
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Roberto Russo ] 
  

  

 

 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO Roberto 

Telefono  02.66023449 

Fax  02.66023.443 

E-mail  roberto.russo@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Milite assolto  Con grado di Sergente - Marina Militare – 1986-87 

 

Data di nascita  17/11/1966 
Nazionalità  ITALIANA 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica ed Urbanistica, Storia dell’architettura, Tecnica costruttiva, Estimo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110 e lode / 110. 

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per Geometra  “Conti” di Llipari (ME) . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle costruzioni, Topografia, Estimo e Tecnologia. 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di  54 /  60. 

 
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

PROFESSIONALE

 

  1987 Abilitazione all’esercizio professionale di geometra ; 
1995 Corso di specializzazione di 260 ore in redazione di computo metrico estimativo e 

redazione contabilità dello stato presso la scuola di Arte Muraria di Milano; 
1995       Master di 120 ore di specializzazione in arredo di interni presso l’Istituto Europeo 

di Milano; 
1996       Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Como al n. 2476 ; 
1999 Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori   L. 

494/1996 e succ. mod. ed integr. 
2008       Iscritto all’albo regionale (Lombardia) dei collaudatori di LL.PP. al n. 34 con   

decreto 118 del 14.01.2008 alla categoria Edilizia e forniture connesse. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 
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ALTRE LINGUE 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [Livello scolastico ] 

• Capacità di scrittura  [Livello scolastico ] 
• Capacità di espressione orale  [Livello scolastico ] 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   Da Aprile a Maggio 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via Frova 10. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto obiettivo per la formazione dell’inventario dei beni immobili comunali. 
 

 
• Date (da – a)   Da Maggio 1995 a Dicembre 1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Lario-Intelvese – sede di San Fedele Intelvi – Como- 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 
• Rilievo topografico di tutte le bolle del territorio della comunità montana; 

• Progetto definitivo dell’alpeggio di Schignano; 

• Progetto definitivo ed esecutivo della ristrutturazione dell’edificio della Comunità Montana 

presso San Fedele Intelvi; 

• Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di una pista forestale per l’alpeggio di 

Sala Comacina; 

• Assistente di cantiere e redattore della contabilità dei lavori riguardanti il completamento 

della strada forestale di Ponna-Pigra; 

• Progettista e direttore dei lavori per la sistemazione della viabilità forestale sul M.te 

Bisbino. 
 

 
• Date (da – a)   Da Gennaio 1997 a Marzo 2000   

• Tipo di impiego   Istruttore tecnico direttivo (ex 7 qual. ora D1) a tempo indeterminato 
• Date (da – a)   Da Marzo 2000  a Marzo 2001 

• Tipo di impiego   Funzionario Tecnico ( ex 8 qual. ora D3) Responsabile del servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti 
a tempo indeterminato 

• Date (da – a)   Da Marzo 2001 a  tutt’oggi  
• Tipo di impiego   Funzionario Tecnico ( ex 8 qual. ora D3) Responsabile del servizio Urbanistica a tempo 

indeterminato – da dicembre 2007 a tutt’oggi Responsabile con Posizione Organizzativa del 
servizio Urbanistica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

   
• Principali mansioni e responsabilità  • Principali attività svolte: 

Urbanistica 
 

• Assistenza tecnica e coordinamento a progetti complessi con finanziamenti 
europei e nazionali; 

• Assistenza ai lavori per la redazione del documento di Inquadramento dei 
Programmi Integrati di Intervento (ex art. 5, L.R. 12.4.1999, N. 9) e alle successive 
modifiche; 

• Coordinazione delle attività per il programma Integrato di Intervento ai sensi 
della L.R. 9/99 in variante al P.R.G. Vigente della L.R. 23/97 relativa all’ambito 
denominato ST/PM1 della Variante Generale Adottata – zona P.S. 4.6 – 5.1 del 
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P.R.G. Vigente; 

• Variante parziale al P.R.G. vigente relativa alle seguenti aree: all'area del 
costituendo parco locale di interesse sovracomunale del "Grugnotorto-Villoresi"; 
Variante Parziale agli articoli 3.14, 19, 19.1.2, 19.1.3, 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 
20, 20.2 delle NTA; area ubicata tra le vie T. Speri e Mantegna; Area di via 
Brodolini per la realizzazione di una struttura religiosa; Variante al Piano Urbano 
Parcheggi del 2004 e 2005; Via Petrella per la realizzazione di edifici pubblici 
residenziali; Variante Legge Borghini per l’uso di aree standard e modifica del 
Documento di inquadramento; Realizzazione di una cabina di stoccaggio gas in via 
Bettola; 

• Redazione delle variante al Piano Urbano Parcheggi del 2005; 

• Studi di settore nel campo della viabilità e della mobilità; 

• Adempimenti vari per la redazione del Piano del governo del territorio del 
Comune di Cinisello Balsamo; 

• Studi di settore per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di 
costruzione; 

• Variante al PRG per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero 
storico di Cinisello; 

• Istruttoria di Piani di Lottizzazione, Piani Particolareggiati, Piani di recupero, 
Piani di insediamento produttivi, Programmi integrati di intervento, Piani attuativi in 
genere, attività inerenti alle pratiche di variante attraverso lo sportello unico delle 
attività produttive, istruttoria di pratiche edilizie complesse; 

• Istruttoria progetti di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri dei vari piani 
attuativi; 

• Commissario per gare di appalto di lavori pubblici; 

• Predisposizione di Regolamenti in campo edilizio ed urbanistico ; 

• Coredattore delle controdeduzioni alle varianti urbanistiche e ai piani attuativi in 
genere; 

• Stime delle aree e attività di trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà delle aree incluse nel P.E.E.P. Consortile in attuazione dei disposti delle 
leggi 549/95 – 662/96 e 448/98; 

• Istruttoria pratiche del condono 2003 attraverso progetto obiettivo; 

• Progettazione e direzione lavori per l’aereofotogrammetrico e la formazione del 
db topografico ; 

• Assistenza tecnica ai legali per vari ricorsi al TAR su pratiche edilizie ed 
urbanistiche; 

• Partecipazione a conferenza dei servizi per progetti complessi, accordi di 
programma e per varianti uranistiche; 

• Istruttoria del Piano Urbano del commercio, Piano dei servizi, Piano urbano dei 
sottoservizi comunali (PUGSS), Piano territoriale di coordinamento provinciale, 
Piano paesistico regionale ed ecc.. 

• Assistente alla segreteria della Commissione “Assetto, utilizzo e tutela del 
territorio” riguardo alle materie prettamente urbanistiche; 

• Tutor aziendale per laureandi e dottorati di ricerca del politecnico di Milano; 

• Progettista della variante al PRG vigente per l’ambito di via Monte Nevoso; 

• Progettista della variante al PRG relativa al PII di via Pizzi; 

• Progettista della variante al PRG relativa al PII di via Machiavelli; 

• Progettista variante al PRG relativa al PII di via Cornaggia; 

• Membro dell’Ufficio di Piano per la redazione del PGT di Cinisello Balsamo e 
per la redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 

• Progettista del Piano di Rischio dell’aeroporto di Bresso. 

• Istruttore della pratica di Accordo di Programma Regionale finalizzato alla 
realizzazione del parcheggio di interscambio metropolitano di Bettola e del relativo 
progetto urbanistico; 
 

  Lavori pubblici principali attività svolte: 
 

• Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e assistenza alla Direzione dei 
Lavori di rafforzamento dell’itinerario di attraversamento nord/sud per la direttrice 
De Amicis, Lincoln, Stalingrado e adeguamento nuova segnaletica stradale, 
importo lavori £.850.000.000; 

• Progetto esecutivo e assistenza alla direzione dei lavori per la realizzazione dei 
nuovi impianti semaforici dell’intersezione delle vie Carducci – Rinascita – Piazza 
Costa importo lavori £. 85.000.000; 

• Progetto esecutivo e assistenza tecnica alla direzione dei lavori per la 
realizzazione del nuovo impianto semaforico dell’intersezione delle vie Togliatti – 
Cicerone – Guardi importo lavori £. 40.000.000; 
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• Progetto esecutivo e assistenza tecnica alla direzione dei lavori per la 
realizzazione del nuovo impianto semaforico dell’intersezione delle vie L.B: Alberti 
– Bramante importo lavori £.. 30.000.000; 

• Progettazione e assistenza tecnica alla direzione dei lavori della segnaletica 
orizzontale per tutto il territorio di Cinisello Balsamo – annualità 1998, importo lavori 
£. 200.000.000; 

• Progettazione e direzione dei lavori della segnaletica orizzontale per tutto il 
territorio di Cinisello Balsamo – annualità 1999 e 2001, importo lavori £. 
600.000.000; 

• Progettazione e assistenza tecnica alla direzione dei lavori della manutenzione 
ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città di Cinisello Balsamo 
annualità 1998, importo lavori £. 45.000.000; 

• Progettazione e assistenza tecnica alla direzione dei lavori della manutenzione 
ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città di Cinisello Balsamo 
annualità 1999 – 2000 – 2001, importo lavori £. 140.000.000; 

• Direzione dei lavori per la realizzazione del parco pubblico Cascina Nigozza, 
importo lavori £. 200.000.000; 

• Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione della rotatoria tra le vie 
Copernico-Cilea-Giordano importo lavori euro 1.200.000,00; 

• Progetto esecutivo per la realizzazione di un parco urbano e relativa 
forestazione, importo dei lavori euro 850.000,00; 

• Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione della rotatoria posta tra le 
vie Risorgimento-Alberti-Machiavelli importo lavori euro 800.000,00; 

• Responsabile del procedimento dei lavori dei piani urbani parcheggi di via U. 
Bassi per importo di lavori di circa euro 3 milioni; di via Margherita per circa 2 
milioni di euro; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Tutti i lavori finora svolti hanno comportato il coordinamento di gruppi di colleghi sempre più 
numerosi ed il contatto con responsabili di altri gruppi di lavoro, interni o esterni all’Ente di 
appartenenza, nonché il rapportarsi con gli Enti Regionali di competenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Dal 2000 tutti i lavori svolti hanno comportato il coordinamento di  persone, progetti settoriali e 
intersettoriali nonché attività di problem solving con professionisti ed Enti privati  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone capacità di utilizzo di software: 
office e open office; Autocad.; Arcgis ; Primus ed ecc.. 

 

CORSI E SEMINARI DI 
AGGIORNAMENTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel corso degli anni e' sempre stata svolta una continua formazione professionale 
nelle seguenti tematiche/aree: 

• Uso ed utilizzo degli applicativi di carattere tecnico amministrativo; 

• Urbanistica – Ambiente e pianificazione territoriale; 

• Architettura e paesaggio; 

• Sostenibilità urbana e territoriale; 

• Disciplini ordinistiche; 

• Edilizia e procedimenti amministrativi;  

• Approfondimento di norme di settore tecnico-amministrativo, tecnologico, 
gestionale, sicurezza dei cantieri edili, ed ecc...  

 
Inoltre nel triennio 2015-2017 sono stati svolti gli aggiornamenti frofessionali 
accreditati dal C.N.A.P.P.C. 
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INCARICHI PROFESSIONALI   PRIVATI DAL  1992 A TUTT’OGGI : 
 

• Redazione del Programma Costruttivo per l’insediamento di edilizia economica; 

• Variante al Programma Costruttivo per l’insediamento di 24 alloggi nel comune 
di Lipari; 

• Piano di Lottizzazione dell’area ubicata nella frazione di Pianoconte nel comune 
di Lipari; 

• Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione nel piano di lottizzazione della 
fraz. di Pianoconte (Lipari), importo lavori euro 200.000; 

• Progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la 
realizzazione di una villetta in via Camerlata a Lurago d’erba, importo lavori £. 
350.000; 

• Ristrutturazione di un edificio residenziale in via Gran Paradiso a Lurago d’erba, 
importo lavori euro 30.000,00; 

• Collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione I e II nei 
comuni di Cassago (LC) e Nibionno (LC) importo lavori circa 2 milioni di euro; 

• Progettazione architettonica di 24 unità abitative ubicati nel comune di Lipari; 

• Attività di consulenza per pratiche urbanistiche ed edilizie varie. 
 

 
PATENTE  Patente di guida di tipo “B” e patente Nautica  

 
 
Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto contenuto in questo curriculum vitae, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 
445/200. 
 
Cinisello Balsamo, 03.01.2017                                                                             Arch. Roberto Russo 

        


