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Nome  CREMONESI VELIA  

Indirizzo  7, VIA MONTEFREDDDO, 60020, SIROLO, AN  

Telefono  338 5941230 

Fax   

E-mail  velia.cremonesi@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30, agosto, 1960 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

Responsabile della Posizione Organizzativa dall’anno di istituzione per la Valutazione di Impatto 
Ambientale ( 2001). 

Responsabile della Posizione Organizzativa dall’anno di istituzione per la Valutazione 
Ambientale Strategica (2003). 

Responsabile dei procedimenti di VIA statale esempio Stoccaggio Gas San Benedetto, 
Sant’Elpidio a Mare, ricerche Idrocarburi in mare 

Responsabile dei procedimenti di VIA,  screening di  competenza interregionale e regionale.  

Collaborazione alla predisposizione della delibera n. 294/2013 “LR 20/2001, art. 4, co. 1 indirizzi 
applicativi ed interpretativi sull´inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle 
diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni 
alla DGR 255/2009” 

Responsabile del procedimento di scoping per l’escavo dei fondali del porto di Ancona 
presentato dall’Autorità Portuale di Ancona. 

Responsabile procedimento di screening e di VIA  per i progetti di ripascimento es.: Civitanova 
Marche 2012, Porto Potenza 2013, Portonovo 2013, Porto Recanati 2013, ecc.. 

Coordinamento tavoli regionali per il coordinamento procedure VIA e VAS ai fini aggiornamento 
Linee Guida VAS. 

Partecipazione ai tavoli nazionali per l’aggiornamento della normativa VIA (D.Lgs. 152/2006) a 
seguito della sentenza n. 93/2013. 

Responsabile del progetto europeo IPA “Speedy” relativo alle semplificazioni delle procedure in 
materia di VIA e VAS dal giugno 2012 in corso. 

Collaborazione alla predisposizione della delibera n. 825/2013. 

Predisposizione dei pareri in materia di VIA in conseguenza della Sentenza n. 93/2013 

Partecipazione ai lavori per la predisposizione memoria difensiva alla PCM per ricorso LR 
3/2012.  

Predisposizione legge regionale VIA VAS AIA in Recepimento D.Lgs. 152/2006 del 26 marzo 
2012 n. 3.   

Docente presso la Scuole di Alta Formazione di Loreto ACS srl per il corso relativo alla VIA negli 
anni 2012 e 2013 e per la VAS nell’anno 2013. 

Partecipazione ai tavoli nazionali presso il Ministero dell’Ambiente per la semplificazione VIA-
VAS-VINCA.l 

Relatore al “Convegno Internazionale Progetto PON GAS “Integrazioni sulle procedure in 
materia ambientale VIA VAS e  VINCA” a Napoli maggio 2012. 

Predisposizione della DGR 1312/2011 relativa alle semplificazioni procedurali in materia di 
autorizzazione unica  (impianti da energia rinnovabile) D.Lgs. 387/2003, VIA LR 7/2004 e 
rilascio concessione demanio idrico L.R. 5/2006.  

Relatore al Convegno Internazionale PON GAS “Esperienza delle semplificazioni procedurali 
nella Regione Marche” a Pescara 20 Maggio 2011. 

Predisposizione della DGR per l’Aggiornamento Linee Guida VAS 2010 con relativi tavoli di 
concertazione con ANCI e UPI. 

Predisposizione e Gestione dell’Osservatorio VAS 2009/2010. 

Predisposizione Linee Guida Regionali Fotovoltaico settembre 2010. 

Predisposizione proposta di legge regionale VIA VAS AIA in Recepimento D.Lgs. 152/2006 
marzo 2010.   

Partecipazione ai procedimenti VAS di competenza statale ad esempio Piano di Gestione dei 
Distretti Idrografici. 

Responsabilità dei procedimenti di VAS di competenza regionale ad esempio PTA, PTL, Piano 
Aria, PAR FAS.   

Partecipazione ai tavoli tecnici provinciali per il processo di individuazione delle fasce ottimali 
TERNA Elettrodotto Fano Teramo dal 2008. 

Partecipazione ai tavoli tecnici  per il Piano di Sviluppo Annuale Terna dal 2008. 

Partecipazione ai procedimenti VAS di competenza provinciale in qualità di SCA. 

Dal gennaio al novembre 2006 coordinamento e predisposizione della legge regionale n. 6/2007 
per le parti relative alla VIA ed alla VAS  

Settembre 2006 partecipazione selezione per incarico dirigente della PF Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali presso regione Marche  seconda classificata. 

Dall’ottobre 2004 al marzo 2005 relatore a convegni sulla valutazione di impatto ambientale e 
per la presentazione della legge regionale n.7/2004 (Pesaro ASFO 29.06.2004, Ancona 
convegno agronomi 22.03.2005, Jesi convegno ordine geologi maggio 2005, ecc). 
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Responsabile del coordinamento dei procedimenti di infrastrutture sottoposti a VIA statale (Soc. 
Quadrilatero, A14 Soc. Autostrade terza corsia, PAV, Snam rete Gas)  

Dal giugno al dicembre 2004 condotto tavolo tecnico per la stesura delle Linee Guida della legge 
regionale “Disciplina delle procedure di VIA”  adottate con DGR 1600/2004. 

Nel 2004 partecipato al gruppo di lavoro nazionale presso il Ministero dell’Ambiente per la 
redazione della normativa aggiornata di recepimento della direttiva 85/CEE e succ. mod. 

Dal 2004 membro ufficiale della Commissione VIA Ordinaria e Speciale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come rappresentante della Regione Marche.  

Dal novembre 2003 al febbraio 2004 incarico come docente presso corso FSE “Tecnico ufficio 
edilizia privata e urbanistica nelle Amministrazioni Comunali”. 

Dall’ottobre 2003 al marzo 2004 partecipazione tavoli tecnici per il Piano di Sviluppo del Porto di 
Ancona per la determinazione delle procedure da attivare e la definizione degli argomenti dello 
Studio di impatto ambientale 

Relatore nell’ambito del “Corso Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio” con intervento 
“Sostenibilità ambientale e VAS nel governo del territorio Regione Marche Ancona dicembre 
2001. 

Dal 2001 responsabile dei procedimenti di VIA statale ex art. 6 della L.349/86 

Predisposizione Linee Guida per la Valutazione di progetti di impianti eolici DGR 1885/2001. 

 

Dal Marzo 1999 a seguito del recepimento regionale (DGR n. 85/99) della normativa nazionale 
DPR 12.04.1996, responsabile unico dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale. 
Predisposizione delle linee guida per le procedure di VIA sulla base di schemi già in uso. 

Predisposizione delibera quadro in materia di VIA DGR 1829 del 2001. 

 

Dall’Ottobre 1998 con trasferimento per mobilità dipendente presso il Servizio Tutela e 
Risanamento ambientale della Regione Marche responsabile del procedimento ex L. 36/94 e 
adempimenti della legge regionale n. 18/98 “Disciplina delle risorse idriche” 

Responsabile del procedimento per la stesura dell’Accordo per la Ricognizione del servizio 
idrico integrato con le ATO Marche; 

Partecipazione alla redazione del Piano di Tutela e Risanamento delle Acque; 

Docup ob2 2000/2006 predisposizione delle schede relative al ciclo idrico integrato e 
depurazione; 

Responsabile per la partecipazione al programma di adesione della Regione Marche nell’ambito 
del Programma Comunitario INTERREG II. 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 Corso  di aggiornamento sulle terre e rocce da scavo Ancona 2013 

Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza D.Lgs. 626”  Ancona settembre 2009/2010 

Corso di Formazione regionale “a sicurezza dei luoghi di lavoro”  Ancona settembre 2011. 

Corso di Formazione regionale “Le istruttorie tecniche relative ad opere ed impianti da 
sottoporre a valutazione ed autorizzazione ambientale”  Ancona settembre 2009/2010 

Corso di Formazione L’applicazione della VIA Ottobre Roma 2009 

Corso di Formazione “La Valutazione Strategica applicata alla programmazione regionale” 
ottobre 2008 – febbraio 2009  

Corso di Formazione “Terre e rocce da scavo - Geomateriali aggregati di riciclo” ottobre 2008  

Corso di Formazione “Attività formativa sulla gestione delle risorse umane e sull’organizzazione” 
marzo 2007 

“Corso di aggiornamento alla legge n. 241/90” Regione Marche  maggio/giugno 2006 

 “Seminario sulla valutazione di impatto ambientale strategica nei processi di pianificazione 
urbanistica” Pesaro novembre 2003 

“Corso di project  management “Regione Marche  ottobre - novembre 2003 

“Corso di formazione tecniche di gestione delle risorse umane” Regione Marche  maggio/giugno 
2003 

“La comunicazione pubblica  “Regione Marche  marzo 2003 

“V Conferenza Nazionale Agenzia Ambientali – Ambiente Territorio Salute” Bologna 17 -19 
dicembre 2001  

“Corso di formazione ambientale per funzionari regionali”  Bruxelles presso la sede Comune 
delle regioni dell’Italia centrale marzo 2000 
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“Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell’Adriatico e dello Jonio” Ancona maggio 2000 

1° convegno Nazionale dell’AAA Ancona luglio 2000. 

“La VIA in Italia problemi e prospettive: le normative regionali” Pisa novembre 2000 Convegno 
annuale dell’Associazione Analisti Ambientali. 

“Il caso di studio Corridoio Appenninico” Regione Marche febbraio/marzo 2001 

“Corso di Valutazione d’Impatto Ambientale – tutela ambientale e prospettive” presso il 
Politecnico di Milano marzo/aprile 2000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura presso l’università “D’Annunzio” di Pescara con votazione 107/110. 

Maturità scientifica c/o Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   inglese  

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

   francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CORSI DI WORD AVANZATO, EXCEL . 

   

 
 

   

 
 
Sirolo 22 Maggio 2014 

 
 
 

Arch. Velia Cremonesi 
 

 


