Province di:
 Pavia (2014)
 Brescia (2014)
- PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI MILANO: Binasco (2014); Santo Stefano Ticino
(2014); Casarile (2013); Milano (2012); Cerro Maggiore (2012); Segrate (2012); San Vittore
Olona (2012); Vernate (2011); Locate di Triulzi (2011); San Giuliano Milanese (2010)
- PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: Mezzago (2013); Misinto
(2013); Arcore (2013); Villasanta (2012); Camparada (2012); Ronco Briantino (2010)
- PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI PAVIA: Lomello (2014); Travacò Siccomario
(2012); Garlasco (2011); Vigevano (2010); Sant’Alessio con Vialone (2009)
- PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI COMO: Cavallasca (2013); Locate Varesino
(2013); Lomazzo (2012)
- PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI VARESE: Porto Valtravaglia (2014), Caronno
Pertusella (2013) e Morazzone (2013)
- PGT del comune di Iseo (BS) (2012)
- PAT del Comune di Valdobbiadene (TV) (2015)
- Varianti ai PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI PAVIA: Travacò Siccomario (2018);
Garlasco (2016); Vigevano (2011-2014); Cassolnovo (2013); Ferrera Erbognone (2010)
- Varianti ai PGT dei seguenti comuni in PROVINCIA DI MILANO: San Vittore Olona (2018);
Cornaredo (2018); Gorgonzola (2017); Abbiategrasso (2016);
- Varianti al PGT di Agrate Brianza (MB) (2018) - (2014)
- Variante al PRG di Ivrea (TO) (in corso)
- Variante al PGT di Busto Arsizio (VA) (2018)
- Variante al PGT di Lomazzo (CO) (in corso)
- Variante al PGT di Luino (VA) (in corso)
- Variante al PGT di Erba (CO) (2016)
- Variante al PGT di Ponteranica (BG) (2013)
- Variante al PGT di Caronno Pertusella (VA) (2013)
- ValSAT del POC e del RUE del comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) (2012)
- Variante al PRG di Cerro Maggiore (MI) (2011)
- AdP del Progetto EXPO 2015 (2011)
Collaborazione alla stesura dei Rapporti Preliminari funzionali alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS di:
- Variante parziale al PGT del Comune di Pessano con Bornago (in corso)
- Variante parziale al PGT del Comune di Bernareggio (2018)
- Variante al PdR del PGT del Comune di Abbiategrasso (2018)
- Variante al PL via Cararola-via El Alamein in Comune di Vigevano (2018)
- Variante parziale al PGT del Comune di Mezzago (2017)
- Variante parziale al PGT del Comune di Caronno Pertusella (2017)
- Variante parziale al PGT del Comune di Casteggio (PV) (2016)

- Piano di Lottizzazione residenziale in variante al PGT del Comune di Agrate Brianza (MB)
(2016)
- Piano Attuativo dell'AdT TR1 del PGT del Comune di Binasco (MI) (2016)
- PGTU del Comune di Locate di Triulzi (MI) (2016)
- Variante al PGT del Comune di Calolziocorte (LC) (2016)
- PII "Riorganizzazione di aree urbane e recupero urbanistico aree dismesse in c.so Torino n.
64" in Comune di Mortara (PV) (2015)
- SUAP "Ampliamento di edificio produttivo F04D e formazione di volume tecnico, in variante
al Piano del le Regole del P.G.T. vigente del Comune di Casarile (MI)" (2015)
- PA9 – Area CT Ovest, via Durando 7-9 Milano (2015)
- Variante Parziale al PGT del Comune di Pessano con Bornago (2014)
- Variante n.2 al PGT del Comune di Mortara (PV) (2014)
- Variante al PdR e PdS del Comune di Agrate Brianza (MB) (2014)
- PII AT4RR in Comune di Mortara (PV) (2014)
- Variante PGT del Comune di Cassolnovo (PV) (2014)
- SUAP “Record” a Garlasco (PV) (2012)
- SUAP “Area artigianale in località case nuove” a Vistarino (PV) (2013)
- Variante al PGT del Comune di Cerro Maggiore (MI) (2013)
- PII “ex area di ricreazione delle FFSS” a Milano (2012)
- PII relativo all’area ricompresa tra le vie Gramsci, Mazzini, Banfi, ed il confine col territorio
comunale di Cava Manara in Comune di San Martino Siccomario (PV) (2012)
Collaborazione alla stesura della Relazione Ambientale riferita al PII "Area Nadir Lodi" in
Comune di Lodi (2014)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2018 – in corso
Comune di Mulazzano – piazza del Comune 1 – 26837 Mulazzano (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico relativo alla stesura dei documenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Mulazzano (Lo)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2018 – Aprile 2018
Comune di Castiraga Vidardo – viale Roma 60 – Castiraga Vidardo (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico di Autorità Competente funzionale alla procedura di verifica di assoggettabilità alla
procedura di VAS del PII “La Cartiera” in variante al PGT vigente

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2017 – Aprile 2018
Comune di Villanova del Sillaro – via della Vittoria 1 – Villanova del Sillaro (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS della Variante Parziale al PGT

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2017 – Giugno 2017
Banca Centropadana BCC – Corso Roma 100 – Lodi (LO)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione dello Studio di Incidenza ai sensi della DGR 14106/2003 funzionale
alla procedura di PII "Palazzo Ghisi"

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2016 – Maggio 2018
Comune di Rancio Valcuvia – Piazza Don Luigi Malcotti 1 – Rancio Valcuvia (Va)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale ed allo Studio di Incidenza funzionale alla
alla procedura di VAS e VI della Variante al Documento di Piano del PGT del Comune di
Rancio Valcuvia relativa alla previsione di una grande struttura di vendita nell'AdT 11

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016 – Ottobre 2016
Salumi Boschi f.lli srl – via Garibaldi 27/b – Felino (Pr)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per l'aggiornamento del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di
assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano Particolareggiato n.12 del PRG di Felino

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Novembre 2015
Comune di Salerano sul Lambro – via Vittorio Veneto 6 – Salerano sul Lambro (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS della Variante Parziale al PGT del Comune di Salerano sul Lambro

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Maggio 2017
COSMOSOL srl – via per Quartiano – Mulazzano (Lo)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS della variante al SUAP 2010 predisposto dalla società medesima

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 – Dicembre 2013
Comune di Bollate – piazza Aldo Moro 1 – Bollate (Mi)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico congiuntamente al Pianificatore Fabrizio Calloni per la stesura dei documenti relativi
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Lottizzazione in variante al PGT
vigente, afferente l'ambito di trasformazione 5 "Area ex Timavo" via Repubblica/Cattaneo/Nino
Bixio

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2012 – Dicembre 2013
Comune di Corbetta – piazza XXV Aprile 10 – Corbetta (Mi)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico congiuntamente al Pianificatore Fabrizio Calloni per la stesura dei documenti relativi
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante del Piano di Governo del Territorio
del Comune di Corbetta (Mi)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012 – Giugno 2013
Società Mutualistica di Mulazzano – via Pandina – Mulazzano (Lo)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS del progetto per una Residenza Sanitaria Assistita

Date (da – a)

Aprile 2012 – Dicembre 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Salumi Boschi f.lli srl – via Garibaldi 27/b – Felino (Pr)
Azienda privata
Consulente tecnico
Collaborazione con il Pianificatore Chiara Panigatta per la redazione del Rapporto Preliminare
funzionale alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano Particolareggiato
n.12 del PRG di Felino

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011 – Marzo 2014
Comune di Mulazzano – piazza del Comune 1 – 26837 Mulazzano (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Collaborazione con il Pianificatore Fabrizio Calloni per la stesura dei documenti relativi alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante del Piano di Governo del Territorio del
Comune di Mulazzano (Lo)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011 – Febbraio 2012
NORDEPOSITI srl – Strada Provinciale 107 – San Martino in Strada (Lo)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS del SUAP predisposto dalla società medesima

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 – Marzo 2012
HUMANITAS MIRASOLE spa – via Sardegna – Rozzano (Mi)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del per la redazione dei documenti relativi alla VAS del Piano
Attuativo “Campus della Pieve” in variante del PRG del comune di Pieve Emanuele (MI)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010 – Ottobre 2012
Comune di Casaletto Lodigiano – via Roma – Casaletto Lodigiano (Lo)
Ente Pubblico
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del documento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Piano di Governo del Territorio (così come previsto dalla l.r. 12/2005 della Regione
Lombardia)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010 – Agosto 2011
COSMOSOL srl – via per Quartiano – Mulazzano (Lo)
Azienda privata
Consulente tecnico
Incarico per la redazione del Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS del SUAP predisposto dalla società medesima

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2006 – Maggio 2008
Comune di Cervignano d’Adda – piazza del Municipio 1 – 26832 Cervignano d’Adda (Lo)
Comune di Mulazzano – piazza del Comune 1 – 26837 Mulazzano (Lo)
Ente pubblico
Consulente tecnico
Redazione del documento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di
Governo del Territorio (così come previsto dalla l.r. 12/2005 della Regione Lombardia) dei
Comuni di Mulazzano (LO) e Cervignano d’Adda (LO)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Dicembre 2005 – Dicembre 2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Como
Via Borgovico 148 – 22100 Como
Ente pubblico
Consulente tecnico
Occupazione presso il settore Attività Economiche, Ufficio PISL, con i compiti di:
• fornire assistenza tecnica al processo di progressivo aggiornamento del PISL (Piano
Integrato di Sviluppo Locale) “Albaval”, anche in relazione alle richieste dell’Autorità di
Gestione Regionale e dell’Autorità Ambientale Regionale;
• coordinamento del partenariato pubblico-privato coinvolto nel processo di definizione
dell’idea forza e del parco progetti da inserire nel PISL (organizzazione di tavoli tecnici,
assemblee, seminari);
• accompagnamento nelle fasi di candidatura, sui bandi DocUP Obiettivo 2, di progetti di
promozione pubblica o privata inseriti nel PISL Albaval;
• promozione, all’interno della Provincia di Como, dell’intersettorialità in relazione alla
costruzione di strategie di sviluppo per l’area del PISL Albaval;
• redigere il documento di monitoraggio ambientale associato al PISL con individuazione degli
obiettivi, costruzione degli indicatori e definizione degli intervalli di criticità utilizzando in
parte le linee guida per la stesura delle VAS e in parte le indicazioni per la costruzione di un
Rapporto Ambientale collegato ad un processo di Agenda 21.
• redigere il documento di monitoraggio dell’attuazione del PISL, fornendo nel contempo
assistenza ai tecnici comunali nella definizione degli indicatori di realizzazione, risultato e
impatto dei diversi progetti inseriti nel Programma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gennaio 2005 – Gennaio 2006
Master universitario di II livello in “Manager delle politiche e programmi di sviluppo e coesione”
Politecnico di Milano
Analisi territoriale orientata alla stesura di politiche di sviluppo; valutazione dei progetti e dei
programmi; nozioni di economia applicata alla progettazione pubblica
Master universitario di II livello
7 Ottobre 2005
Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale
Politecnico di Milano
Pianificatore Territoriale
Novembre 1997 – Luglio 2002
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale
Politecnico di Milano
Materie inerenti la pianificazione e il governo del territorio dal punto di vista tecnicoarchitettonico, paesaggistico, di tutela dell’ambiente, normativo, economico, sociologico,
storico tramite una visione quanto più possibile trasversale
Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale (16.07.2002)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Patente

In fede
Davide Bassi

- Capacità di lavorare in equipe acquisita sia durante gli anni di formazione universitaria sia
nelle esperienze lavorative.
- Capacità di trasmettere nozioni affinata nel periodo di svolgimento di attività di docenza
presso strutture ospedaliere e durante lo svolgimento della ricerca presso le strutture
scolastiche del comune di Corsico, oltre che in numerose occasioni ove vi è stata la
necessità di esporre elaborazioni tramite presentazioni pubbliche.
Capacità di organizzare processi complessi che richiedano il rispetto di tempi dettati oltre che
dal proprio lavoro anche da quello degli altri.
- Uso del PC e buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office.
- Conoscenza dei programmi Autocad e ArcMap 9 in relazione ad elaborazione di cartografie
tecniche.
Categorie A e B

