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Informazioni personali  

Nome / Cognome Raffaele Di Marcello  

Indirizzo Numero civico 7, via Grosseto, codice postale 64021, città Giulianova, nazione Italia.  

Telefono +39 085 8026928 Cellulare: +39 347 6869537 

Fax 0861 331223 (ufficio) 

E-mail r.dimarcello@provincia.teramo.it (ufficio) – raffaeledimarcello@virgilio.it (personale) 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/04/1967 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 30/12/2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico Geometra categoria C2 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche urbanistiche e vigilanza urbanistico/edilizia – Responsabile Procedimento – 
Progettista – Commissario ad Acta – Consulenza in materia urbanistica Enti Locali  - Esame e pareri 
in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Componente commissioni di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo -  via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO 

Tipo di attività o settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale 
  

Date 1999 →  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto (su autorizzazione dell’Ente di appartenenza) 

Principali attività e responsabilità Consulenze tecniche enti – Progettazione – Valutazioni Ambientali Strategiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio 

Tipo di attività o settore Edilizia - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Ambiente 
  

Istruzione e formazione  

Date 31/03/2012 – 23/04/2015 

 Dottorato di ricerca in Sociology of Regional and Local Development 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sociologia, Scienze del Turismo, sviluppo locale e regionale (Tesi di dottorato su “I turismi in bicicletta 
come strumenti di sviluppo del territorio. Analisi e prospettive in Europa e in Italia.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant’Agostino – 64100 TERAMO 

  

Date 13/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master di Formazione Professionale in “Gestione degli Enti Locali: Sviluppo 
Sostenibile e Multilevel Governance” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legislazione ambientale, diritto amministrativo e degli Enti Locali, Tecniche di partecipazione e 
condivisione nelle scelte amministrative, Tecniche di europrogettazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant’Agostino – 64100 TERAMO 
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Date 24/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica “Tecnico Cad” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno tecnico in formato elettronico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Abruzzo – via L. Da Vinci – 67100 L’AQUILA 

  

Date 16/10/2003 – 16/11/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Idoneità “Corso di Formazione ed aggiornamento in materia di Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazione 
Ambientale Integrata (IPPC) e Sistemi Cartografici” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Ambientale 
Integrata e Sistemi Cartografici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez – Centro di formazione per le autonomie locali - viale Marx, 15 - 00137 ROMA 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione alla libera professione di Architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Architettura, storia dell’architettura, urbanistica, pianificazione territoriale, disegno tecnico, calcolo 
strutturale, progettazione tecnica, design, arredamento di interni, direzione lavori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “G.D’Annunzio” - Chieti 

  

Date 18/12/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Architettura, storia dell’architettura, urbanistica, pianificazione territoriale, disegno tecnico, calcolo 
strutturale, progettazione tecnica, design, arredamento di interni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “G.D’Annunzio” - Chieti 

  

Date 30/05/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso Coordinatore Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili ex D.Lgs. 
494/96 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in cantieri edili temporanei e mobili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

API – Associazione Piccole e Medie Imprese - Via Gammarana  n. 8 a – 64100 TERAMO 

  

Date Sessione unica dell’anno 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione alla libera professione di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione tecnica, direzione lavori, pratiche catastali, estimo, computo lavori, topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” – via Cona - 64100 TERAMO 

  

Date 1980 - 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione tecnica, direzione lavori, pratiche catastali, estimo, computo lavori, topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” – via Cona - 64100 TERAMO 

  

Date 24/03/1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di corso di dattilografia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dattilografia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Internazionale Scheidegger per la preparazione professionale commerciale – piazza Volta, 44 
- COMO 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Patente Patente automobilistica di categoria A e B 
  

Ulteriori informazioni  
  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
  

 Libera professione con qualifica di geometra e, successivamente, di architetto, nel campo dell’edilizia, 
pianificazione territoriale, urbanistica, ecc.  

  

 Commissario ad Acta, nominato dal Presidente della Provincia di Teramo, per diversi Comuni della 
Provincia, per rilascio permessi di costruire ex L.R. 18/83, art.  63 – 1° comma e art. 21 del D.P.R. 
380/2001; 

  

 Assistenza tecnica alla S.U.P. – Sezione Urbanistica Provinciale – della Provincia di Teramo, dal 2002 
al 2012; 

  

 Assistenza tecnica alla CoPiT - Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale, dal 2015; 
  

 Commissario ad Acta, nominato dal Presidente della Provincia di Teramo, per il Comune di Roseto 
degli Abruzzi, per varianti puntuali al P.R.G. ex art. 12, comma 16, L.R. 16/2003; 

  

 Commissario ad Acta, nominato dalla Regione Abruzzo, (Determinazione Dirigenziale 11/07/2007 N° 
DF2/5, B.UR.A. Ordinario n° 44 del 03/08/2007) per la redazione, adozione e approvazione del Piano 
Demaniale Marittimo Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi; 

  

 Commissario ad Acta, nominato dal TAR Abruzzo, per reiterazione vincoli e/o varianti urbanistiche su 
aree a vincolo decaduto, Comune di L’Aquila; 

  

 Collaborazione Workshop internazionale “Transforming the landscape – Verso il progetto d’area della 
Val Tordino: nodo infrastrutturale di Mosciano Sant’Angelo” – organizzato dalla Provincia di Teramo 
con i Dipartimenti IDEA e DART della Facoltà di Architettura di Pescara e le Università di Ljubljana 
(Slovenia)-Patrass (Grecia)-Camerino (Ascoli Piceno)-Ferrara-Roma Tre, dal 29/05/2007 al 
01/06/2007; 

  

 Consulente per il Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) per l’applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del 
Piano Regolatore Generale (contratto di consulenza prot.n. 1686 del 29/01/2008) con Delibera di 
Giunta n. 263 del 20/12/2007, con durata annuale; 

  

 Coprogettista studio sul recupero della Vallata del Mavone – Provincia di Teramo (Provvedimento 
Dirigenziale Reg. V Settore Provincia di Teramo, n. 125, del 17/12/2008); 

  

 Componente Ufficio di Piano e progettista il Piano d’Area della Media e Bassa Valle del Tordino – 
Provincia di Teramo (provvedimento dirigenziale n. 4917 del 31/12/2008 – Reg. V Settore Provincia di 
Teramo n. 122 del 11/12/2008); 

  

 Commissario e vicepresidente Commissione Edilizia Comunale Comune di Mosciano Sant’Angelo 
(TE) giusta Delibera Consiglio Comunale n.33 del 28/09/2009; 
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 Componente S.A.S. – Sezione Ambientale Strategica – Provincia di Teramo, (Delibera di Giunta 
Provinciale n.286 del 04/06/2012), per esame e pareri pratiche in campo ambientale e urbanistico 
(V.A.S. – V.I.A. – IPPC – AUA, ecc.); 

  

 Componente del gruppo di progettazione intersettoriale Provincia di Teramo della pista ciclo-pedonale 
della Val Tordino in attuazione delle previsioni del Piano d’Area (2009/2011); 

  

 Componente gruppo di progettazione progetto strategico Provincia di Teramo di recupero e 
valorizzazione dei borghi montani teramani per lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale – 
Progetto Borghi (2008/2010); 

  

 Commissario esami di Stato per l’esercizio della professione di Architetto sessioni giugno e novembre 
anno 2010, presso Università degli Studi Chieti-Pescara; 

  

 Componente Commissione di Garanzia Comune di Giulianova, giusta Deliberazione Dirigenziale n. 38 
del 04/03/2013 Dirigente I Area. 

  

 Incarico verifiche di assoggettabilità a VAS piani di recupero e/o particolareggiati piani abitato di 
Montone, Centri Storici e Borgo Rurale Collepietro, in Comune di Mosciano S.Angelo (TE), giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 907 Reg. Gen. Del 31/12/2010; 

  

 Rappresentante della Provincia, con compiti di coordinamento, in seno al Gruppo di Coordinamento 
Provinciale per la promozione di percorsi casa-scuola/casa-lavoro, sicuri, a piedi e/o in bicicletta, 
nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Teramo, prot. n. 146728 del 21/07/2016; 

  

 Referente Provincia di Teramo in seno al tavolo tecnico regionale permanente all’interno del 
“Laboratorio di idee (Think Tank) per la programmazione partecipata sul cicloturismo regionale” 
(Decreto Presidente della Provincia di Teramo del 16/11/2016, 334); 

  

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI  
  

 Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Teramo al n.984, dal 16/05/1990 al 10/02/2003 ed 
attività libero professionale nel campo della progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, pratiche 
catastali, ecc.; 

  

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n.430, dal 30/03/1999 ed 
attività libero professionale nel campo della progettazione edile, urbanistica e paesaggistica, 
direzione lavori, contabilità lavori, pratiche catastali, ecc.; 

  

 Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Regione Abruzzo, sezione pubblicisti, dal 2017;  
  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, FORUM, COME 

RELATORE E/O MODERATORE 

 

  

 Relazione sul tema “Urbanistica e sostenibilità: binomio possibile?” nell’ambito del Convegno dal titolo 
“Urbanistica e Sostenibilità” organizzato dal Centro di Educazione Ambientale del Comune di 
Giulianova (TE), in data 15/09/2007 a Giulianova (TE); 

  

 Relazione sul tema “La pista ciclabile Teramo-Mare come elemento ordinatore del Piano d’Area della 
Vallata del Tordino” nell’ambito del Convegno dal titolo “Pista ciclabile lungo il Tordino e Riserva 
regionale del Borsacchio: due progetti per la sostenibilità” organizzato dal Centro di Educazione 
Ambientale del Comune di Giulianova (TE) e dal WWF, in data 08/11/2008 a Giulianova (TE); 

  

 Relatore sul tema “Vallata del Mavone, la nuova via verde tra il mare e il Gran Sasso”, nell’ambito del 
Convegno dal titolo “Piste ciclabili: sostenibilità ambientale e promozione del territorio”, organizzato 
dal Comune di Castellalto (TE) e dal Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, in data 04/04/2009 
a Castellalto (TE); 

  

 Relazione sul tema “Dal Piano d’Area ai Piani attuativi. Mobilità sostenibile: moderazione del traffico e 
ciclabilità” nell’ambito del Convegno dal titolo “Una pista sul Tordino” organizzato dal Centro di 
Educazione Ambientale del Comune di Notaresco (TE) e dal Coordinamento Ciclabili Abruzzo 
Teramano, in data 07/02/2009 a Notaresco (TE); 
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 Relazione sul tema “La problematica del consumo di suolo nella Provincia di Teramo” nell’ambito del 
Convegno “Il consumo di suolo. Scenari europei e politiche locali”, organizzato da Provincia di 
Teramo, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Scuola di Architettura e Design Università di Camerino, 
nell’ambito del progetto “COMETS” (Containment of Metropolitan Sprawl), all’interno del programma 
europeo ESPON (The European Observation Network on Territorial Development and Cohesion) in 
data 26/02/2010, a Teramo; 

  

 Moderatore convegno dal titolo “Il recupero del patrimonio edilizio rurale per lo sviluppo sostenibile del 
territorio” organizzato da Provincia di Teramo e Comune di Sant’Omero in data 24/07/2010 a S.Omero 
(TE); 

  

 Relazione sul tema “Dalla pista ciclabile alla città ciclabile” nell’ambito del workshop del progetto 
“+Bici –Suv. Progetto CATALIST/6FP/call3/004” organizzato dai Comuni di S.Benedetto del T., 
Giulianova e Pineto, in data 27/11/2010 a Pineto (TE); 

  

 Relazione sul tema “Il ruolo delle figure dell'architetto, del pianificatore, del paesaggista e del 
conservatore nelle aree protette. Le infrastrutture nelle aree protette - Criticità o opportunità?”, 
nell’ambito dell’incontro dal titolo "Pianificazione ambientale, attività economiche, territorio e 
paesaggio" organizzato dall’Università di Teramo - Master in "Gestione dei parchi e delle riserve 
naturali" in data 22/04/2011 a Teramo; 

  

 Relazione nell’ambito dell’incontro sul tema “Consumo di territorio”, organizzato dal WWF Teramo e 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 13/05/2011, a Teramo; 

  

 Comunicazione nell’ambito del Convegno sul tema “La democrazia partecipativa nell’esperienza della 
Repubblica. Nuovi segnali della società civile?” organizzata dall’Università di Teramo, in data 
25/11/2011; 

  

 Relazione sul tema “Pianificazione territoriale e ambiente fluviale - esempi e proposte”  nell’ambito del 
Workshop dal titolo “Il bacino idrografico: sottili equilibri di un sistema complesso”, organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dagli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri 
della Provincia di Teramo, dalla Federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione 
Abruzzo, in collaborazione con la Provincia di Teramo, in data 01-02/03/2012 a Teramo; 

  

 Relazione sul tema “Recupero edilizio o recupero sociale? Rivitalizzazione dei territori per il riuso e la 
riqualificazione degli insediamenti urbani e rurali” nell’ambito del Seminario dal titolo “Il turismo come 
occasione di rinascita del territorio. Il recupero del patrimonio edilizio per lo sviluppo turistico e 
sociale”, organizzato dall’Università di Teramo in data 14/03/2012 a Teramo; 

  

 Relatore sul tema “Turismo lento e cicloturismo” nell’ambito del Seminario sul tema “Cicloturismo e via 
verde: un'occasione che l'Abruzzo non deve perdere” organizzato dal Corso di Laurea in Scienze del 
turismo culturale e dello sport , Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo, in data 16/05/2012 
a Giulianova (TE); 

  

 Relatore sul tema “Piste ciclabili o città ciclabili” nell’ambito del Seminario sul tema “Promuovere e 
sviluppare il cicloturismo sul corridoio Adriatico, un’occasione da non perdere” organizzato da 
Legambiente, in data 25/05/2012, a San Benedetto del Tronto (AP); 

  

 Relazione sul tema “Dalla pista ciclabile alla rete ciclabile”, nell’ambito degli “Stati Generali della 
Bicicletta e della Mobilità nuova (SGB 2012)”, organizzati da Comune di Reggio Emilia, Anci, Fiab, 
Legambiente e #Salvaiciclisti, con l’adesione della Presidenza della Repubblica, e partecipazione al 
gruppo di lavoro “Reti ciclabili”, in data 05/10/2012, a Reggio Emilia; 

  

 Relazione sul tema “Turismo in bicicletta, opportunità per il territorio”, nell’ambito della IV Riunione 
Scientifica SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo, in data 26-27/10/2012, a Palermo; 

  

 Relazione nell’ambito del convegno “Dalla formazione e dalla ricerca un progetto: Il Ven.To. muove le 
Ve.Le. Un percorso sostenibile per scoprire la via Adriatica “ organizzato dall’Università degli Studi di 
Teramo, in data 14/11/2012, a Teramo; 

  

 Relazione sul tema “Partecipazione, condivisione e pianificazione. Quando il territorio è di tutti”, 
nell’ambito del Convegno “Borghi attivi: la ricostruzione della partecipazione”, organizzato dal WWF 
Teramo, con il patrocinio di Università di Teramo e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Teramo, in data 20/12/2012 a Teramo; 
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 Relazione al workshop tematico “Progetti BySEAcle e Ve.Le (IPA Adriatic?)” all’interno del workshop 
internazionale “Adriapan in Europe”, organizzato dalla rete "AdriaPAN- Adriatic Protected Areas 
Network", in data 31/01/2013 – 01/02/2013, a S.Benedetto del Tronto (AP); 

  

 Relazione sul tema “Ve.Le. per una ciclovia Adriatica” nell’ambito del Convengo dal titolo “Slow 
Tourism per il benessere durevole della macro regione adriatica” organizzato dal Comune di 
Fossacesia e dalla Riserva Naturale Regionale “San Giovanni in Venere” all’interno del progetto 
PANforAMaR (Protected Areas Network for Adriatic Macro Region) promosso dalla AMP “Torre 
Cerrano” in ambito AdriaPAN e cofinanziata dalla Adriatic&Ionian Initiative, in data 20/03/2013 a 
Fossacesia (CH); 

  

 Relazione nell’ambito del Convegno “VE.LE. per la Ciclovia Adriatica da Venezia a Lecce. La rete 
Bicitalia per un turismo di qualità”, organizzato da FORBICI Fano, BICIPIU’ e CCICLAT con il 
patrocinio di Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Parco Naturale Monte S.Bartolo e 
CONI, in data 12/04/2013 a Pesaro (PU); 

  

 Relazione sul Tema “La mobilità ciclistica in ambito urbano e per il turismo” nell'ambito del Progetto 
“Castelnuovo sicura e ciclabile”, organizzato dal Comune di Castellalto (TE) in data 06/05/2013 a 
Castelnuovo Vomano (TE); 

  

 Relazione nell’ambito del convegno “Il turismo in bicicletta occasione di sviluppo del territorio”, 
organizzato dal Comune di Pineto (TE) in data 20/09/2013 a Pineto (TE) ; 

  

 Relazione sul tema “BySEAcle and VeLe projects: Adriatic routes for cycling. The coastal itineraries of 
Bicitalia and Eurovelo" nell’ambito del Convegno sul tema “AdriaPAN for EU MacroRegion. Adriatic 
Protected Areas projects for Croatia EU admission”, organizzato da rete AdriaPan e MedPan, in data 
24-25/09/2013 a Brjuni (Croazia); 

  

 Relazione sul tema “Attività ricettive amiche della bicicletta. Casi italiani e prospettive”, all’interno della 
sessione “Architettura ed urbanistica per il turismo”, nell’ambito della V Riunione Scientifica SISTUR – 
Società Italiana di Scienze del Turismo, in data 29-30/11/2013, a Rimini; 

  

 Relazione sul tema “Dai percorsi ciclabili europei alla città ciclabile” nell’ambito del Convegno dal titolo 
“La pista ciclabile nella Riserva di Punta Aderci. CicloTurismo e Ambiente: la sfida della Costa dei 
Trabocchi”, organizzato dal Comune di Vasto in data 01/03/2014 a Vasto (CH); 

  

 Relazione nell’ambito del Convegno Tecnico dal titolo “Progettare e costruire edifici a energia quasi 
zero”, nell’ambito di “AzeroTour2014” organizzato dalla Rivista “Azero – Edicom Edizioni” in data 
25/03/2014 a Giulianova (TE); 

  

 Relazione sul tema “Il turismo come occasione di sviluppo del territorio” nell’ambito del Seminario di 
Studi dal titolo “Atri, tremila anni di bellezza. Natura e cultura quale volano per l’economia locale”, 
organizzato dal Comune di Atri , in data 16/04/2014, ad Atri (TE); 

  

 Relazione nell’ambito dell’incontro sul tema “Mobilità Sostenibile e il Cicloturismo e presentazione 
progetto Pista Ciclabile Casalbordino”, nell’ambito della manifestazione “Tutto in Bici”, organizzata dal 
sito web turistico “Vasteggiando”, dall’associazione “A Mare” e “FIAB Vasto Pedala”, con il patrocinio 
del Comune di Casalbordino, in data 02/06/2014 a Casalbordino (CH); 

  

 Relazione sul tema “Mobilità dolce e turismo sostenibile. Il ruolo della bicicletta nelle aree protette” 
nell’ambito della sessione “Aree protette, turismo e sviluppo locale sostenibile” del Convegno sul tema 
“Towards 2020. Adriatic Sea, Ionian Sea and the “Aichi targets””, organizzato da rete AdriaPan in data 
02-04/06/2014 a Silvi Marina (TE); 

  

 Relazione sul tema “Dalle reti ciclabili alla città ciclabile” nell’ambito del Convegno sul tema “Mobilità 
ciclistica urbana e cicloturismo in Abruzzo”, organizzato da FIAB – Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta – Pesca raBici, in data 27/06/2014 a Francavilla al Mare (CH) ; 

  

 Relazione all’interno del workshop organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Teramo e le Facoltà di “Ciensas del Hàbitat” dell’Università di La Salle 
di Bogotà (Colombia) e di Architettura dell’Università CUC di Barranquilla (Colombia), e dell’Escòla 
Tècnica Superiore di Arcquitectura di Barcellona (Spagna), nell’ambito dell’interscambio culturale 
Italia-Colombia, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC, in data 07/07/2014, a Teramo; 
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 Relazione sul tema “Le reti ciclabili europee ed italiane per lo sviluppo del turismo lento e della 
mobilità dolce” all’interno della Sessione Tematica “.Le potenzialità della mobilità dolce: rispetto delle 
risorse naturali e sviluppo del territorio” nell’ambito della XXV Conferenza Scientifica AISRe - 
Associazione Italiana di Scienze Regionali dal titolo “Uscire dalla crisi Città, Comunità e 
Specializzazione Intelligenti”, in data 11-13/09/2014 a Padova; 

  

 Relazione nell’ambito del Convegno “Il turismo tra le terre del Cerrano ed i Borghi degli Acquaviva. 
Idee e proposte per la valorizzazione dei territori”, organizzato dall’associazione “Castellum Vetus”, 
con il patrocinio dei Comuni di Atri, Pineto, Silvi e Roseto degli Abruzzi, della SISTUR e dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 20/09/2014 a Casoli di Atri (TE); 

  

 Partecipazione al workshop sul tema "La Valle delle Abbazie: progetto per la definizione di itinerari 

turistici religiosi nelle Valli del Vomano e del Mavone” , Workshop con metodo EASW®, organizzato 
dall’associazione ITACA, con il supporto di Regione Abruzzo e Unione dei Comuni “Colline del Medio 
Vomano”, in data 27/09/2014, a Canzano (TE); 

  

 Coordinamento sessione tematica “Domanda turistica e competitività territoriale” nell’ambito della VI 
Riunione scientifica nazionale della SISTUR-Società Italiana di Scienze del Turismo, in data 20-
21/11/2014 a Roma; 

  

 Relazione sul tema “Strumenti per la promozione dell'uso della bicicletta in Abruzzo”, nell’ambito del 
Convegno dal titolo “L’Abruzzo nelle grandi reti ciclabili nazionali ed europee” organizzato da FIAB-
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, in data 29/11/2014 a Pescara; 

  

 Relazione nell’ambito della Conferenza sul tema “Piano Urbano di Mobilità Sostenibile”, organizzata 
da FIAB Bicincontriamoci Sulmona e CAMS-Coordinamento Abruzzese Mobilità Sostenibile, in data 
04/12/2014 a Sulmona (AQ); 

  

 Relazione sul tema “I benefici del cicloturismo”, nell’ambito del Convegno organizzato dall’I.I.S. Di 
Poppa-Rozzi, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+, in data 07/02/2015 a Teramo; 

  

 Relazione all’interno del workshop “Progetto Laturo”, organizzato dall’Università di Teramo in data 
16/01/2015 a Mosciano S.Angelo (TE); 

  

 Relazione sul tema “Aree protette o territorio protetto? Il ruolo dell’architetto, pianificatore, paesaggista 
e conservatore nello sviluppo e tutela dei parchi e delle aree naturali” nell’ambito del seminario di 
presentazione del MASTER GESLOPAN, organizzato dall’Università di Teramo, in collaborazione con 
l’AMP Torre del Cerrano e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in data 13/03/2015 
a Teramo; 

  

 Relazione all’interno del Seminario “Nuove forme di turismo sostenibile nell’area adriatica”, 
organizzato dall’Università di Teramo e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, in 
data 23/04/2015 a Teramo; 

  

 Relazione all’interno del Seminario “Mobilità pedonale e ciclistica. La progettazione degli spazi per 
l’utenza debole della strada” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo, 
in data 30/01/2016 a Teramo; 

  

 Relazione all’interno del Seminario “Cicloturismo, sostenibilità e sviluppo locale. Buone pratiche e 
prospettive.” organizzato dall’Università di Teramo e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 
di Teramo, in data 26/05/2016 a Teramo; 

  

 Relazione sul tema “Cicloturismo volano per un’economia ecosostenibile in Italia” nell’ambito del 
Convegno  “Il cicloturismo per uno sviluppo rurale sostenibile”, organizzato dall’Università degli Studi 
del Molise, Dipartimento di Economica – Centro di ricerca risorse bio-culturali e sviluppo locale – 
Centro di ricerca sulle aree interne e gli appennini – Centro studi sul Turismo, in data 15/11/2016 a 
Campobasso; 

  

 Moderatore incontro sul tema “Voci e luoghi del cicloturismo”, organizzato dall’associazione FIAB 
PescaraBici, in data 14/12/2016 a Pescara ; 

  

COMMISSIONI ESAME/CONCORSI 
E DOCENZE 
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 Commissario esami di stato per abilitazione esercizio alla professione di Architetto, Pianificatore, 
Paesaggista e Conservatore, prima e seconda sessione 2010 (giugno-novembre), presso Università 
degli Studi “G.D'Annunzio” Chieti-Pescara; 

  

 Docenza Master GESLOPAN – Gestione dello Sviluppo Locali nei parchi e nelle aree protette -  
Università di Teramo – Fondazione Unite – Annualità 2011 -  2012 -  2014 - 2016 e relatore per tesi di 
master; 

  

 Docenza Corso Pianificazione Sostenibile, Corso di Laurea Urbanistica Sostenibile, Università G. 
D'Annunzio Chieti-Pescara a.a. 2012/2013 – a.a. 2013/2014; 

  

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI  
  

 Socio e Consulente Associazione Sviluppo Locale I.T.A.C.A., con sede in Cellino Attanasio (TE) in 
campo ambientale, turistico, pianificazione territoriale, ecc. dal 2010; 

  

 Socio e Consulente WWF Abruzzo dal 1999; 
  

 Socio e Delegato regionale Abruzzo SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo dal 2012 al 
2016; 

  

 Socio FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta dal 2012; 
  

 Socio Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) anni 2014/2015; 
  

 Socio IAAP – Istituto Abruzzese Aree Protette, dal 2014 con incarico di vicepresidente dal 2014 
a giugno 2016; 

  

INCARICHI ISTITUZIONALI  
  

 Consigliere Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, 
quadriennio 2009-2013, con incarico di Tesoriere; 

  

 Consigliere Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, 
quadriennio 2013-2017, con incarico di Tesoriere fino ad aprile 2016; 

  

 Consigliere Consiglio di Disciplina Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Teramo quadriennio 2013-2017; 

  

 Membro del Comitato Tecnico della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, per la Provincia di 
Teramo, dal 12.07.2011 al 17.05.2013; 

  

 Componente per la Regione Abruzzo del gruppo di lavoro "Mobilità ciclistica" all'interno del 
"Coordinamento interregionale tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio" della 
"Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e 
Province autonome" dall'ottobre 2014; 

  

 Rappresentante Provincia di Teramo in seno al Gruppo di Coordinamento Provinciale per la 
promozione dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro sicuri, a piedi e in bicicletta (Decreto Presidente 
della Provincia di Teramo del 21/07/2016, prot. n. 146728), con compito di coordinamento; 

  

 Referente Provincia di Teramo in seno al tavolo tecnico regionale permanente all’interno del 
“Laboratorio di idee (Think Tank) per la programmazione partecipata sul cicloturismo regionale” 
(Decreto Presidente della Provincia di Teramo del 16/11/2016, 334); 

  

ALTRO  
  

 Collaboratore giornale on line Cityrumors (www.cityrumors.it); 

  

 Collaborazione redazione sito web www.fiab-onlus.it 

  

 Gestione sito web Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Teramo www.ordinearchitettiteramo.it 
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PUBBLICAZIONI  
  

 I turismi in bicicletta come strumenti di sviluppo del territorio. Analisi e prospettive in Europa e in Italia. 
Faenza: Homeless Book, 2016 

  

 Mobilità dolce e turismo sostenibile. Il ruolo della bicicletta nelle aree protette. In Geotema, n. 
49/2015. Bologna: Patron editore srl 

  

 Una ciclovia adriatica per Eurovelo, in Urbanistica Informazioni, 253-254, marzo-aprile 2014. Roma: 
INU Edizioni 

  

  

I percorsi ciclabili dell'Adriatico. Dalla rete ciclabile europea al progetto VE.LE., Faenza: Homeless 
Book, 2014 

  

 Attività ricettive amiche della bicicletta. Casi italiani e prospettive, in Rivista di Scienze del Turismo – 
n.1-2/2013 

  

 Turismo in bicicletta, opportunità per il territorio. In Nuovi itinerari di sviluppo locale a cura di Minardi 
E. e Antolini F. Faenza: Homeless Book, 2013; 

  

 La bicicletta come strumento per il turismo sostenibile. Il caso della ciclovia Venezia-Lecce. In Dal 
turismo sostenibile alla responsabilità sociale d'impresa a cura di La Torre M.A. Napoli: Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2013; 

  

 Turismo in bicicletta, opportunità per il territorio, In ATTI IV RIUNIONE SCIENTIFICA SISTUR 
(SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO), Roma: Aracne Editrice, 2012; 

  

 Verde stradale a rischio scomparsa? Quando la norma entra in conflitto con le buone pratiche, in 
RETICULA rivista dell'ISPRA n. 01/2012; 

  

 Consumo di suolo e partecipazione, in La democrazia partecipativa nell’esperienza della Repubblica. 
Nuovi segnali dalla società civile?, Napoli: Editoriale Scientifica, 2011; 

  

 Rapporto sullo stato di attuazione del P.T.P. - Effetti territoriali e scenari futuri, Teramo: Collana 
Territorio e Ambiente Provincia di Teramo -  2008; 

  

Allegati ---- 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 

GIULIANOVA, 14/03/2017 


