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Nome  LLLLUCCHINI UCCHINI UCCHINI UCCHINI MMMMARINAARINAARINAARINA 

Qualifica   DIRIGENTEDIRIGENTEDIRIGENTEDIRIGENTE TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO    

Amministrazione   COMUNE CINISELLO BALCOMUNE CINISELLO BALCOMUNE CINISELLO BALCOMUNE CINISELLO BALSAMOSAMOSAMOSAMO    

Incarico attuale  DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE  SETTORE AMBIENTE SETTORE AMBIENTE SETTORE AMBIENTE SETTORE AMBIENTE    E ATTIVITAE ATTIVITAE ATTIVITAE ATTIVITA’’’’ PRODUTTIVE PRODUTTIVE PRODUTTIVE PRODUTTIVE    

Telefono  02.6602341202.6602341202.6602341202.66023412    

Fax  02.66002.66002.66002.66011464114641146411464    

E-mail  marina.lucchini@comune.cinisellomarina.lucchini@comune.cinisellomarina.lucchini@comune.cinisellomarina.lucchini@comune.cinisello----balsamo.mi.itbalsamo.mi.itbalsamo.mi.itbalsamo.mi.it    

 

Data di nascita     01 NOVEMBRE 1956 

 

TITOLI DI STUDIO E PTITOLI DI STUDIO E PTITOLI DI STUDIO E PTITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ROFESSIONALI ROFESSIONALI ROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORAED ESPERIENZE LAVORAED ESPERIENZE LAVORAED ESPERIENZE LAVORATIVETIVETIVETIVE    
     

    Titolo di studioTitolo di studioTitolo di studioTitolo di studio     Laurea in chimica, indirizzo Organico-Biologico,  
conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, A.A. 1982/83 
 
Abilitata all’Esercizio della Professione nel 1992 e iscritta all’Ordine Interprovinciale dei 
Chimici Della Lombardia.  

 

 

Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e Altri titoli di studio e 
professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali    

  
1984/85 attestato di frequenza al corso annuale  di tecniche di depurazione delle acque, 
organizzato dalla Regione Lombardia. 
1986/87 attestato di frequenza al corso di perfezionamento “Metodi e tecniche per la 
progettazione ed il controllo ambientale”, tenuto presso il Politecnico di Milano. 
2002/2003 corso di aggiornamento per funzionari di pubbliche amministrazioni:  “Controllo 
di Gestione” , tenuto presso il Consorzio per la Formazione Artigiana e Professionale in 
collaborazione con la Regione Lombardia. 
2003 corso di formazione “Nuove Regole di affidamento ed esercizio dei servizi pubblici 
locali”, presso il Centro di formazione de Il Sole 24ore. 
2005/06 corso di perfezionamento “Direzione dell’ente Locale”;  attestato conseguito presso 
l’università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Economia. 
Marzo 2010 corso di aggiornamento sul DLgs.150/2009 tenuto dal prof. Ruffini 
dell’Università Cattaneo. 

 
Capacità linguisticheCapacità linguisticheCapacità linguisticheCapacità linguistiche     Buona conoscenza della lingua inglese scritta e conoscenza scolastica di quella parlata 

Capacità Capacità Capacità Capacità nell’uso delle nell’uso delle nell’uso delle nell’uso delle 
tecnologietecnologietecnologietecnologie    

 Buon uso delle tecnologie informatiche di base 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

IIIINFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALIIII    
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EEEEsperienze professionali sperienze professionali sperienze professionali sperienze professionali 
(incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)(incarichi ricoperti)    

 Dal 2000 presta servizio come Dirigente del Settore Ecologia presso il Comune di Cinisello Balsamo, 

dove è in ruolo dal 1993 prima come istruttore direttivo tecnico (fino al 1996), poi come funzionario 

responsabile.  

Dal gennaio 2012, in seguito alla riorganizzazione dell’ente, al settore sono state assegnate anche le 

competenze del Commercio e delle Attività produttive. 

Le attuali aree di responsabilità sono:  

la prevenzione dagli inquinamenti in ambito urbano (atmosferico, idrico, del suolo e sottosuolo, 

acustico, elettromagnetico), il controllo dell’operato aziendale relativo alla gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti, la manutenzione e tutela del verde urbano, la tutela degli animali, la pianificazione a livello 

comunale dell’uso delle risorse energetiche, e l’educazione ambientale;  

la promozione delle attività commerciali attraverso la semplificazione e  l’utilizzo degli strumenti del 
SUAP previsti dal D.P.R. 160/2010 in chiave anticrisi, la promozione delle attività economiche e il 
miglioramento della vivibilità di Cinisello Balsamo attraverso l’organizzazione ed il patrocinio di eventi 
tematici a carattere locale ma anche internazionale, al fine di creare sinergie con il commercio di 
vicinato, lo sviluppo di Iniziative volte al sostegno delle attività produttive mediante la creazione di rete 
di imprese - sinergie tra attività di commercio e attività di servizi 

 

Tra i principali risultati raggiunti si annovera un costante incremento della percentuale di raccolta 

differenziata passata dall’8% del 1993 al 56% nel 2016, un incremento quantitativo e qualitativo delle 

aree a verde cittadine, con 34 aree attrezzate, 90 ettari di superficie a verde e 12mila alberi, una loro 

costante manutenzione e riqualificazione e il  completamento entro il primo semestre del 2013 delle 

realizzazioni a verde, sulle aree di proprietà o in comodato d’uso nel parco sovracomunale Grugnotorto-

Villoresi. Nel corso del 2016 la riqualificazione dei giochi in 15 aree a verde. La partecipazione alla 

creazione della ReGIS, rete dei giardini storici del nord milano, con il parco di Villa Ghirlanda Silva.  

L’approvazione del Piano Energetico Comunale e del suo aggiornamento nel 2011, e del Piano di azione 

per l’energia sostenibile (PAES) e dei monitoraggi previsti per legge. L’adozione della classificazione 

acustica del territorio e la revisione attualmente in fase di approvazione. La costante azione di controllo 

degli impianti termici del territorio attraverso campagne mirate. 

L’istituzione e gestione della nuova Consulta Animali, dal 2016. 

La completa informatizzazione dello sportello SUAP, l’istituzionalizzazione e gestione del Tavolo di 

Commercio di Vicinato e l’approvazione del Piano Strategico per il Commercio. 

Gli obiettivi di sviluppo riguardano la revisione di alcuni regolamenti, in funzione ambientale, un 

costante miglioramento dei servizi di igiene  urbana e un contenimento dei relativi costi, la riduzione 

delle emissioni clima-alteranti attraverso azioni di risparmio energetico, di uso di fonti alternative e di 

controllo degli impianti termici presenti per una miglior efficienza d’utilizzo, e attraverso lo strumento 

del PAES, un rafforzamento del controllo sulle attività produttive finalizzato alla prevenzione degli 

inquinamenti ambientali in collaborazione con la polizia locale e con il SUAP. 

Nell’ambito della posizione dirigenziale sono stati inoltre avviati, consolidati e coordinati in qualità di 

responsabile, i seguenti progetti innovativi e di tipo partecipativo: 

Sportello informativo ambiente,  sportello energia e  programmi di educazione ambientale 

avviati sperimentalmente dal 1997 con  le scuole cittadine e consolidati a partire dal  1999 

con la collaborazione del CREDA di Monza; 

Gruppo di lavoro interassessorile “Città sostenibile delle bambine e dei bambini” al cui interno 

si sono sviluppati i progetti, partecipati con le scuole, di riqualificazione e ampliamento di 

Parco Canada e del giardino della Scuola Costa e la loro realizzazione, di individuazione e 

realizzazione dei “percorsi sicuri - l’8 di zippi” e di tre aree di rinaturalizzazione per l’avifauna 

su altrettanti parchi ubicati sul percorso,  

Processo di Agenda 21 locale, sviluppato con la stesura di tre edizioni del rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente, con l’avvio del Forum cittadino e con la redazione del piano d’azione, con la 

realizzazione di due progetti pilota (condominio sostenibile e cittadino sostenibile) e l’avvio 

del GPP (acquisti verdi) all’interno dell’ente. 

Progetto PAES, piano di azione per l’energia sostenibile, sviluppato all’interno del Patto dei 

Sindaci per il Clima, sottoscritto dal Comune di Cinisello Balsamo per il superamento degli 

obiettivi del protocollo di Kyoto. 

 

Da giugno  2011 presiede il Comitato Unico di Garanzia  per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto dalla legge 138/2010, interno all’ente. 
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Altro ( partecipazione a Altro ( partecipazione a Altro ( partecipazione a Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, convegni e seminari, convegni e seminari, convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni pubblicazioni, collaborazioni pubblicazioni, collaborazioni pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste ecc., ed ogni altra a riviste ecc., ed ogni altra a riviste ecc., ed ogni altra a riviste ecc., ed ogni altra 

infoinfoinfoinformazione che il dirigente rmazione che il dirigente rmazione che il dirigente rmazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare) ritiene di dover pubblicare)     

  

 

Dal 1981 al 1993 ha lavorato presso il Settore Ambiente della Regione Lombardia, sempre con il profilo 
di istruttore tecnico, dove si è occupata di: istruttorie e autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera 
di impianti industriali, con particolare riferimento agli impianti di termodistruzione, verniciatura e 
operazioni di sgrassaggio con solventi clorurati 

Ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro e studio con le associazioni di categoria per la definizione di 
linee guida sullo sgrassaggio di superfici e, dal 1987, al gruppo di lavoro interregionale coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità che ha condotto studi su alcuni settori industriali, tra cui la 
termodistruzione ed ha pubblicato i relativi rapporti ISTISAN 

 

Diverse conduzioni/partecipazioni a corsi e seminari, in qualità di relatore/moderatore tra i quali: 

 

gennaio-aprile 1998 e ottobre 1999 gennaio 2000, Incarico di docenza per l’argomento “Ecologia: 
tutela e controllo ambiente urbano” del corso di formazione di base per agenti di Polizia Municipale neo 
assunti, organizzati  da Iref Lombardia 
A.S. 1997/98 e 1998/99 Corso di educazione ambientale “L’evoluzione degli ambienti terrestri: il ciclo 
dell’energia” rivolto ad insegnanti delle scuole medie in collaborazione con il Centro Elica 
25 febbraio 1998,  Milano : Convegno “La zonizzazione acustica del territorio: una sfida comune” 
organizzato da Istituto per l’Ambiente, CCIA e Assolombarda,  relazione su “azzonamento acustico del 
comune di Cinisello Balsamo” 
7 luglio 1999, Roma: Convegno “Raccolta differenziata: quanto mi costi?”, organizzato da 
Legambiente, relazione su “La gestione in appalto il caso dei grandi comuni di cintura metropolitana a 
Milano” 
17 dicembre 2001, Milano: Giornata di informazione “I compiti dei comuni dopo l’entrata in vigore 
della LR 11/01” organizzata dalla provincia di Milano, relazione su “ il regolamento comunale per 
l’installazione degli impianti-contenuti, contenzioso e rapporti con le norme di settore” 
22-23 giugno 2005, Milano: Seminario “Traffico urbano” organizzato da Istituto Internazionale di 
Ricerca di Milano, relazione su “Come garantire una mobilità sicura- il caso di Cinisello Balsamo” 
28 novembre 1995, Cinisello B. : coordinamento seminario “ Impianti termici: risparmio, sicurezza e 
tutela dell’ambiente” promosso dal Comune di Cinisello B. 
24 ottobre 1997, Cinisello B. : coordinamento convegno “Inquinamento acustico: stato di attuazione e 
prospettive applicative della legge quadro 447/95” e relazione su “Ricadute pratiche sull’assenza dei 
decreti attuativi. Le esigenze degli enti comune e USSL”, promosso dal Comune di Cinisello B. 
6 giugno 1998, Cinisello B. : coordinamento convegno “La città dei bambini, territorio ed ambiente: un 
contesto amico?” e relazione “I percorsi dell’educazione Ambientale a Cinisello B”, promosso dal 
Comune di Cinisello B.  
22 febbraio 2000, Cinisello B.: relazione  “La raccolta differenziata per una Cinisello Balsamo 
sostenibile” promossa dal Comune di Cinisello all’interno del ciclo di Serate “i martedì de  il bruco” 
organizzate dal settore ecologia con la collaborazione di CREDA 
21 maggio 2002, Cinisello B.: coordinamento relazioni Convegno-dibattito “Raccolta differenziata, 
esperienze e prospettive” promossa dal Comune di Cinisello B. con la collaborazione di T&T 
17 ottobre 2002, Cinisello B.: organizzazione “Giornata di aggiornamento sui campi elettromagnetici”  
2000-2009 organizzazione serate di approfondimento sulle tematiche di agenda 21 
2011-2012: organizzazione serate di approfondimento sui temi del PAES 

Collaborazione ad alcune pubblicazioni  di carattere tecnico specialistico in materia ambientale: 

Rapporto ISTISAN 88/19 “Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi 
convogliati”, Istituto superiore di Sanità (1988) 
Rapporto ISTISAN 89/15 “Cicli tecnologici di termodistruzione di rifiuti solidi urbani”, 
Istituto superiore di Sanità (1989) 
Rapporto ISTISAN 90/33 “Determinazione degli IPA – metodo gascromatografico”, Istituto 
superiore di Sanità (1990) 
Rapporto ISTISAN 90/34 “Determinazione degli IPA – metodo per cromatografia liquida”, 
Istituto superiore di Sanità (1990) 
 
Marina Lucchini_“Classificazione acustica del territorio: l’esperienza di Cinisello Balsamo” 
L’Ambiente, periodico tecnico scientifico di cultura ambientale, Pagg35-41 
maggio-giugno 1998,  Ranieri editore 
Parco di Villa Ghirlanda Silva: risanamento del patrimonio botanico e riqualificazione dei percorsi 
– Giornale di cantiere 
Comune di Cinisello Balsamo anno 2000 
Agenda 21 del Nord Milano: Rapporto sullo Stato dell’ambiente e Piano d’azione 
ASNM, anno 2001 
Agenda 21 Locale di Cinisello Balsamo: rapporto sullo Stato dell’ambiente, edizioni 2003 e 
2005 e 2008/2009 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, comune di Cinisello Balsamo nov. 2011  

e successivi monitoraggi. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e ss. . 
La sottoscritta Marina Lucchini ha redatto il presente CV consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000. 
 

Marina LucchiniMarina LucchiniMarina LucchiniMarina Lucchini    


