
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bortoli Antonio

Data di nascita 22/02/1953

Qualifica Dirigente EE.LL.

Amministrazione COMUNE DI VICENZA

Incarico attuale Dirigente - Dipartimento del Territorio

Numero telefonico
dell’ufficio 0444221461

Fax dell’ufficio 0444221550

E-mail istituzionale antonio.bortoli@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di architetto

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1981 a settembre 1991, a seguito di pubblico concorso,
ha coperto il posto di funzionario, Capo Ufficio Tecnico,
Coordinatore della III^ Unità Funzionale "Uso e Assetto del
Territorio", presso il Comune di Fiesso d'Artico ed in tale
veste ha fatto parte della Commissione Edilizia Comunale. -
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

- Negli anni accademici 1986-1987 e 1988-1989 ha
collaborato al corso di urbanistica tenuto dal Prof. Arch.
Bruno Cassetti presso l'Istituto Universitario di Architettura
di Venezia. Nell'anno accademico 1995-1996 ha
collaborato al corso di urbanistica tenuto dal Prof. Arch.
Marco Venturi presso l'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia. Nell'anno accademico 1995-1996, e 1996-1997
presso il "Corso di Diploma in Sistemi Informativi Territoriali
- IUAV" ha tenuto, in qualità di incaricato, il corso di Diritto
Urbanistico. - UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

- Da ottobre 1991 a febbraio 1994, a seguito di pubblico
concorso, ha coperto il posto di dirigente, Capo Ripartizione
Urbanistica, presso il Comune di Arzignano ed in tale veste
ha fatto parte della Commissione Edilizia Comunale. Per il
Comune di Arzignano ha redatto numerosi strumenti
urbanistici attuativi e varianti al PRG e ha curato la
formazione della Variante Generale del PRG. - COMUNE
DI ARZIGNANO

- Da febbraio 1994 ad agosto 2008, presso la Provincia di
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Venezia, a seguito di pubblico concorso, dirige il Servizio
Beni Ambientali e successivamente il Servizio Urbanistica,
fa parte della Commissione Urbanistica Provinciale e della
Commissione Tecnica Regionale. Nell’ambito del Servizio
Urbanistica dirige il servizio Informatico Territoriale per la
redazione delle cartografie del Piano Territoriale
Provinciale. In tale veste, partecipa alla redazione del
Progetto preliminare e poi del Piano Territoriale Provinciale
(PTP) di Venezia (1999) e nell’ambito di un protocollo di
intesa tra Ministero dei LL. PP., Anas e Provincia di
Venezia ha redatto i progetti preliminari delle infrastrutture
complementari all’ipotesi ministeriale di passante di Mestre.
Ricopre quindi la funzione di Coordinatore dell’area
territorio della Provincia di Venezia e Dirige il Settore
Territorio e Sistema Informativo Geografico, in tale veste
redige il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VENEZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità di utilizzo dei più diffusi applicativi per la gestione
dei testi e delle immagini, fogli elettronici e db. Capacità di
utilizzo di applicaticvi CAD e per la georeferenziazione di
oggetti. Capacità di utilizzo degli applicativi per la
navigazione internet, per la posta elettronica e per la
comunicazione sociale.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblica sui Quaderni INU numerosi articoli riferiti all'attività
svolta presso le Amministrazioni presso cui ha prestato
servizio. E componente del Direttivo di INU-Veneto.
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