
Curriculum Vitae - Arch. Fabio Gaetarelli  

 
I) DATI PERSONALI 

 Stato civile: celibe 
 Nazionaliti: italiana 
 Data di nascita: 04 Maggio 1965 

 Luogo di nascita: Sale (Bs) 

 Codice fiscale: GTR FBA 65E04 H717X 

 Residenza: Toscolano-Maderno (Bs) Via L. Ariosto n° 32 

 Sede ufficio: Prevalle (Bs), Via Bonsignori,n°158 
 

 2) FORMAZIONE UNIVERSITARIA E DI STUDIO 
 

Diplomato all'Istituto Tecnico per Geometri "Cesare Battisti" di Sale nel 1984. 

 

Dal 1988 al 1991, praticantato per iscrizione al Collegio dei Geometri c/o lo Studio Tecnico 

Corradi geom. Enrico di Sale (Bs); 
 

Laureato al Politecnico di Milano in data 27/03/1995 con indirizzo di 

"Progettazione Architettonica". 

 

Superamento dell'esame statale di abilitazione alla professione in data 26/04/1995. 

 

Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia dal 27/09/1995 al n° 1456. 

 

3) PRINCIPALI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

A)- 1997 -   Corso di "CAD 1^ fase" di numero ore 81 (ottantuno) istituito dalla  
Regione Lombardia e svoltosi presso it centro formazione professionale 

di Villanuova s/C. 

B)- 1997 -   Corso di "CAD 2^ fase — 3D" di numero ore 60 (sessanta) istituito dalla 
Regione Lombardia e svoltosi presso it centro formazione professionale 

di Villanuova s/C. 

C)- 1997 —  ABILITAZIONE al rilascio delle CERTIFICAZIONI di cui alla L.818/84 

per pratiche VV.FF.. Inscrizione elenco Ministeriale al n° BS01456A00057. 

 

D)- 1998 - Corso per ESPERTO in MATERIA di TUTELA PAESISTICO  —  

AMBIENTALE; in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 - 1° comma 

L.R. n°18197. 

 

E)- 1999 — COORDINATORE per la SICUREZZA in possesso dei requisiti di cui 

  all'art. 98 del D.LGS 81/2008. 

 
 

F)- 2006 —  Isc r i z ione  a l l 'e lenco  de i  COLLAUDATORI d i  OPERE  
 STRUTTURALI. 
 

G)- 2007 —  Iscrizione nei settori della Sezione A dell'Albo professionale: 

Settore b)pianificazione territoriale; 

Settore c) paesaggistica; 
Settore d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 

 
H)- 2008 — CERTIFICATORE ENERGETICO n° 8575 accreditato in Regione Lombardia. 

 



4) ATTIVITA PROFESSIONALE SIGNIFICATIVA 
 

A)- ATTIVITA' NEL SETTORE PUBBLICO.  
 

A1) — Concorsi pubblici — inquadramento professionale; 

 

Periodo 1997 - 2000: 
Comune di Serle (Bs): vincitore del bando di concorso pubblico per esami, per la copertura 

di due posti di istruttore geometra area tecnica (ex VI Q.F. D.P.R. 333/90) a tempo pieno e 

indeterminato; assunzione presso lo stesso Ente dal 19 maggio 1997 al 17 novembre 1997 in 

qualità di "Responsabile ufficio tecnico". 

Comune di Bedizzole (Bs): vincitore del bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami per il conferimento di un posto di Istruttore direttivo tecnico ex VII^ Q.F. D.P.R. 

333/90 — Settore gestione del territorio — Servizio gestione opere pubbliche; assunzione 

presso lo stesso Ente dal 18 novembre 1997 al 16 aprile 2000. Dal 12.10.1998 al 16 

aprile 2000 Responsabile di Area - Settore Lavori Pubblici. 
Comune di Nuvolento (Bs): trasferimento mediante mobilita esterna dal Comune di  

Bedizzole ;  dal  17 apri le  2000 in  servizio  di  ruolo  con inquadramento 

professionale, categoria D pos. cc. D/2, Istruttore Direttivo Area Tecnica "Responsabile 

dell'area tecnica". 

Comune di Gardone Riviera (Bs) dal 2 aprile 2001 al 2 aprile 2003: Nomina a 

"Responsabile dell'area tecnica" categoria D pos. ec. D/3 ed a titolare di "posizione 

organizzativa" mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
 

A2) COMMISSIONI ED1LIZIE e/o PER IL PAESAGGIO. 
 

Dal 06.10.1998 all'11/02/2009 : membro della Commissione Edilizia del Comune di 

Bedizzole (Bs) in quality di Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale. 
Dal 05.12.2007 al 05.12.2009: membro della Commissione per it Paesaggio del Comune di 

Gardone Riviera (Bs) in quality di Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale. 

 

A3) OPERE PUBBLICHE. 

A3.1 COMUNE DI BEDIZZOLE (Bs): 
Nel corso dell'anno 1998 all'interno dell'ufficio tecnico comunale di Bedizzole,  
ai sensi dell'art. 17 della L. 109/94, si è svolta attività di progettazione, direzione lavori 

delle seguenti opere; 
 Opere di completamento ristrutturazione edificio denominato "Palazzo Chiodi" da 

destinarsi ad uffici comunali. Importo lavori £ 445.189.300. Immobile vincolalo al 

sensi dell’ ex legge 1089/39. Opera Ultimata. 

 Realizzazione campo da tennis con pavimentazione simmetrica e completamento 

attrezzature sportive esistenti nell'area verde "Momangione". Importo lavori 

L100.000.000. Opera Ultimata. 
 Opere complementare intervento di ampliamento dell 'edif icio scuola  
 elementare e materna statale di S. Vito. Importo lavori di E. 72.000.000. Opera Ultimata. 
 Ammodernamento e sistemazione stradale via Cogozzo sopra, Pucliana. 



 Matteotti ecc... Importo lavori di £ 250.000.000. Opera Ultimata. 

 intervento di manutenzione straordinaria agli spogliatoti della palestra scuole 

medie. Importo lavori di f. 40.000.000. Opera Ultimata. 
 

Incarichi assunti dall'Amministrazione del Comune di Bedizzole (Bs) come libero 

professionista: 
 

1) 2002/2003 - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e 

contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per opere di "Restauro 

conservativo del palazzo Municipale di Bedizzole". Importo lavori di L. 

2.000.000.000. immobile vincolato ai sensi dell'ex legge 108939. Opera 

Ultimata. 
 

2) 2003/2004 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e  

contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza dei lavori di 

"Sistemazione tetto e consolidamento mura perimetrali Sala Disciplina e Sala 

Consigliare del comune di Bedizzole". Importo lavor i  di L. 

350.000.000. Immobile vincolato of  sens i  dell'ex L. 1089/39. Opera Ultimata. 

 

3) 2003 - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Eliminazione barriere 

architettoniche L.R. 6/89 — d.p.r. 503/96 spazi pubblici" in Bedizzole - I° lotto 

funzionale — Oneri 2003. Importo lavori di € 82.634=. Opera Ultimata. 
 

4) 2003 - Progetto preliminare "Opere di arredo dell'area adiacente all'Ufficio 

Postale con realizzazione di pensilina in ferro lavorato" in Bedizzole. 

Importo lavori di  €  46.450=. Stesura del progetto per valutazioni 

amministrazione. 
 

5) Associazione temporanea con lo Studio di Architettura Podavini arch. Ermes di 

Bedizzole, per it seguente progetto: 
2003/2004 - Progetto definitivo per it "Ripristino e riqualificazione del percorso di 

ronda e dell'area sito all'interno delle mura del Castello Medioevale di 

Bedizzole". Immobile vincolato o ai sensi dell’ex L. 1089/39 Importo lavori di 

€210000=. Opera Ultimata. 

 

6) 2004 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per la 

"Riqualificazione dell'area adiacente piazza Europa, ingresso oratorio don Bosco e 

collina del centro" in Bedizzole. Opere volte all’eliminazione delle Barriere 

architettoniche di cui alla L.R n. 6/89 e d.p.r. n.503/96. Importo lavori di C 

64.000=. Opera Ultimata. 
 

7) 2004 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per 

Eliminazione delle barriere architettoniche nel tratto di via Marconi 

dall'incrocio con via XX Settembre" in Bedizzole. Importo lavori di C 90.380=. 

Opera Ultimata. 
 

8) 2005/2006 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per 

la realizzazione delle opere di "Adeguamento denominato "Disciplina" e sala 

Consiliare alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche con 

riqualificazione dell'area esterna di proprietà della Chiesa Parrocchiale di 

S.Stefano" in Bedizzole. Immobile vincolato ai sensi dell 'ex L. _1089/39 
Importo lavori di C 80.000=. Inizio lavori 08/10/2007 - Fine Lavori 

12/03/2008 



9) 2006 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per la 

"Realizzazione di un nuovo acceso pedonale di collegamento tra le scuole del 

capoluogo e l'area attrezzata per l'atletica leggera" in Bedizzole. Importo lavori di C
 Inizio lavori 08/02/2007 - Fine Lavori 05/05/2008. 
 

10) 2006 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per la 

"Realizzazione delle opere di completamento del tratto di Via Marconi 

all'incrocio con Via XX Settembre" in Bedizzole. Importo lavori di C 28.500=. Inizio 

lavori 28/08/2006 - Fine Lavori 04/12/2006. 
 

11) 2007 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per 

l'"Eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree del territorio 

comunale e nelle aree scolastiche" in Bedizzole. Importo lavori di C 80.000=. Inizio 

lavori 31/10/2007 — Fine Lavori 28/02/2008 
 

12) 2008 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per 

l’“Eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree del territorio 

comunale e nelle aree scolastiche" in Bedizzole. Importo lavori di C 90.000=. Lavori 

appaltati in data 16/01/2009. 
 

13) 2009 - Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori per 

l’"Eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree del territorio 

comunale e nelle aree scolastiche" in Bedizzole. Importo lavori di C 90.000=. Progetto 

preliminare approvato e ulteriori fasi progettuali in svolgimento. 
 

14) 2010: Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., Contabilità riferito alle opere 

volte all'Eliminazione delle Barriere architettoniche — Oneri 2009 — 

Marciapiedi e viabilità. Comune di Bedizzole (Bs). Importo Lavori C 70.000 Inizio 

lavori 17/0512010 — Fine lavori 09/0812010. 
 

15) 2011: Progetto Preliminare, per l'"Eliminazione delle barriere architettoniche 

presso le aree pubbliche e gli immobili Comunali - Oneri 2011 — 1° e 2° Lotto Esecutivo". 

Comune di Bedizzole (Bs). Importo lavori £97.500 Progetto redatto e consegnato in 

data 28/10/2011. 
 

16) 2011: Collaudo Tecnico Amministrativo relativo alle opere di urbanizzazione del 

P.L. convenzionato denominato "Borello 2" — Bedizzole (Bs). 

Importo opere di urbanizzazione C 482.000 Incarico dell'11/08/2011 — 

Collaudo del 12/09/2011. 
 

17) 2012: Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., Contabilita riferito al 1° Lotto 

esecutivo delle opere volte all'Eliminazione delle Barriere architettoniche — Oneri 

2011 — Marciapiedi e viabilitA. Comune di Bedizzole (Bs). Importo lavori £21.600 

Inizio lavori 03/04/2012 — Fine lavori 09/05/2012. 
 

18) 2012: Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., Contabilità riferito al 2° Lotto 

esecutivo delle opere volte all'Eliminazione delle Barriere architettoniche — Oneri 

2011 — Piattaforma elevatrice Civico Cimitero di Bedizzole (Bs). Importo lavori 

C 71.500 - immobile vincolato ai sensi dell'ex L. 1089 /39 Opera in Ease di 

realizzazione. 
 

A3.2 COMUNE DI GARDONE RIVIERA (Bs):  
1) Nel triennio 2001/2003 all'interno dell'ufficio tecnico comunale, a'sensi 

dell'art. 17 della L. 109/94, si é svolta attivita di progettazione, direzione lavori 

Belle seguanti opere: 



"Sistemazione con arredo urbano del centro della frazione di Morgnaga — opere di 

completamento —" Importo lavori di E. 50.000.000= Opera Ultimata. 

 "Allargamento di un tratto di via _Ronciglio"— Importo  lavori di L 

130.000.000= Opera Ultimata. - "Formazione area di raccolta r. s. u." — Importo 

lavori di E. 100.000.000=; Opera Ultimata. 
- "Ristrutturazione fabbricato sito in via Trieste per la realizzazione di mini alloggi 

protetti per anziani - villa Gibertini —" dal 2 aprile 2001 Direttore Lavori. Importo 

lavori di E. 780.000.000= Opera Ultimata. 

 "Sistemazione parcheggio presso la "chiesetta" di S. Michele" - Importo 

lavori di €.25.823— Opera Ultimata. 

-"Sistemazione con arredo urbano passeggiata pedonale adiacente la S.S. 45 his — 

da zona "Esso" a rotonda Casino". Importo lavori di € 123.950= Opera Ultimata. 

2) 2009 — Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 

90 del Digs. n'81/2008 relativamente ai lavori di "Riqualificazione di Via 

Console con separazione rete fognaria". Importo lavori di £66.500= Opera 
Ultimata. 

 

A3.3 COMUNE DI NUVOLENTO (Bs): 
1) Associazione temporanea con lo Studio di Architettura Podavini arch. Er Ines 

Bedizzole, per i seguenti progetti: 

· 2003 - Progetto preliminare per l'Ampliamento del civico cimitero 

comune d i  Nuvolento  (Bs)" .  Proget to  Prel iminare  consegnato  all 

Aniministrazione comunale. 

· 2005/2006 - Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo e D.L. per it 

"Recupero statico e funzionale dei loculi lato Nord/Ovest con realizzazione di 

nuova pavimentazione architettonica dei percorsi interni" CIVICO 

CIMITERO di NUVOLENTO (73s)". Immobile vincolato ai .sensi dell 'ex L. 

1089/39. Importo lavori di 8128.400=. Inizio lavori 01/12/2005 - Fine Lavori 

30/05/2006 

· 2007 - Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo e D.L. per la 

"Costruzione di n.153 ossari e n.54 urne cinerarie, copertura passaggio di 

collegamento laterale e completamento del ripristino dell'intonaco della facciata 

Nord/Ovest" del CIVICO CIMITERO di NUVOLENTO (73s)" . Immobile vincolato 

tri serasi dell 'ex L. 1089/39. 

Importo lavori 115.000=. Inizio lavori 28/02/2008 - Fine 1,111 7 011 
29/08/2008 

· 2009/2010 — "Direttore operativo" lavori di "Ristrutturazione vecchio 

Mulino - I° e II° lotto funzionale" Importo lavori I° Lotto C 500.925 e II° Lotto 

8558.323 = e dal 01/01/2011 "Direttore dei lavori" di entrambe i lotti funzionali. 

Immobile vincolato ai sensi dell' ex L. 1089/39 

2009: Progetto Definitivo per la "Manutenzione straordinaria di alcune strade 

comunali" (Bs). Comune di Nuvolento (Bs). 

Importo complessivo lavori €240.000 .Progetto redatto e consegnato in data 

09/10/2009. 

2011: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase  
esecutiva per i lavori di "Restauro e valorizzazione della VILLA ROMANA" sita in Via 

Pieve, Nuvolento (Bs). Immobile vincolato ai sensi del' ex L 1089/39 Scavi 

archeologici. Importo lavori €200.000. Inizio lavori 20/06/2011 — Fine lavori 

23/07/2012 



2011: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva 

per i lavori di "Manutenzione ,straordinaria del POZZO dell'acquedotto 

comunale" sito in Via Pieve, Nuvolento (Bs). Importo lavori € 63.400. Inizio lavori 

11/05/2011 — Fine lavori luglio 2012 

· 2011: Collaborazione U.T.C. per progetto e D.L. per la "Realizzazione di 

N.2 Urne Cineraria" c/o Civico Cimitero di Nuvolento (Bs). 
Opera terminata 

· :• 2011: Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., Contabilità riguardante i 

lavori di "Recupero statico e funzionale di n. 60 loculi c/o it Civico Cimitero di 

Nuvolento (Bs) silo in loc. "La Pieve". L’immobilee vincolato ai sensi (dell' ex 

L..1089/39. Importo lavori € 33.000 Inizio lavori 03/10/2011 — Fine lavori 

26/10/2011. 

-) 2012: Progetto Definitivo ed Esecutivo, D.L., Contabilità per la 

realizzazione delle "Opere di mitigazione degli impianti posti sulla copertura 

del fabbricato denominato "Vecchio Mulino" — Nuvolento (Bs)". Immobile vincolato 

ai sensi dell 'ex L. /089/39.Importo lavori edili e da fabbro 40.000 Inizio lavori 

28/06/2012 — Fine lavori 16/07/2012 

 

A3.4 COMUNE DI GA VARDO (Bs): 

·  2011:  Col laudo Tecnico  Amministrat ivo re la t ivo a l le  opere  di  

urbanizzazione del P.d.C. Convenzionato denominato "Rossi/7o" — localita 

"Soprazocco" di Gavardo (Bs). Importo opere di urbanizzazione f 34.210 Incarico 

del 24/10/2011 — Collaudo del 13/12/2011 

·  2011: Col laudo Tecnico Amministrativo re lat ivo a l le  opere  di  

urbanizzazione del P.L. Convenzionato denominato "Piazze" — localita 

"Soprazocco" di Gavardo (Bs). Import° opere di urbanizzazione f 122.133 Incarico 

del 13/10/2011 — Collaudo del 09/03/2012 

·  2012: VERIFICA ai sensi art. 45 del D.P.R. n. 207/2010 del Progetto 

Esecutivo, riguardante la "Costruzione della nuova strada Comunale di 

collegamento della zona di Soprazocco alla località "Busela" — 3° Tratto svincolo 

sulla 45 bis — 2° Lotto funzionale. Comune di Gavardo (Bs). Import° stimato 

lavori f 962.000 Inizio operazioni di "Verifica" 09/05/2012 — Completamento 

istruttoria 22/06/2012. 

  2013: Col laudo Tecnico Amministrativo re lat ivo a l le  opere  di  

urbanizzazione del P.d.C. Convenzionato denominato "Palazzina Bonomi" — localita 

"Soprazocco" di Gavardo (Bs). 

Import° opere di urbanizzazione C 27.064 Collaudo del 27/02/2013. 

 

B1) OPERE A SEGUITO DEL TERREMOTO 2004 
2004/2007: Progetti e D.L. per richiesta contributo regionale e per ripristino danni 

provocati dal SISMA del 24/11/2004 e precisamente: 

B1.1) EDIFICI PR1VATI: 
- Ripristino/Riparazione e consolidamento strutturale dell'immobile sito in 

Gavardo (Bs) Via Delle Schiave nn. 9-11. Importo lavori di E. 43.450. 
Inizio lavori 25/07/2005 - Fine Lavori 10/11/2005 



 Ripristino/Riparazione danni sisma all'immobile sito in Sale (Bs) Via Teresa 

Saodata n. 2. Importo lavori di C. 10.500. 

Inizio lavori 04/07/2005 - Fine Lavori 22/12/2005 

 Ripristino/Riparrizione e consolidamento strutturale dell'immobile sito in Roe 

Volciano (Bs) Via IV Novembre, 35. 
Importo lavori di E. 41.200. Inizio lavori 15/03/2006 - Fine Lavori 03/06/2006 

 Ripristino/Riparazione e consolidamento strutturale dell'immobile sito in  
Gardone Riviera (Bs) Via Disciplina, 40 adibito a "Scuola Materna". 

Collaborato per lo Studio Fortini Ing. Sandro di Soiano in qualità di 

affidatario dell'incarico. Importo lavori di E. 235.000. Opera ultimata. 

 Ripristino/Riparazione danni sisma all'immobile sito in Villanuova s/C (Bs) Via 

Carnighe, n. 32. Importo lavori di E. 12.200. Inizio lavori 30/07/2005 - Fine Lavori 

26/01/2006 

 Ripristino/Riparazione danni sisma all'immobile sito in Vobarno (Bs) Via Irene 
Rubini Falck n. 3-5 adibito a "Centro Servizi Socio Sanitari - Assistenziali". Importo 

lavori di C. 23.200.117/z/0 lavori 05/07/2006 — Fine Lavori 21/09/2006 

Ripristino/Riparazione e consolidamento strutturale dell'immobile sito in Sale (Bs) 

Via Trieste, 14 adibito ad attività. produttiva — uffici. 

Importo lavori di E. 60.000. Inizio lavori 28/09/2007 - 

 

B1.2) EDIFICI ENTI PUBBLICI 
BL2. a COMUNE DI BEDIZZOLE (Bs): 

 Ripristino/Riparazione della copertura della "Torre dell'acquedotto 
Comunale" sita in P.zza Europa. 

Importo lavori di E. 36.500.Progello Approvato dagli Uffici Regionali 

13/01/2006. Inizio lavori 16/04/2007 — Fine Lavori 28/08/2007 

 Ripristino/Riparazione "Portale d'ingresso di "Villa Boschi"" sito in Via A. 

De Gasperi, n.4. Immobile vincolato Soprintendenza per i Beni architettonica. 

Importo lavori di E. 10.600. Progetto Approvato dagli Uffici Regionali it 

25/07/2006. Inizio lavori 04/06/2007 Fine Lavori 03/07/2007  

 Ripristino/Riparazione "Chiesa di S. Rocco" sita in loc. "S. Rocco" adiacente 

al civico Cimitero. immobile vincolato dalla Soprintendenza per i Beni 

architettonica. Importo lavori di E. 12.400. Progetto Approvato il 27/02/2007. 

Inizio lavori 07/02/2007 — Fine Lavori 03/04/2007 

BI.2. b EDIFICI ECCLESLASTICI 
ENTE PARROCCHIALE "S. PIETRO APOSTOLO" di Polpenazze d/G (Bs): 

 Progetto di "Recupero c consolidamento statico della Chiesa di S. Pietro in 

Lucone" sita in loc. "Lucone" limitrofa al Civico Cimitero. Edificio vincolato dalla 

Soprintendenza per i Ferri alchimiamici. 
(Associazione temporanea archh. Podavini E. e Scala B.). 
Importo lavori di E. 255.000. Progetto Approvato dagli Uffici Regionali ii 

15/03/2007. lnizio lavori 16/07/2007 — Opera completata. 



 Progetto di "Recupero e consolidamento statico della Chiesa di S. 

Elisabetta" sita in loc. "Castelletto" di Soiano d/L. Edificio vincolato Jolla 

Soprintendenza per i Bevis architettonici. 

(Associazione temporanea arch. Padovani E. e Scala B.). 

Importo lavori di €. 70.000. Progetto Approvato dagli Uffici Regionali' il 

13/12/2006. Inizio lavori 10/09/2007 — Opera completata 

Progetto di "Recupero e consolidamento statico del portale della Chiesa 

Parrocchiale di Polpenazze d/G" sito in P.zza Biolchi. Edifirio vincolato dally 

Soprintendenza per i Beni architettonici. 

(Associazione temporanea archh. Podavini E. e Scala B.). 
Importo lavori di E. 380.000. Progetto Approvato dagli Uffici Regionali' il 

07/08/2007. Inizio lavori 28/09/2007. Opera completata 

 Progetto di "Recupero e consolidamento statico della Canonica" sita in Via 

Galvani, n.1 Polpenazze d/G. Edificio vincolato Soprintendenza per i  

Beni architettonici. (Associazione temporanea archh. Podavini E. e Scala B.). 

Importo lavori di E. 140.000. Progetto Approvato dagli Uffici Regionali 

28/02/2007. inizio lavori 28/09/2007 — Opera completata 
ENTE PARROCCHIALE di S. Felice diB" (Bs):  

 Progetto di "Recupero e consolidamento statico. della Chiesa Prepositurale 

dei "Santi Felice, Adauto e Flavia" di S. Felice del benaco. vincolato della  

Soprintendenza per i Beni architettonici. 
(Associazione temporanea arch. Podavini E.). 

Importo lavori di C. 180.000. Progetto Approvato dagli uffici regionali il 

12/07/2007.inizio lavori 25/09/2007 — Opera completata. 
 

C)- URBANISTICA. 

 All'intero dell 'Ufficio Tecnico Comunale di Gardone Riviera si sono 

effettuate alcune varianti "parziali" al vigente P.R.G. a' sensi della legge 

regionale 23 giugno 1997, n. 23; 

 Responsabile del procedimento della "variante" al vigente P.R.G. di Gardone 

Riviera per le "Attività produttive" approvata dalla Giunta Regionale in data aprile 

2002; 
Responsabile del procedimento della "Variante" generale al vigente P.R.G. di 

Gardone Riviera: adottata in data 23 giugno 2003.  

 Responsabile del procedimento adozione ed approvazione Piano attuativo 

denominato "Hotel Centrale" a livello "sovracomunale" a' sensi dell'art. 9 della L.R. 

23 giugno 1997, n.23; 
Responsabile del procedimento adozione ed approvazione Piano attuativo 

denominato "Villa Ella" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 giugno 1997, n.23; 

 Collaborazione con Studio Tecnico "TECNOTRE" di Roe Volciano per Piano 

di Recupero denominato "Antica Distilleria" sito in Toscolano-Maderno. 

 Comune di Gardone Riviera (Bs): dal 2 aprile 2003 al 2 high° 2003: Incarico 

professionale per "consulenza" in materia urbanistica. 

 Comune di Gardone Riviera (Bs): 2005/2006: Incarico professionale per 

"consulenza" per redazione Piano Particolareggiato Verde Ambientale". 

 Vari Collaudi Tecnici Amministrativi riguardanti opere di urbanizzazione 

di Piani Attuativi. (Vedasi punti precedenti). 



Prevalle li , ottobre 2013. 

 
 

13)- Pubblicazioni. 

1)- "La chiesa di San Francesco e la Societa Logo di Garda a Gargnano" — Grafo 

Edizioni — Brescia — Luglio 1997. 

II presente curriculum e strettamente personale ed e redatto quale documento di 

valutazione per i soli usi consentiti dalla Legge.  
Arch. Fabio Gaetarelli 


