CURRICWLUM VITAE
tNF0RMZIONI PERSONALI

Nome

LANNA CESARE
.rr

Data dl nascita
Quahflca
Amministrazione

r

—

-

..aat
‘

-,-

incarico
Numero telefonico
deWuffiìdo
E-mail istituzionale
E-mail personale

-

——

.-.-

-r

TITOLI DI STUDIO E
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Titolo di studio

Maturità classica. Valutazione conseguita 54160
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università degli Studi di Parma in data 15
ottobre 2001. Votazione conseguita 1021110

Altri titoli di studio e professionali
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Padova 410212005)
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Cesare Lanna

Esercizio della professione di avvocato. Specializzazione In diritto amministrativo, attività
esercitata in sede stragiudiziate e giudiziale con redazione degli atti e discussione in udienza.
Specialista amministrativo presso la Regione del Veneto (decarrenza 1810412006).
Assegnazione afla Segreteria Regionale alrAmbiente e Territorio ed attribuzione (1.12.2006)
della direzione deirUffido Affari Generali.
Dirigente amministrativo presso Roma Capitale (deconenza 810312010). Assegnazione
all’Unità Organizzativa Relazioni istituzionali ed Eventi. Certificato di lodevole servizio
rilasciato in data 13.03,2012.
Dirigente amministrativo presso l’Autorità di Bacino del Fiumi Isonzo, Tagliamento, Uvenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione, oggi Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientati
(decorrenza 19103/2012 e attualmente In corso).
Studio e risoluzione di problematiche a carattere giuridico-amministrativo in generale e con
specifico riguardo alla materia ambientale, urbanistica, paesaggistica e per gli aspetti legati
alla pianificazione tenitodale.
Definizione dl procedure e metodologie in adempimento ai processi di delega statale e
comunitaria, redazione di atti e provvedimenti afferenti al processi di riforma legislativa.
Analisi e stesura di testi nomialivi.
Attività di contenzioso amministrativo (stesura di atti e memorie davanti at Tribunale
Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Corte del Conti, Tribunale Regionale per le
Acque Pubbliche, Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, Corte di Cassazione).
Relazioni esterne con organi istituzionali.
Redazione di alti amministrativi complessi, gestione e moniloraggio di contratti stipulati dalla
Pubblica Amministrazione.

—

Ulteriori elementi di qualificazione

,

-

Diploma di esperto In appalti pubblici rilasciato daVa Scuota Nazionale dell’Amministrazione
(15 maggio —7novembre2018 per n. 120 ore di didattica) a seguito di prova di valutazione
scritta e discussione orale di project work.
Iscrizione all’albo dei collaudatori amministrativi della Regione del Veneto (DGR n.
1999)2018).
LEAR (legai Enfy Appoinled Representative) dell’Autorità di Bacino e dell’Autorità di
Distretto nei seguenti progetti finanziati dall’Unione Europea (FP7 e Horizon 2020) per la
gestione degli aspetti legali e finanziari connessi, del diritti dl accesso nell’ organizzazione dl
riferimento e per la nomina dei rappresentanti con potere di firma di convenzioni di
sowenzioni odi bilancio:
Il progetto KULThR1sk (Knowledge-based approach lo deve!op a cULTUre of Risk
prevention) è stato finanziato datl’Unione Europea attraverso il Settimo programma quadro
(cali: FP7-ENV-2010) per favorire la diffusione di una wttum dei rischi naturali, in particolare
di quelli legati al dissesto idrogeologico del territorio, per mitigare gli effetti defle catastrofi con
metodi strutturali e non strutturali.
Il progetto MARSOL (Oemonstrating Managed Aquifer Recharge as a Soiudon lo Water
Scardly and Orought) (Cali: FPT-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO) è stato tkianziato
dall’Unione Europea attraverso il Settimo programma quadro per mettere a punto tecnologie,
processi e conoscenze In grado dl fronteggiare la crescente scarsità d’acqua in Europa,
nell’area del Mediterraneo, In particolare Il progetto ha analizzato le seguenti tematiche: la
ricarica di acquiferi sovra-sfrutlali, Il contrasto dell’intrusione satina, il recupero detia qualità
della falda e la re-Iniezione dl acqua In un acquifero per it successivo recupero ed uso in
seltort strategici come quello munldpate, Industriale ed agricolo.
li progetto WeSenselj: Citizen Observatory of Water (Cali: FP7-ENV-2012) è stato finanziato
dall’Unione Europea attraverso Il Settimo programma quadro allo scopo di migliorare i sistemi
di monitoraggio in tempo reale delle pIene fluviali, Integrando rnrormazione proveniente da
modelti preditilvi con Tutilizzo di sensori di misura ubhizabifl direttamente dai òttadini. Inoltre
sono stati sviluppati sistemi In grado di sfruttare l’intelligenza collettiva dei cittadini attraverso
il monitoraggio del social networl e l’uso di applicazioni per smarlphone opportunamente
progettate.
Il progetto beAW.E fEnhandng decislon supporl and managemenl seMces in extreme
weather climate events H2020-DRS-0I-2015) è stato finanziato dall’Unione Europea
attraverso il programma quadro Horizon 2020 per sviluppare teorie e metodologie utilizzate
In precedenza per la previsione e la gestione di eventi cslamkosl integrandole con nuove
tecnologie per rendere l’intero sistema dl gestione defle emergenze ancora più efficiente.
Il progetto EOPEN (opEn interOperabte Platform (or unified access and analysls o! Earth
observatioN data H2020-EO-2017) è stato finanziato dall’unione Europea attraverso il
programma quadro Horizon 2020 per svuppare una piattaforma informatica perla gestione
dl dati e servizi Copemicus con robiettivo di renderne facile il (oro utilizzo nelle applicazioni
Big Data, trattando, in particolare, servizi di analisi di dati di Osservazione della Terra (EO)..
Il prgetto WeObserve (An Ecosystem 01 Citizen Obsewatories for Environmenlal Monitodng
H2020-SC5-2016-2017) è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma
quadro Horizon 2020 per promuovere standard per garantire finteroperabflità degli
Osservatori del Cittadini (CO) a livello europeo, per massimizzame ttmpatto e facititame
l’adozione da parte delle autorità ambientali,
ti progetto MICS Project (devoloping metrics and instwmenls lo evaluate dtizenscience
impact on the environment and soclety H2020-SwafS.2018-2020) è stato finanziato
dall’Unione Europea attraverso il programma quadro Rorizon 2020 per implementare la
ricerca nel campo della Nature.based Soluttone (NBSs) che rappresentano un approccio
le
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Cesare Latina

Attività scientifiche e didattiche

Responsabile scientifico delle attività condotte con [Università degli studi di Padova per la
risoluzione delle problematiche giuridiche e normativa connesse all’aggiornamento del Piano
per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi dell’Alto Adriatico (DS n. 63/2018).
Attività di coordinamento degli aspetti giuridici legati alla variante al Piano per l’Assetto
Idrogeologico del fiume Adige (colophon)
Attività di coordinamento degli aspetti giuridici legati al Piano dl Gestione delle Acque del
Distretto Idrografico daMe Alpi Orientati—aggiornamento 201512021 (colophon).
Relatore nell’ambito del convegno 1 rischi catasliofall nel nord esr organizzato
dall’Associazione Italiana flrorkers di Assicurazioni e Riassicorazioni’ (Hotel Sheraton
Padova 14 novembre 2014).
Allivilà di docenza svolta presso la Fondazione Geomelri e Geomebi laureati della Provincia
di Treviso. ‘Strumenti privatistici per il risarcimento del danno ambientale ed evoluzione della
disciplina normativa italiana e comunitaria sul danno ambIentale’ (25 giugno 2010).
Attività di docenza svolta presso ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Proiezione Ambientale del Veneto). ‘La fase patologica del danno e il principio chi inquina
paga, la bonifica dei siti lnqulnati e razione di risarcimento del danno ambientale, il ruolo del
P.M. contabile, Ce transazionI sul danno amblenlale (19 novembre 2009).
Attività di docenza svolta presso Il Comune dl Melo (VI) nell’ambito del corso approvato con
DGR n. 4056/2006. il risarcimento del danno ambientale ed il ripristino ambientale, con
particolare riferimento alle novità introdotte dalla parte VI del Testo Unico Ambientale’ (26
settembre 2007).
Attività di docenza svolta presso la Conferenza del Presidenti delle Assemblee legislative
della Regione e delle Province autonome. ‘Relazioni istituzionali, procedure di spesa e
gestione delle attività negozlali.

-

-

-

-

—

-

-

-

-

Pubblicazioni scientifiche

‘Il Danno e il ripristino ambientale nella Legge n. 349/1986 e nel decreto legislativo n. 15212006.
Riflessioni comparatlve.’ (li Diritto delta Regione N. 34/2006 pp. 103-121).
‘La disciplina della bonifica dei siti inquinali e la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente:
novità e problematicità nel nuovo Testo Unico ambIentate’. (Il Diritto della Regione N. 34/2OlOpp 113-131).
‘Il governo delle acque nell’attuale sistema ammInistrativo: centri di Competenza e slwmenfl
di tutela (Associazione ldrotecnica Italiana L’Acquaonline 19 luglio 2016 pp. 1-22).

-

•

—

Incarichi

-

-

-

-

-

-

-

Componente delta commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato da inquadrare in Autorità dl Bacino Distrettuale nella categoria C, posizione Ci,
profilo professionale tecnico urbanlsla (DS n. 39/2019),
Componente della commissione esaminatrice per la copertura di n. I posto a tempo
determinato da Inquadrare In Autorità di Bacino Distrettuale nella categoria C, posizione Ci,
profilo professionale tecoico urbanista (DS n. 39/2019).
Responsabile della Protezione del Dati Personali dell’Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi
dell’articolo 37 deI Regolamenlo UE 20161679 (DS n. 4412018)
Presidente della commissione esaminatrico per la copertura di n. i posto a tempo
determinato da inquadrare In Autorità dl Bacino Dlstrelluale nella categoria E), posizione 01,
profilo professionale specialista amministrativo (DS n. 27/2017).
Componente della commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per la
copertura dl n. i posto a tempo indeterminato da inquadrare in Aulorilà di Bacino come
istruttore dIrettivo addetto alla comunicazione (DS n. 4212014)
Componente della commissione di collaudo del lavori di completamento dello scavo dei
canali portuali di grande navigazione sino alla quota prevista dal Piano Regolatore Portuale
e conferimento dei sedimenti dragati nell’isola delle Tresse e in barene (nota di incarico n.
16148/2012). STAZIONE APPALTANTE: Autorità Portuale di Venezia. CONTRATTO: in data
21febbraio2012 Rep. n. 34180. IMPORTO DEI LAVORI: €4084340,00 (al netto del ribasso
d’asta), oltre a € 60’ODO,OO per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. PERIZIA DI
VARIANTE: €1.809.005,28 (atto dl sottomissione n. 34457 del 7ottobre2013).
Incarico di collaboratore esperto conferito dal ‘Commissario Delegato per l’Emergenza Socio
Economico Ambientale relaliva ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di
Venezia’ ai fini d&listmttoria e della predisposizione degli atti per il niasdo dei provvedimenti
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Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità linguistiche

autoduativi nell’ambito dell’accordo di programma Moranzani (nota di incarico n.
66932)2010).
Rappresentante della Regione del Veneto nel gruppo di lavoro paritetico per l’elaborazione
di una proposta dl revisione dell’accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001 sulle modalità
procedimentall In materia dl funzioni amministrative relative alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi in terraferma (nota di designazione n. 199112009)
Componente del gruppo di lavoro regionale per le attività relative a ‘Rete Natura 2000- Piani
di gestione previsti ai sensi del combinato disposto deg artL 4 e 8 del DPR 35719V (DO n.
6212008).
Soggetto incaricato della stesura delle norme tecniche del Piano Terzitodale Regionale di
Coordinamento del Veneto (0GB n. 108312008; cotophon).
Componente del gruppo di lavoro ragionate istituIto per la stesura delle nonne del Piano
Ambientale del Delta del Po.
Componente del gruppo dl lavoro regionale Istiluito per la stesura delle norme del Piano
ambientale dell’Ente Parco Colli Euganei (nota n. 71874712009)
Componente del gruppo di lavoro regionale per l’istruttoria amministrativa dei Piani Territoriali
di Coordinamento Provinciale del Veneto.
Componente della commissione esamina Wce per la copertura dl n. 4 posti a tempo
indeterminato da inquadrare in Regione Veneto nella categoria 0, posizione Dl, profilo
professionale specialista amministrativo (DPGR n. 5412009).
Componente della commissione esaminatrice per rindividuazione di n. 4 figure professionali
per incarico dl collaborazione coordinata e continuativa pressa la Regione Veneto (DDR n.
8312007).
Componente della commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 2 figure professionali
per incarico di collaborazione coordinata e continuative presso la Regione Veneto (DOR n.
11012007).
Componente della commissione esaminatrice per flndividuazlone di n. I figura professionale
per incarico dl coaborazione coordinata e continuativa presso ta Regione Veneto (ODR n.
112008).
Presidente della commissione esaminatrice dei Centro di formazione professionale di Zevio
Pacchetto Offico.
Sistemi operativi Windows.
Lingua Inglese
Livello parlato buono
Livello scritto buono

Capacità e competenze retazionali

Le attività fin qui esercitate come libero professionista (avvocato) e come dipendente
pubblico nell’ambito di diverse amministrazioni (comunali, regionali, stata), hanno consentito
di acquisire una competenza ad ampio spettro delle dinamiche giuridiche caratterizzanti i
rapporti tra pubblico e privato, I diversi contesti amministrativi frequentati hanno inoltre
permesso di affiancare alle conoscenze specialistiche dei contenuti delle singole materie
trattate, a dialogo sempre costruttivo con i vari interlocutori, Istituzionali e privati, portatori dl
Interesse.

Capacità e competenze organizzative

L’attività svolta presso fa Regione del Veneto ha prodotto una conoscenza specifica delle
dinamiche giuridiche ed amministrative proprie del diversi settori che si interfacciano con la
materia ambientale (difesa del suolo, rete natura 2000, urbanistica, enti parco, etc.)
favorendo una stretta collaborazione con gli uffici tecnici per t’elaborazione e la
formafinazione di documenti e dichiarazioni di carattere legate.
L’attività di Dirigente Amministrativo presso Roma Capitale ha determinato la
riorganizzazione dei processi di lavoro interni agli uffici amministrativi proposti alle relazioni
istituzionali dell’Ente. Coordinando direttamente l’attività di 25 istruttori e funzionari si é potuta
ridefinire la programmazione delle attività negoziati, costituire un apposito servizio per la
gestione unitaria delle funzioni e degti adempimenti sia di natura normativa che contabile
in materia di contratti pubblici, uniformare e razionalizzare le procedure di impegno e dl spesa
e di tiquidazione nel rispetto delle ‘innovazioni introdotte dalle più recenti normative. Con
specifico riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali verso l’esterno, si è potuto fcrnire in
via continuativa supporto giuridico, amminlslrativo, organizzativo, nella progettazione dai
-

-
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Cesare Lamina

grandi eventi che hanno Interessato la Città di Roma nel biennIo 2010-2012. L’aWvità di
Dirigente Amministrativo presso l’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, oggi Autorità
di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ha determinato la maturazione dl una specifica
esperienza nelle diverse competenze professionali, giuridiche e amministrative, che si legano
al prossi di tifcnna Introdotti da diverse fanti nomiative comunilarie (regolamenti e direttive
UE) e nazionaH, rafforzando le capacità di probiem solving nell’applicazione di tali discipline
nel contesto di riferimento e nella gestione delle risorse slnimentali e finanziarie connesse.
L’attività dl LEAR ha inoltre consentito di confermare il ruolo di coordinamento amministrativo
anche in relazione agli adempimenti legali richiesti dal progetti finanziati dall’Unione Europea,
interagendo costantemente con I servizi tecnici.
Dichiarazioni

Data di aggiornamento

-

Sotto la mia responsabilitò e consapevole delle sanzioni penali previste dall’arI. 76 del I).P.R.
2811212000 n. 445, dichiaro che te informazioni e le dichiarazioni rilasciate nel presente
curriculum vitae sono corrispondenti al vero e di essere In possesso di Lutti i titoli In esso
riportati.
Dichiaro dl non incorrere in alcuna delle cause di Inconferibilltà e di kicompatibitità di cui al
decreto legislativo n. 3912013 s.m.i.
29aprile2019

Avv. Cesare

5
CrrrIcuIuni Virae

—

&sare Lrnurn

