CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Nazionalità
Data di nascita

Domenico Bartolo Scrascia
Via Isidoro Del Lungo, 12 – 52025 Montevarchi (Ar)
Italiana
8 marzo 1965

CAPACITÀ LINGUISTICHE
CAPACITÀ INFORMATICHE

Buon uso dell’Inglese
Buon uso dei programmi di scrittura, grafica, impaginazione e disegno

ESPERIENZA LAVORATIVA
Cellulare di servizio
E-mail di servizio

c/o COMUNE DI MONTEVARCHI (AR) – SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
3355273581
scrasciad@comune.montevarchi.ar.it

• Tipo di impiego

Dal 14.11.2009 al 31.05.2011
Dirigente a tempo determinato
Dal 01.12.2007
Funzionario tecnico D3 a tempo indeterminato(full time)
Dal 01.03.2003 al 30.11.2007
Funzionario tecnico D3 a tempo determinato(full time)
Dal 04.09.2000 al 28.02.2003
Incarico Professionale

• Responsabilità

Dal 01.06.2011
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’U.O.A. Programmazione Strategica e
Pianificazione della città e del territorio del Settore Governo del territorio e Attività produttive
Dal 14.11.2009 al 31.05.2011
Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione del territorio
Dal 01.07.2005 al 13.11.2009
Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Governo del Territorio, Progetti Strategici,
SIT del Settore Urbanistica e Programmazione del territorio
Dal 01.06.2003 al 30.06.2005
Responsabile dell’U.O.C. Edilizia pubblica e privata e Centro storico del Settore Urbanistica e
Programmazione del territorio

• Sintesi delle principali attività svolte

2008 – 2010
Redige, in qualità di Progettista, le Varianti Generali al Piano Strutturale del 2002 e al
Regolamento Urbanistico del 2004, ampliando le modalità della perequazione urbanistica già
presenti negli strumenti e verificando sul campo i procedimenti della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Avvio del procedimento Del.C.C. n.55 del 15.05.2008;
Valutazione iniziale Del.G.C. n.171 del 17.07.2008;
Valutazione intermedia e Rapporto ambientale preliminare Del.C.C. n.47 del 29.05.2009;
Relazione di sintesi finale - Rapporto ambientale Del.G.C. n.251 del 29.10.2009;
Rapporto ambientale - Relazione di sintesi non tecnica Del.C.C. n.9 del 18.02.2010;
Adozione Del.C.C. n.9 del 18.02.2010;
Parere motivato Del.C.G. n.188 del 02.09.2010;
Approvazione Del.C.C. n.62 del 30.09.2010.

2000 – 2008
Dal settembre del 2000 lavora presso il Settore Urbanistica e Programmazione del territorio
occupandosi, in un primo momento, delle istruttorie delle autorizzazioni edilizie e del controllo
delle denunce di inizio attività che riguardavano interventi sugli edifici classificati di particolare
valore.
Nel novembre 2001 è incaricato della redazione del nuovo Regolamento Edilizio (approvato nel
2004) e diventa membro dell’Ufficio di piano, diretto dal prof. Bruno Gabrielli, occupandosi in

particolare delle relazioni della struttura normativa del Regolamento Urbanistico (adottato nel
maggio 2003 e approvato nel gennaio 2004) con il Regolamento Edilizio e della progettazione
delle schede norma delle aree di trasformazione.
Dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico del 2004 si occupa, in qualità di Progettista,
della redazione delle successive varianti (nei cinque anni il Regolamento Urbanistico è stato
sottoposto a 34 varianti perlopiù collegate alla approvazione di piani attuativi ed all’applicazione
della perequazione urbanistica) e della costruzione, della organizzazione e della
implementazione dei contenuti del Portale web del settore “SIT e Strumenti di Governo del
Territorio”.
2002 – 2004
Collabora con il Settore Gestione del Territorio alla progettazione architettonica di interventi di
particolare interesse:
- nel gennaio 2003 è incaricato della “Progettazione Preliminare per la Ristrutturazione e
l’Ampliamento della Biblioteca Comunale e della Scuola Materna San Lorenzo”;
- nel gennaio 2004 è incaricato, insieme all’ing.Rita Dabizzi, della redazione del
“Progetto Esecutivo per il Restauro e Consolidamento del Palazzo del Podestà” (in
fase di realizzazione).
FORMAZIONE
• Firenze maggio/novembre 2011

Partecipa al Corso di Specializzazione (84 ore) per le figure professionali di “Consulente Tecnico
quale Ausiliario del Giudice nei procedimenti civili, penali, amministrativi e nell’arbitrato”
Fondazione Centro Studi e Ricerche - Professione Architetto dell’Ordine degli architetti di
Firenze e Prato in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Firenze

• 18.11. 2010

Consegue il Master di II livello in Scuola di Governo del Territorio discutendo la tesi dal titolo:
“Come si costruisce una politica pubblica: il governo del territorio a Montevarchi degli ultimi dieci
anni”
Relatore prof. Giuseppe De Luca - voti 110/110
Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Scienze politiche - Agraria - Architettura - Ingegneria
- Lettere e Filosofia) e Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze

• Firenze febbraio/marzo 2003

Partecipa al Corso di Perfezionamento (50 ore) in “La Valutazione nei Progetti Complessi di
trasformazione urbana”.
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P.L. Spadolini” dell’Università degli Studi
di Firenze in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo e il patrocinio dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica

• Firenze maggio/luglio 2000

Partecipa al Corso di Formazione (120 ore) per le figure professionali di “Coordinatore della
Sicurezza per la progettazione” e “Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori”
Fondazione Centro Studi e Ricerche - Professione Architetto dell’Ordine degli architetti di
Firenze e Prato

• Firenze febbraio/aprile 2000

Partecipa al Corso di Aggiornamento (60 ore) su “Preliminari per la lettura del rischio nel
patrimonio costruito. Il Fascicolo del Fabbricato”
Fondazione Centro Studi e Ricerche - Professione Architetto dell’Ordine degli architetti di
Firenze e Prato

• Firenze aprile/giugno 1999

Partecipa al Corso di Perfezionamento (90 ore) in “Architettura e Contesto. Lettura e Progetto
dell’edilizia nei Programmi di Rinnovo Urbano”
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura e dal Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione
del Territorio dell’Università degli Studi di Firenze.

• 1^ sessione 1999

Abilitato all’esercizio della professione di architetto è iscritto all’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori di Arezzo con n.matr.916

• 11.11.1998

Consegue la Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) discutendo la tesi dal titolo: “Tra il
borro e la collina. Un progetto di residenze per Ponte alle Forche alla periferia di San Giovanni
Valdarno”.
Relatore prof. Benedetto Di Cristina - voti 110.Lode/110
Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Architettura)
Durante il corso di laurea segue l’indirizzo URBANISTICO.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
• Firenze febbraio 2008

Partecipa al Seminario di Approfondimento su “Il Titolo V della L.R.1/2005 ed il relativo
Regolamento di Attuazione n.3/R/2007. Analisi dei contenuti e approfondimenti tematici”
Agenzia Ti Forma e dall’ANCI Toscana

• Firenze ottobre2007

Partecipa al Seminario di Approfondimento su “Procedimenti e metodologie di Valutazione
Integrata degli strumenti di Pianificazione territoriale e degli atti di Governo del Territorio alla luce
del nuovo Regolamento regionale. Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione
degli strumenti e degli atti”
Agenzia Ti Forma e dall’ANCI Toscana

• Firenze ottobre2007

Partecipa al Seminario di Approfondimento su “Effetti del nuovo PIT regionale sulla
Pianificazione comunale: salvaguardie, prescrizioni e direttive”
Agenzia Ti Forma e dall’ANCI Toscana

• Roma maggio 2004

Partecipa al Seminario di Approfondimento su “La perequazione urbanistica: modelli, contenuti
tecnici, modalità attuative, esiti”
Fondazione Giovanni Astengo con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

• Roma maggio 2003

Partecipa al Seminario di Approfondimento su “Tecniche urbanistiche per i Programmi
Complessi”
Fondazione Giovanni Astengo con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

PUBBLICAZIONI
Pubblica (in collaborazione) un articolo dal titolo: “Il Governo del territorio in Toscana: il caso di
Montevarchi” nel numero 2/2008 di CONTESTI Citta’ Territori Progetti dedicato al tema “Modelli
di Governo del territorio”.
La rivista semestrale è pubblicata dal Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.
Cura e redige (in collaborazione) il volume “Il progetto di una citta’: Montevarchi. I nuovi
strumenti di Governo del territorio e alcuni interventi recenti” pubblicato dal Comune di
Montevarchi nel 2005.
La pubblicazione è stata presentata in occasione di una serie di incontri di approfondimento con
i cittadini e con gli operatori del settore sui temi del Governo del territorio il 30 giugno 2005.
Redige (in collaborazione) i testi di accompagnamento e progetta la redazione degli elaborati
riguardanti il Piano Strutturale del 2002 e il Regolamento Urbanistico del 2004 presentati nella
VIII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti tenutasi a Firenze il 29 e il 30 gennaio 2004
organizzata insieme al Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio dell’Università
degli studi di Firenze (atti pubblicati a cura di Paolo Ventura) e della V Rassegna Urbanistica
Nazionale tenutasi a Venezia dall’11 all’21 novembre 2004 organizzata dall’istituto Nazionale di
Urbanistica (atti pubblicati nel catalogo).
ALTRE ESPERIENZE
Nel 2006 è incaricato dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR) della redazione del nuovo
Regolamento Edilizio, approvato nel 2007.
Nel luglio 2003 presso l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa ha svolto due comunicazioni
di quattro ore l’una all’interno del seminario “Le procedure amministrative in materia di edilizia e
gli sportelli unici, la pianificazione e la programmazione del territorio” dal titolo:
“le modifiche alla L.R.52/1999 a seguito dell’entrata in vigore del testo unico
dell’edilizia”;
“lo studio dello strumento Regolamento Edilizio e il suo rapporto con il Regolamento
Urbanistico”.

Montevarchi, 08.03.2013

