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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARI   ANGELO MARIA 

Indirizzo   

Telefono  06-67663302 

Fax  06-67663196 

E-mail  am.mari@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita  17 DICEMBRE 1959  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dall’ 11 aprile 2016 ad oggi 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) – Dipartimento IV 
“Tutela e valorizzazione ambientale”  

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale di area vasta 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente di ruolo  

 

Dirigente del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” 

 

Gestione in forma diretta delle Aree protette di competenza della Città 
metropolitana di Roma Capitale: Monumento Naturale Palude di Torre Flavia 
(Ladispoli-Cerveteri) e  Riserve Naturali di Nomentum (Mentana),  Macchia di 
Gattaceca e Macchia del Barco (Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano), 
Monte Catillo (Tivoli), Monte Soratte (Sant’Oreste), Villa Borghese (Nettuno)  
(L.R. 29/1997, L.R. 29/1999, DPGR 613/1997, deliberazione Consiglio 
provinciale 147/2006). 
Tra le attività principali si segnalano: 
- Predisposizione ed adozione di Piani d’assetto delle APP, dei Regolamenti 

delle APP e dei Programmi di sviluppo economico e sociale; 
- Assistenza tecnica agli enti pubblici delle aree protette a gestione provinciale 

con Istituzione e gestione di tavoli tecnici per la concertazione dei PGAF 
(Piani di Assestamento e gestione forestale) degli Enti pubblici nelle aree 
protette di competenza, a supporto degli stessi; 

- Partecipazione ai tavoli tecnici regionali ed espressione di pareri per 
l'approvazione dei PGAF; 

- Predisposizione ed Attuazione del Piano delle attività di prevenzione e lotta 
attiva agli incendi boschivi delle APP– PIANO AIB; 

- Rilascio di Nulla osta per interventi, attività e opere ricadenti nelle APP; 
- Rilascio di Nulla osta per interventi agroforestali; 
- Espressione di pareri su Piani e programmi anche in procedure di VAS nelle 

APP; 
- Predisposizione e realizzazione di Piani di controllo per la prevenzione dei 

danni da fauna selvatica; 
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- Risarcimento danni provocati da fauna selvatica nelle APP; 
- Programmazione, progettazione ed esecuzione di Interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, protezione e recupero, miglioramento dei sentieri, 
attrezzature per la fruizione e l’ampliamento dell’offerta turistica  compatibile; 

- Progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere ambientali sul 
territorio provinciale ovvero della Città metropolitana; 

- Azioni e progetti di sensibilizzazione, promozione e valorizzazione, 
informazione ed educazione ambientale ed alla sostenibilità; 

- Educazione ambientale ed alla sostenibilità, gestione della rete LEA (laboratori 
di educazione ambientale ed alla sostenibilità sul territorio), partecipazione alla 
rete INFEA (L.R. 14/99 art. 101 c. 2); 

- Attività di protezione, recupero e valorizzazione dell’ambiente (L.R. 14/99 art. 
104), realizzazione di piani e progetti di valorizzazione e promozione 
ambientale e tutela della biodiversità nel territorio provinciale ovvero della 
Città metropolitana; studio di strategie di conservazione e attività di ricerca; 

- Tutela della flora e della fauna selvatica (D.Lgs.267/2000 art. 19  lett.e) e L.R. 
14/99), nonché tutela della biodiversità, valorizzazione e monitoraggio della 
geo e biodiversità e gestione degli ecosistemi, ricerca scientifica, inventario 
delle risorse naturali, redazione di cartografie analitiche e pubblicazioni 
specialistiche, azioni di mitigazione degli impatti; 

- Gestione dei Comitati istituzionali e delle Consulte degli attori sociali; 
- Presidio e sorveglianza, col supporto della Polizia Locale della Città 

Metropolitana di Roma Capitale ai sensi della D.C.P. 147/2006; 
- Gestione delle sanzioni che costituiscono entrate vincolate ai sensi della 

L.R.29/97. 
- Attività connesse al Sistema Informativo Territoriale Ambiente e allo Sportello 

telematico Ambiente; 
- Partecipazione alla programmazione regionale delle aree protette e ai tavoli di 

concertazione; il dirigente, su delega, rappresenta l’Amministrazione  nelle 
“Comunità” delle aree protette regionali nel territorio provinciale ovvero della 
Città Metropolitana; 

- Tutela degli animali da affezione e da reddito e lotta al randagismo (L.R. 34/97 
art. 8 – L.R. 14/99 art.145 c.1) ; 

- Espressione di parere per i canili pubblici (L.R. 34/97 art. 8) 
 
Tra le ulteriori attività di competenza del Servizio si segnala, in particolare, la 
definizione dell’iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture 
regionali nelle competenze del soppresso Servizio 4 “Caccia e Pesca” del 
Dipartimento V ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 23/02/2016. 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 2009  al 10 aprile 2016 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) – Dipartimento VI 
“Governo del Territorio e della Mobilità”  

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale di area vasta 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente di ruolo  

 

Dirigente del Servizio 2 “Urbanistica e attuazione del PTPG” 

 

Attuazione delle nuove competenze in materia urbanistica attribuite alla Città 
metropolitana di Roma Capitale a seguito della approvazione del Piano 
Territoriale Provinciale Generale (PTPG); 

Attuazione delle competenze in materia di  urbanistica ed edilizia  attribuite con il 
D. Lgs. 112/98 e con la LR Lazio n.14/1999; 

Attuazione dei Programmi PRO.V.I.S. Promozione del recupero e valorizzazione 
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dei Centri storici della Provincia di Roma. Bandi 2004, 2007 e 2010; 

Attività di supporto alle Amministrazioni comunali nella redazione degli strumenti 
urbanistici di competenza. 

Tra le attività svolte, in particolare, si segnalano: 

- verifica urbanistica e di compatibilità con le previsioni del PTPG e degli 
strumenti di pianificazione territoriale o di settore sovraordinati dei nuovi 
strumenti urbanistici comunali previsti dalla LR 38/1999. (D.P.I. - conferenza di 
pianificazione ex art. 32 della LR 38/1999) (PUCG e loro varianti - conferenza di 
copianificazione ex art. 33 della LR 38/1999); 
- verifica urbanistica e di compatibilità con le previsioni del PTPG e degli 
strumenti di pianificazione territoriale o di settore sovraordinati delle Varianti 
urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche nei casi previsti dall’art. 19, 
commi 2  e 3 del DPR 327/2001(ex art. 50bis della LR 38/1999); 
- osservazioni sulla rispondenza degli schemi dei Piani Urbanistici Operativi 
Comunali (PUOC)  alle norme della LR 38/99, al PUCG ed alla pianificazione 
sovraordinata;  
- verifica di compatibilità con le previsioni del PTPG delle varianti specifiche ai 
Piani Regolatori Generali (PRG) vigenti, nonché dei Piani attuativi in variante al 
PRG; 

  - rilascio di pareri richiesti da Uffici o Enti su opere o interventi di rilevanza per le 
strategie del PTPG; 
- valutazioni urbanistiche e di compatibilità, in qualità di Soggetto Competente in 
materia Ambientale (SCA), nell’ambito dei procedimenti di assoggettabilità  o 
verifica di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali 
e degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore (VAS); 
- partecipazione alle sedute del Comitato regionale territorio CRT ed espressione 
di valutazioni sui contenuti di piani  e varianti ai PRG adottati in data anteriore 
alla pubblicazione del PTPG, per l’espressione del parere regionale 
-  verifica e formulazione delle osservazioni sulla rispondenza ai criteri regionali ed 
alla normativa vigente dei Regolamenti Edilizi Comunali (REC) e liquidazione dei 
contributi per la redazione dei REC; 

 

Ha coordinato per l’Ente la realizzazione di prodotti e strumenti per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative ed a supporto delle Amministrazioni 
comunali, in particolare:  

- “Mosaico dei Piani Regolatori Generali” della provincia di Roma e del PRG di 
Roma Capitale (supporto società partecipata Provinciattiva): quadro completo 
dello stato attuale della pianificazione vigente dei Comuni della Città 
metropolitana in formato vettoriale, normalizzato e omogeneo, disponibile in 
open data; 

- “Mappatura delle trasformazioni”: rappresentazione in ambiente GIS delle 
trasformazioni fisiche in atto, contiene l’elaborazione dei dati territoriali degli 
interventi urbanistici in variante ai PRG vigenti oggetto di istruttoria da parte dei 
Servizi 1 e 2, a partire dal 2010. Lo sviluppo del progetto prevede la costruzione di 
un “Osservatorio delle trasformazioni in atto sul territorio metropolitano”.  

- “Linee Guida per l’elaborazione del Regolamento Edilizio Comunale tipo” (in 
collaborazione con INU Lazio) DGP 1014/43/2011; “Seconda edizione 2013” 
DCS 267/2013: supporto informatizzato interattivo, aggiornabile, per la redazione 
da parte delle Amministrazioni comunali dei Regolamenti Edilizi di loro 
competenza.  Ispirato al principio della sostenibilità, della bio-edilizia, del 
risparmio energetico, del ricorso alle fonti rinnovabili.   

- documenti di indirizzo in materia urbanistica e di attuazione del PTPG:  

“Indirizzi operativi in ordine all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 
al PTPG nonché all’esercizio delle funzioni provinciali in sede di esame degli 
strumenti urbanistici adottati dai comuni (DGP 1119/51/2010);  

“ Indirizzi operativi in ordine ai criteri e modalità per l’approvazione dei progetti 
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riguardanti opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni dei 
PRG ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e dell’art. 50 bis della LR 38/1999”  
(DGP 1012/43/2011);  

“Indirizzi interpretativi sulle norme del PTPG: Sistema della mobilità” (DGP 
612/29/2011); 

Ha curato approfondimenti specialistici e normativi sul PTPG e su problematiche 
urbanistico-territoriali (condotti anche con il Supporto società partecipata 
Provinciattiva)  

“Gestione in ambiente digitale dell’iter amministrativo urbanistico. Indirizzi per la 
predisposizione e la trasmissione in formato digitale degli atti e degli elaborati 
relativi agli strumenti urbanistici e specifiche tecniche da osservare per la 
predisposizione dell’Elaborato di zonizzazione normalizzato”;  

“Indirizzi operativi e istruzioni tecniche per la programmazione e l’attuazione dei 
Parchi di funzioni strategiche metropolitane PSM”;  

“Perequazione e compensazione urbanistica”;  

“Definizioni e determinanti della rendita urbana: definizione di una metodologia 
di calcolo e sue applicazioni all’area metropolitana di Roma”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2015 ha organizzato, insieme con l’Ordine degli Architetti di Roma, un 
convegno/incontro di aggiornamento per i professionisti e i tecnici che si è tenuto 
l’11 giugno, intitolato “Città metropolitana di Roma Capitale – La pianificazione 
territoriale”, con accredito di n. 8 crediti formativi, finalizzato alla divulgazione del 
PTPG ed alla presentazione di strumenti e prodotti di supporto predisposti dai 
Servizi del Dip.to VI. In tale ambito, in particolare, ha tenuto la comunicazione: 
“Attuazione del PTPG: indirizzi, procedure e strumenti di supporto per il governo 
del territorio elaborati dai Servizi del Dipartimento VI Governo del territorio e 
della mobilità”.  

 

Nel 2015, ha curato l’incontro con la delegazione cinese del Ningbo Municipal 
Development & Planning Research Institute, nell’ambito del quale sono state 
approfondite le tematiche sulla pianificazione territoriale con riferimento ai 
contenuti del PTPG, al programma PROVIS ed al nuovo progetto della 
Mappatura delle trasformazioni. 

 

Tra gli ulteriori incarichi specifici ricoperti si segnalano: 

- Componente della delegazione tecnica dell’Ente nominata in seno alla 
Conferenza di copianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Roma per la 
definizione dell’accordo finalizzato alla approvazione del PTPG (DP 186/P del 
15.10.2009); 

- Componente delle delegazioni dell’Ente nominate in seno alle Conferenze di 
pianificazione ex art. 32 della LR 38/1999 per l’esame dei DPI dei nuovi Piani 
Urbanistici Comunali Generali  PUCG dei Comuni di: Mentana (DP n. 192 del 
24.09.2010), Riofreddo (DP n. 01 del 11.01.2011), Grottaferrata (DP n.46 del 
21.11.2012), Sacrofano (DP n. 45 del 21.11.2012), Campagnano (DP n. 07 del 
21.04.2011), Cave (DCS n. 61 del 21.06.2013), Capena (DCS n. 08 del 
11.03.2014), Pisoniano(DCS n. 09 del 12.03.2014); 

- componente del gruppo di lavoro incaricato di verificare e approfondire la 
proposta di “Testo Unico in materia Urbanistica ed Edilizia”  ( DVSM n. 8 del 
29.02.2016); 

- presidente Commissione di vigilanza e controllo per la gestione del Programma 
per la valorizzazione degli insediamenti storici della provincia di Roma 
(PRO.V.I.S.). Bandi 2004- 2007 e 2010. 
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 Date (da – a) 

Il Servizio 2 “Urbanistica e attuazione del PTPG” ha conseguito la  Certificazione  
di Qualità UNI EN ISO9001/2008 

 

 

Dal 10 giugno 2013 al 11 aprile 2016 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) – Dipartimento VI 
“Governo del Territorio e della Mobilità” 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ente territoriale di area vasta 

Dirigente di ruolo  

Dirigente (ad interim) del Servizio 1  “Pianificazione territoriale e della mobilità, 
generale e di settore – Rete Ecologica” 

   

Tra le attività svolte, in particolare, si segnalano: 

- pianificazione territoriale generale e di settore con particolare riferimento alla 
redazione e aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG, alla 
pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico di interesse provinciale, 
alla pianificazione ambientale (Rete Ecologica), alla pianificazione strategica e 
d’area vasta, alla pianificazione del settore estrattivo (PAEP).  

- redazione e gestione della Rete Ecologica Provinciale REP, aggiornamento e 
perfezionamento delle conoscenze naturalistiche ed ambientali del territorio 
finalizzate alla REP. 

- valutazione e verifica di compatibilità di strumenti di pianificazione sottordinati e 
sovraordinati e di interventi di rilevanza territoriale, patti territoriali, approvazione 
dei Piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.; 

-  verifiche e valutazioni endoprocedimentali con particolare riferimento alla REP 
o di sostenibilità ambientale, nell’ambito dei procedimenti di assoggettabilità a 
VAS o di VAS. 

- supporto ad Università e Istituti di formazione, Enti Locali, Enti Pubblici, 
associazioni non lucrative per attività di studio, ricerca o promozione di buone 
pratiche inerenti la pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

Tra le attività di pianificazione svolte durante l’incarico si segnala: 

- elaborazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PAEP), in attuazione 
del PRAE regionale. La redazione del PAEP è condotta dal gruppo 
interdipartimentale composto da tecnici dei Servizi 1, del Servizio 2 e della 
Direzione del Dipartimento VI, e da tecnici dei Dipartimenti IV e V e supportato, 
per la parte tecnico scientifica, dal CERI “Centro di Ricerca Previsione, 
Prevenzione e controllo dei rischi geologici, Università di Roma La Sapienza” e 
dalla Società Partecipata Capitale lavoro S.p.A.(Normativa del PAEP e VAS). 

 

Ha coordinato per l’Ente le azioni che hanno portato alla realizzazione di progetti, 
studi e approfondimenti su tematiche di rilevanza territoriale, ambientale e 
strategica (condotti anche con il supporto della Società partecipata Provinciattiva): 

- Quaderni Tematici del PTPG: raccolta degli elaborati e studi che compongono il 
Piano, organizzati in sette specifici volumi rilegati, che ne guidano la lettura e 
l’approfondimento secondo un percorso metodologico e di contenuto.  
- Giusta sostenibilità: studio focalizzato sull’impiego di un Indice di Giusta 
Sostenibilità, costruito come sintesi di diverse variabili, all’interno di processi di 
pianificazione e indirizzo della Provincia e a supporto delle relative opportunità 
partecipative. La sperimentazione è stato sviluppata su casi pilota relativi a DPI 
esaminati dai Servizi.  
- Cartografia delle serie di vegetazione naturale potenziale per la valutazione dello 
stato di conservazione del territorio (Collaborazione con il Centro di Ricerca di 
“Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” dell’Università La 
Sapienza di Roma): produzione della Carta della vegetazione della Provincia di 
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Roma (aggiorrnamento); della Carta delle serie vegetazionali; della Carta della 
vegetazione potenziale; della Carta dello stato di conservazione del territorio. Gli 
studi contribuiscono al monitoraggio ambientale necessario anche per la redazione 
delle Reti Ecologiche Locali nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici e per 
l’aggiornamento della REP nell’ambito del Piano Metropolitano. 
- Rete Ecologica Locale del Comune di Fiumicino: (Collaborazione con il Centro 
di Ricerca di “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” 
dell’Università La Sapienza di Roma): sperimentazione concreta di disegno 
approfondito alla scala locale della Rete Ecologica Provinciale per il territorio del 
Comune di Fiumicino;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - pubblicazione del volume “Idee e piani per il territorio romano”: (a cura 
Archivio Luigi Piccinato- Dipartimento di design, tecnologia dell’Architettura, 
territorio e ambiente – DATA – dell’Università La Sapienza): volume che 
contiene i contributi della scuola romana e dell’Arch. Piccinato allo sviluppo della 
pianificazione di area vasta nell’area romana e ripercorre le tappe che hanno 
portato alla elaborazione del PTPG. 
 

Tra gli ulteriori incarichi specifici ricoperti nel corso dell’incarico si segnalano: 

- responsabile del procedimento RUP e progettista del Piano delle Attività 
Estrattive Provinciale (PAEP), con compiti di: coordinamento delle attività di 
progettazione del gruppo di lavoro e delle attività di valutazione, del raccordo con 
gli Enti, con il CERI e con la Società partecipata. Contributo progettuale nella 
definizione e nel raccordo dei contenuti del Piano, anche in riferimento agli 
obiettivi del PTPG. 

- rappresentante provinciale nella Commissione Regionale Consultiva per le 
Attività Estrattive CRC,  ex LR 17/2004 (DCS n. 63 del 03.07.2013, Decreto 
Presidente Regione Lazio n. T00185 del 13.06.2014) 

 

 

 

Il Servizio 1 “ Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore – 
Rete Ecologica ” ha conseguito la  Certificazione  di Qualità UNI EN 
ISO9001/2008 

 

 

 

 Date (da – a) 

  

Dal 31 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011 e dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio 2013 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) – Dipartimento VI 
“Governo del Territorio e della Mobilità”  

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale di area vasta 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo (concorso pubblico) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente (ad interim) del Servizio 1  “Pianificazione territoriale” 

- Pianificazione territoriale generale con particolare riferimento alla redazione e 
aggiornamento del  Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG. 

- Supporto ai Comuni per l’adozione di nuovi strumenti di pianificazione ai sensi 
della LR 38/1999. Supporto Università e Istituti di formazione, Enti Locali, Enti 
Pubblici, associazioni non lucrative per attività di studio, ricerca o promozione di 
buone pratiche inerenti la pianificazione territoriale ed urbanistica. 

- Gestione del “Programma per la formazione di interventi integrati di 
valorizzazione e sviluppo degli insediamenti storici della Provincia di Roma” - 
PRO.V.I.S. che promuove la valorizzazione e riqualificazione dei centri storici 
mediante il finanziamento di specifici progetti presentati dai Comuni 

 

Il Servizio 1 “ Pianificazione territoriale”, ha conseguito la  Certificazione  di 
Qualità UNI EN ISO9001/2008 
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 Date (da – a) 

  

Dal 1 settembre 2003 al 30 aprile 2009 

 Nome o 

denominazione sociale 
del datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comune di Roma – Ufficio Extradipartimentale Sport – IV Unità Organizzativa 
Sviluppo Impiantistica Sportiva  

 

Ente Locale 

 

Architetto di ruolo 

Responsabile di Unità di Coordinamento Tecnico e Responsabile del II Servizio – 
“Nuovi Impianti e ristrutturazioni – Programmazione interventi su nuove aree, 
realizzazione di nuovi impianti e ristrutturazione di impianti esistenti tramite 
appalti, o Project Financing, Istruttoria di progetti di impianti sportivi proposti da 
altri uffici o Enti esterni all’Amm.ne”. 

- programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi 
comunali e ristrutturazione di impianti sportivi comunali; 

- organizzazione e predisposizione degli atti relativi all’Avviso Pubblico della 
Regione Lazio per    l’ammissione ai benefici per la realizzazione di impianti 
destinati a promuovere l’attività sportiva mediante la realizzazione di strutture 
polifunzionali. Programma regionale anno 2003.  

- progettista coordinatore per la realizzazione degli impianti sportivi di cui alle 
tipologie 1), 2) e 3) previste dall’Avviso Pubblico della Regione Lazio pubblicato 
sul B.U.R.L. n. 2/04 (messa a norma di 20 palestre comunali scolastiche affidate a 
società sportive; campo da calcio in via degli Alberini; impianto sportivo 
polivalente in Largo Davanzati; impianto sportivo piscina coperta in via Taverna); 

- attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza; 

- responsabile del procedimento riguardante l’istruttoria dei progetti degli 
interventi sugli impianti sportivi comunali affidati in concessione, ubicati nei 
Municipi IX,  X,  XIX e XX. 

 

 

 - partecipazione alle Conferenze dei Servizi e formulazione di pareri attinenti 
l’impiantistica sportiva; 

- analisi e predisposizione  degli atti relativi al “Progetto Cento Impianti Sportivi”. 
- raccolta ed elaborazioni dati per il Coordinamento Interdipartimentale 
sull’Impiantistica Sportiva, finalizzati alla elaborazione di un “Piano Quadro per 
l’Impiantistica Sportiva”; 

- organizzazione ed elaborazione del progetto “Visibilità degli Impianti Sportivi”.  

  - rappresentante del  Dipartimento XX – IV U.O., nelle commissioni tecniche di 
esperti istituite per l’analisi dei progetti dei Concorsi di architettura “Meno è Più 
5” e “Meno è Più 6”. 

- componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’individuazione di aree 
destinate a verde pubblico e servizi finalizzate alla realizzazione di impianti 
sportivi.   

- componente del Comitato di Redazione di “Roma Sport – Annuario dello sport 
nel Comune di Roma” e redazione di articoli di approfondimento su temi e 
progetti attinenti l’impiantistica sportiva.  

 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 16 ottobre 1998 al 31 dicembre 2000 e dal 29 gennaio 2001 al 1 settembre 
2003 

• Nome o denominazione  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione Difesa del 
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sociale del datore di lavoro territorio – Segreteria Tecnica Difesa Suolo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto ad elevata qualificazione della Segreteria Tecnica Difesa Suolo STDS 
(Decreto Ministro dell’Ambiente Gab/Dec/783/1998) 

  - pianificazione urbanistico-territoriale e pianificazione difesa del suolo; 

- analisi e valutazioni di problematiche riguardanti la tutela dell’integrità fisica del 
territorio, la pianificazione di bacino, la pianificazione urbanistica comunale, la 
pianificazione specialistica e di area vasta; 

- analisi e valutazioni sugli aspetti di integrazione tra strumenti di pianificazioni ai 
vari livelli, sia per quanto riguarda i contenuti che le metodologie. 

- referente per l’Autorità di bacino pilota del Fiume Serchio; 

- referente per l’Autorità di bacino nazionale del fiume Po; 

- analisi e istruttoria tecnica degli atti posti alla approvazione del Sig. Ministro 
dell’Ambiente in sede di Comitato Istituzionale. 

- responsabile della ricerca ed elaborazione del Rapporto 2002 e del Rapporto 
2003 sulla “Pianificazione territoriale provinciale e rischio idrogeologico - 
previsione e tutela: sintesi dello stato di attuazione della pianificazione con 
particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico e del rischio 
idraulico”. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 2003  

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Attività di libera professione di architetto 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di architettura 

Libero professionista 

 

Titolare di studio di architettura,  ha progettato e diretto la realizzazione di 
numerosi interventi di Edilizia Pubblica e Privata, con particolare attenzione a 
temi quali: il disegno dello spazio pubblico, il recupero urbano ed il riuso di 
edifici, l’edilizia residenziale e speciale, le attrezzature sportive, l'edilizia 
alberghiera. 

 

 

 Oltre ai numerosi incarichi nel settore privato, tra le principali realizzazioni nel 
settore pubblico si segnalano: 

- 1986 – 1995  Comune di Rocca di Mezzo – Sistemazione ed arredo urbano di 
spazi pubblici; – realizzazione dell’impianto sportivo ricreativo nella frazione di 
Rovere; realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Rovere 

- 1991 IACP di Pavia – Realizzazione di 20 alloggi in via B. Croce a Vigevano – 
(realizzazione progetto premiato al Concorso Europan 1). 

- 1996 Comune di Rocca di Mezzo – Recupero e valorizzazione turistica del 
borgo fortificato e della rocca di Rovere. Fruizione e valorizzazione area 
archeologica 

1996-1999 ATER di Carrara – Recupero dell’ex Ospedale San Giacomo nel 
quartiere Cafaggio a Carrara – (realizzazione progetto vincitore del Concorso 
Europan 2). 

 

  Alla attività professionale si è costantemente affiancata l’attività di 
sperimentazione e di ricerca. Ha partecipato, ed è stato premiato, a numerosi 
Concorsi di Architettura nazionali ed internazionali, soprattutto nel campo della 
progettazione e programmazione di interventi complessi per la città, del recupero 
urbano e delle periferie, del recupero e del riuso edilizio, dell'edilizia residenziale 
pubblica con particolare attenzione alla sperimentazione di tipologie destinate alle 
utenze speciali, dei servizi e degli spazi pubblici.  

 

Nel 1990 ha vinto il Concorso EUROPAN 2 - Concorsi Europei per nuove 
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architetture con il patrocinio del Ministero LL.PP.- “ABITARE LA CITTÀ - 
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI DEGRADATI" – Sezione Italia, 
con il progetto per il “Recupero di alcuni edifici residenziali e il riuso dell’ex 
Ospedale San Giacomo a Carrara” (Progettista capogruppo). Realizzato con fondi 
Ministero LLPP. 

Tra le ulteriori esperienze e riconoscimenti nella attività di ricerca e nella 
partecipazione a Concorsi di architettura di segnalano: 

- 2° premio - Concorso EUROPAN 1 - Concorsi Europei per nuove architetture 
con il patrocinio del Ministero dei  LL.PP.. "Evoluzione dei modi di vita e 
architetture dell’alloggio”. 40 alloggi in località Santo Stefano a Bologna – Sezione 
Italia. 1988 (Progettista)– Realizzato con finanziamento regionale ATER a 
Vigevano (PV). 
- 2° premio (ex aequo) - Concorso nazionale di idee per un Piano di Edilizia 
Economica e Popolare nel Comune di Empoli. 1990 (Progettista). 
- 2° Premio - Concorso Nazionale “La Fabbrica della gioia. Ristrutturazione e 
trasformazione dell’ex Collegio delle Suore Piccole Operaie nel quartiere Lanciano 
Vecchia, in residenza per anziani”. 1998 (Progettista capogruppo). 
- 3° premio (ex aequo) – Concorso nazionale per la progettazione di organismi 
abitativi di edilizia residenziale pubblica con applicazione della normativa tecnica 
regionale. Regione Emilia Romagna. Sez. A- Nuova edificazione. 1985 
(Collaborazione) 
- 3° premio -  Concorso Nazionale di idee per il recupero e la riqualificazione di 
Piazza del Carmine a Forlì. 1987 (Progettista).  

- 3° premio – Concorso nazionale di progettazione per 14-16 alloggi in comune di 
Terni, località Marmore. 1997 (Progettista). 

- Concorso internazionale per la realizzazione del Nuovo Parlamento Tedesco 
nell’area di Spreebogen a Berlino. 1992 (Progettista); 

- Concorso internazionale di idee per il recupero del Borghetto Flaminio a Roma. 
1995 (Progettista capogruppo) 

 

Nel 2000 ha partecipato, come ricercatore, al Programma di Sperimentazione 
riguardante il Recupero dell’ex Ospedale San Giacomo a Carrara sviluppato 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici – C.E.R occupandosi, in particolare, degli 
aspetti tipologici e tecnologici e approfondendo il criterio e la metodologia per 
l’approccio al recupero urbano ed alla progettazione delle residenze speciali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di Specializzazione post-laurea "Tecniche urbanistiche per le aree 
metropolitane", direttore Prof. Giuseppe Imbesi  

Tesi: Lineamenti metodologici per la progettazione di un piano sostenibile di area 
vasta metropolitana. Aree Parco. Relatore Dott.ssa M. Prezioso. Votazione: 
70/70. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Scuola di Specializzazione 

 

 

• Date (da – a) 

  

1979 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma  La Sapienza – Facoltà di Architettura 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ MARI Angelo Maria ] 

  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura  

Tesi in Composizione Architettonica: Intervento di rinnovo urbano nel quartiere 
S. Lorenzo a Roma. Relatore Prof. Carlo Melograni - Correlatore Arch. Paolo 
Meluzzi. Votazione: 110/110 e Lode. 

• Qualifica conseguita  Laureato in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea (vecchio ordinamento) 

 

• Date (da – a)  1985  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma – Esame di Stato Abilitazione alla professione di 
Architetto (01.11.1985) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esercizio della Professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 

Iscritto all’Ordine degli architetti di Roma (dal 21.05.1986) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1985 - 1990  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma  La Sapienza – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assistente volontario per i corsi di Composizione architettonica Uno e 
Progettazione Uno, tenuti dal Prof. Carlo Melograni.  

Componente del gruppo docente e assistente per il tirocinio progettuale degli 
studenti  nell’ambito dei seminari di progettazione.  

Comunicazioni e lezioni su argomenti specifici inerenti la progettazione 
architettonica e la ricerca tipologica.  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi specialistici e di aggiornamento presso vari Enti o Istituti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili ( 1987 Ordine degli Architetti di 
Roma) 

Appalti di lavori, forniture e servizi di livello comunitario ( 2004 Scuola Superiore 
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) 

Legge Merloni. Pubblico incanto e licitazione privata: l’offerta economicamente 
più vantaggiosa (2005 ACSEL) 

Programmazione strategica, programma di mandato e ruolo della dirigenza (2009 
Promo P.A.) 

Conference Manager CO.M.1 (2011 Promo P.A.) 

INAIL Corso di formazione per dirigenti (2011 INAIL) 

La performance strumento per una meritocrazia sostenibile (2011 Promo P.A.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (2011 CEDIPE) 

La trasformazione del lavoro (2012 Promo P.A.) 

Master Change MA.CH.1: affrontare il cambiamento puntando sul proprio 
bagaglio professionale (2012 Promo P.A.) 

Nuovi strumenti contabili Arconet (2012 Provincia di Roma) 

Il codice dell’amministrazione digitale (2013 ANORC) 
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 Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda digitale, dematerializzazione e trasparenza COM. 2014 (2014 Promo P.A.) 

Legge di stabilità, scenario economico finanziario per il 2015, le problematiche 
sulla gestione del personale con particolare riguardo alla mobilità COM 2014 
(2014 promo P.A.) 

Affidamento di lavori, servizi e forniture (2015 SNA Presidenza del Consiglio)  

Ambiente e territorio: politiche digitali nella Città metropolitana di Roma Capitale 
(2016 OAR – GLOBO) 

Ha conseguito per gli anni 2014 e 2015 i crediti formativi richiesti dall’Ordine 
degli architetti di Roma per l’esercizio della professione, partecipando a vari corsi 
di formazione tra i quali si segnalano, in particolare: 

Urban design and the legacy of Colin Rowe (2014 INU – OAR) 

Informazione e sensibilizzazione degli operatori su calamità naturali e rischio 
(2014 OAR – Provincia di Roma) 

I programmi complessi nella pianificazione del territorio (2015  OAR Dumovico  
- Provincia Latina) 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 La varietà delle esperienze lavorative, svolte sia in ambito privato che pubblico, 
insieme alla partecipazione a gruppi di ricerca, progettazione e lavoro, alle 
caratteristiche dei ruoli ricoperti ed alla molteplicità delle materie e delle 
problematiche affrontate, hanno consentito di sviluppare ottime capacità e 
competenze relazionali, necessarie per conseguire risultati e migliorare la 
trasparenza e l’efficacia dell’azione sia tecnica che amministrativa.  

A tal fine un ruolo importante ha svolto l’ esperienza didattica e di formazione 
svolta dal 1985 al  1990 per i corsi di Progettazione Architettonica Uno e di 
Composizione Architettonica Uno del Prof. Carlo Melograni, presso la Facoltà di 
Architettura di Roma – La Sapienza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Sia la libera professione sia le attività lavorative nel settore del pubblico impiego 
hanno costituito il terreno per esperienze e sviluppo di capacità e competenze 
organizzative.  

Una particolare attenzione è stata rivolta alla definizione dei percorsi metodologici 
della progettazione nonché alla definizione delle procedure amministrative e di 
analisi e valutazione tecnica, condivisi e omogenei, necessari al miglioramento 
dell’organizzazione e alla semplificazione dell’azione amministrativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Nello svolgimento delle attività è stata maturata esperienza nella utilizzazione dei 
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

mezzi informatici e dei principali programmi e software (word, office, excel, map 
info, web-gis, ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, solo ed 
unicamente se pertinenti rispetto alle attività istituzionali dell’Ufficio. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Per conto del Dipartimento VI – Governo del territorio e della Mobilità ha preso 
parte, come relatore, a convegni, presentazioni e corsi. Tra questi si segnalano: 
 
- Le nuove responsabilità della Provincia per il governo del territorio : le norme di 
attuazione del PTPG. Centro Luigi Pianciani 05.02.2010. 
- Sistemi di informazione geografica e governance territoriale: il ruolo della 
Provincia nell’assetto del territorio, strumenti e programmi per la gestione delle 
nuove competenze. Regione Lazio 13.10.2010. 
- La pratica estimativa nell’espropriazione per pubblica utilità: strumenti 
urbanistici provinciali e comunali come quadro di riferimento per le procedure 
espropriative.  Centro Luigi Pianciani 01.12.2010. 
- Piano per il restauro e il colore dei fronti edilizi dell’insediamento storico di 
Genzano di Roma: PTPG contenuti e strategie per migliorare la qualità territoriale 
e urbana. Genzano di Roma 24.03.2011. 
- Forum P.A. 2012: Mosaico degli strumenti urbanistici comunali della Provincia 
di Roma. Roma 17.04.2012. 
- Linee guida per la redazione del Regolamento Edilizio tipo. Casa dell’architettura 
Roma 26.06.2012. 
- Presentazione del Manuale del recupero urbano di Cervara di Roma. Cervara di 
Roma 22.09.2012. 
- Città metropolitana di Roma Capitale-La pianificazione del territorio: Attuazione 
del PTPG indirizzi, procedure e strumenti di supporto per il governo del territorio 
elaborati dai Servizi del Dip.to VI. Ordine degli architetti di Roma . Roma 
11.06.2015. 
- Piano territoriale provinciale generale: contenuti e strategie per migliorare la 
qualità territoriale e urbana. Incontro con delegazione cinese del Ningbo 
Municipal Development & Planning Research Institute. Palazzo Valentini 
11.12.2015. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
  

[solo ed unicamente se pertinenti rispetto alle attività istituzionali dell’Ufficio. ] 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Suoi articoli e progetti sono pubblicati su numerosi cataloghi e riviste: 
Bollettino del Dipartimento di Progettazione architettonica e Urbana Sezione 
Ricera e progetto; Roma Sport – Bollettino dello sport nel Comune di Roma; 
Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’Ambiente 2001; AU – Arredo 
Urbano; Edilizia Popolare; Europan Realisations; Costruire; Arquitectos;. 
 
In particolare nel 2012 ha diretto, per la Provincia di Roma, la pubblicazione in 
collaborazione con l’INU Lazio del numero monografico di “Urbanistica 
Dossier” dedicato ai Regolamenti Edilizi Comunali “Linee Guida per 
l’aggiornamento o la redazione di nuovi regolamenti edilizi comunali”. 
 
Suoi progetti sono stati esposti in numerose rassegne nazionali e internazionali. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

Data _14.07.2016_        Angelo Maria Mari 


