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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Storani 

Indirizzo  Via Tiziano, 44 - Ancona 

Telefono  071/8063804 

Fax  071/8063014 

E-mail  paolo.storani@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal Maggio 1986 al Dicembre 1988: 
Attività di libera professione di architetto. Tra i principali incarichi progettuali segnalo: 
Progettazione dell’arredo urbano del centro storico di Porto Recanati, conferito con Delibera 
GC n.68/14 del 03.08.88 (autorizzazione della Giunta Regionale con DGR n.1190 del 
07.3.89) 

   

 

 

 

 Dal Gennaio 1989 alla data odierna:  

Regione Marche, nei seguenti settori e con le seguenti competenze: 

  Servizio Urbanistica (dal 01.01.1989 al Maggio 1994), Livello VII – “Istruttore Tecnico”, 
presso gli Uffici: Vigilanza e Deroghe; Protezione Bellezze Naturali; Urbanistica, 
ricoprendo in tale periodo la responsabilità dell’istruttoria tecnica dei seguenti 
procedimenti:  
1. approvazione di varianti parziali e generali agli strumenti urbanistici (fra gli altri i 

nuovi PRG in adeguamento al PPAR dei Comuni di Cartoceto e Montefelcino); 
2. approvazione dei Regolamenti Edilizi in adeguamento al RET; 
3. autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria (art.32 della L.47/85); 
4. pareri per rilascio concessioni in deroga; 
5. conformità urbanistiche opere statali ai sensi del DPR 616/77, art.81; 

 Servizio Tutela e Risanamento Ambientale (dal Maggio 1994 al Settembre 1996), 
Livello VII - “Istruttore Tecnico”, presso l’Ufficio Tutela e Gestione dell’Aria, Acqua 
Suolo e Risorse Naturali, svolgendo attività inerenti le competenze dell’Ufficio 
(L.319/76; L.36/94; DPR 236/88; DL 130/82, ecc.) e in particolare ricoprendo in tale 
periodo: 
1. la responsabilità della fase tecnica dei procedimenti per la liquidazione degli stati 

di avanzamento di interventi di disinquinamento delle acque e sistemazione 
idrogeologica (Programma DEAC, Programma ENVIREG, Obiettivo Comunitario 
5B), per un ammontare complessivo di circa 3.660 milioni di lire; 

2. la responsabilità dei procedimenti connessi alle attività dell’Ufficio Tutela e 
Gestione dell’Aria, Acqua Suolo e Risorse Naturali, ivi compresa la gestione dei 
capitoli di bilanci ad essi connessi, nonché alla gestione della L.R.16/96 
“Interventi per incentivare l’usa della bicicletta e per la creazione di percorsi 
pedonali sicuri” (Decreto Dirigente del Servizio n.96 del 17.7.96);  

 Servizio Urbanistica (dal Settembre 1996 al Dicembre 1997), Livello VII - “Istruttore 
Tecnico”, presso l’Ufficio Pianificazione Territoriale Paesistico Ambientale, ricoprendo 
la responsabilità dell’istruttoria tecnica e, dal 13.10.97 la responsabilità complessiva 
dei seguenti procedimenti:  
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1. Compatibilità paesistico ambientale e autorizzazione paesistica per interventi di 
rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell’art.63 bis e ter delle NTA del 
PPAR dell’art.151 del D.Lgs n.490/99 e risposte a quesiti in merito; 

2. Conformità urbanistica delle opere statali ai sensi del DPR 616/77, art.81 e 
ss.mm. 

3. Competenze regionali all’interno delle procedure di V.I.A. nazionale ai sensi 
dell’art.6 della L.349/86  

 P.F. Pianificazione Urbanistica, già Servizio Urbanistica (dal Gennaio 1998 al 
31.07.2008), Livello VIII - “funzionario Ingegnere Architetto” (ora categoria D5), presso 
l’Ufficio Pianificazione Territoriale Paesistico Ambientale, con i seguenti incarichi: 
1. Titolare della UOO “Interventi di rilevante trasformazione – Province di 

Pesaro/Urbino e Ascoli P.” conferita dalla Giunta Regionale con DGR n.610 del 
23.3.98, ricoprendo la responsabilità complessiva dei seguenti procedimenti 
(Decreti del Dirigente nn.103/97, 104/97, 06/98, 57/98, 89/98, 93/98, 03/99):  

 Compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesaggistica per 
interventi di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell’art.63 bis e ter 
delle NTA del PPAR, dell’art.151 del D.Lgs n.490/99 e risposte a quesiti in 
merito; 

 Conformità urbanistica delle opere statali e intesa Stato-Regione ai sensi del 
DPR 616/77, art.81 e ss.mm. 

 Competenze regionali all’interno delle procedure di V.I.A. nazionale ai sensi 
dell’art.6 della L.349/86.; 

2.  Titolare della P.O. “Pianificazione urbanistica territoriale”, attribuita con Decreto 
del Dirigente del Servizio Personale n.351 del 02.08.01, modifica e integrazione 
del precedente Decreto n.225 del 21.05.2001, con decorrenza dal  01.01.2000 
al 30.06.2000  ; 

3. Titolare della P.O. “Conformità urbanistica per le Opere Pubbliche”, attribuita con 
Decreto del Dirigente del Servizio LL. PP. e Urbanistica n.591/SLP del 
17.12.2003, prorogata con successive Delibere, e attribuita da ultimo con il 
seguente atto: Decreto del Dirigente del Servizio Governo del Territorio 
n.279/S09 del 30.11.2006;  

4.  Consulente Tecnico d’Ufficio per il T.A.R, Marche, per cause su contenzioso 
amministrativo di natura urbanistica, su incarico del Direttore di Dipartimento per 
il Territorio, dietro Ordinanza del TAR (n.4 incarichi svolti). 

 P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, (dal 01.08.2008 al 
31.12.2010) Titolare della P.O. “Programmi di Edilizia Abitativa” con relativa 
responsabilità di procedimento per tutte le attività a tale P.O. riferite. 

 P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione (dal 
01.01.2011 a tutt’oggi) Titolare della P.O. “Conformità urbanistica ed edilizia per le 
Opere dello Stato” attribuita con Decreto del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente 
Energia n.16/TAE del 28.12.2010 e confermata con successivi Decreti: a) del Dirigente 
del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia n.183/ITE del 30.05.2014; b) del Dirigente 
del Servizio Tutela e Assetto del Territorio n.205 del 28.07.2017 (fino al 31.07.2021).  

 

 

• Date (da – a) 

Commissioni, comitati, gruppi di 
lavoro, gruppi di valutazione progetti, 

tavoli tecnici, ecc. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Nel corso della propria vita lavorativa presso la Regione Marche ha fatto parte delle seguenti 
commissioni, tavoli tecnici, gruppi di valutazione, come esperto in materia urbanistica ed 
edilizia: 

1. Gennaio – Dicembre 1994; dal Marzo 1997 al 2004 Comitato Provinciale per il Territorio 
presso la Provincia di Macerata (L.R. 34/92, art.55), in qualità di delegato del Dirigente 
del Servizio Urbanistica Regionale (Decreto del Dirigente per delega n.002 del 
14.31997; DPGR n.164 del 10.11.1999; nota n.26816 del 05.08.2004) 

2. Settembre 1998 – Febbraio 1999: Comitato Provinciale per il Territorio presso la 
Provincia di Pesaro (L.R. 34/92, art.55), in qualità di delegato del Dirigente del Servizio 
Urbanistica Regionale (Deleghe del Dirigente di Servizio con note n.2635/98, 
n.2699/98, n.400/99);  

3. Dicembre 1995: Gruppo di lavoro presso il Servizio Sport, Caccia, Pesca e Tempo 
Libero finalizzato agli adempimenti in materia di itinerari ciclabili e pedonali finanziati 
dallo Stato (ex L.208/91), costituito con DGR n.3138 del 20.11.95, in qualità di 
componente – Periodo; 

4. Anno 1996: Gruppo di Lavoro presso il Servizio Tutela e Risanamento Ambientale per 
la valutazione degli interventi riguardanti le piste ciclabile e i percorsi pedonali sicuri 
(ex L.R. 16/96) in qualità di responsabile; 
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5. Dal Luglio 1998 al 28.01.199: Collegio Tecnico presso il Servizio Turismo e Attività 
Ricettiva per la valutazione dei progetti relativi al Reg. U.E. 208/93 DOCUP obiettivo 
5B – Misura 2.1.5, (centri storici in disuso ai fini ricettivi) in qualità di componente 
delegato dal Dirigente del Servizio Urbanistica (Decreto Dirigente del Servizio Turismo 
n.212 del 06.7.1998, su delega del Dirigente Servizio Urbanistica con nota n.1802 del 
19.6.98);  

6. Ott.’97 – Lug.’98: Tavolo tecnico per la discussione delle proposte di modifica del 
Regolamento Edilizio Tipo regionale, in qualità di componente. 

7. Dicembre 1998: Gruppo di valutazione progetti di Parchi Urbani (ex L.R. 41/96 – DGR 
3968 del 27.12.96) in qualità di componente incaricato dal Dirigente del Servizio 
Urbanistica Regionale con Decreto n.89 del 05.11.98; 

8. Anno 1998: Gruppo tecnico interdisciplinare per la redazione del Piano Regionale di 
utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (L.494/93) presso il Servizio Turismo e 
Attività Ricettiva, in qualità di componente incaricato con DGR n.1993 del 03.8.98; 

9. Conferenze dei Servizi per le procedure di “screening” relative alla VIA regionale in 
qualità di delegato del Dirigente del Servizio Urbanistica. 

10. Anno 2004: Nucleo di Valutazione costituito con DGR n.363 del 06.04.2004 per 
l’espressione di pareri tecnici e formazione di graduatoria dei progetti presentati ai 
sensi dell’art.1, comma 1, lett.b della Legge n.65/1987 (impianti sportivi) in qualità di 
componente. 

11. Anno 2005: Gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta di “Regolamento 
del Verde Urbano” di cui alla L.R. n.6/2005, in qualità di componente su incarico della 
Giunta Regionale con DGR n.672 del 30.05.2005. 

12. Anni 2006 – 2007: Commissione di valutazione progetti ARSTEL - DocUP Ob.2 Marche 
2000-2006, in qualità di delegato in sostituzione del Dirigente del Servizio. 

13. Anno 2009: Gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regolatore Portuale di 
Numana – DGR n.1072 del 08.10.2007 – Nota Segretario Giunta Regionale n.212291 
del 07.05.2008, in qualità di collaboratore principale per la parte urbanistica. 

14. Anno 2014: Tavolo Tecnico per la redazione di una proposta di Legge per la 
semplificazione in materia edilizia, poi approvata come L.R. n.17/2015. 

15. Luglio – Dicembre 2015: Tavolo Tecnico per approvazione Regolamento Generale e 
successivo Manuale Operativo per la realizzazione delle serre solari. 

16. Gennaio - Marzo 2017: Tavolo Tecnico per la semplificazione dello schema di 
Regolamento Edilizio Tipo nazionale e l’individuazione delle definizioni aventi 
incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali. 

17. Giugno 2017: Gruppo di lavoro per la formulazione di proposta di DGR per 
l’approvazione della modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia (DGR 
n.670 del 20.06.2017). 

18. Luglio 2018 – Gennaio 2019: Tavolo Tecnico per le finalità di cui all’art.3, comma 4, 
della LR 8/2018 – Attuazione del Regolamento Edilizio Tipo. 

19. Anni 2018 e 2019: Commissioni Provinciali per la determinazione dell’indennità di 
esproprio in qualità di membro supplente esperto in materia urbanistica (nominato con 
DGR n.836 del 24.07.2017). 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 - 1984: Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Pescara in data 
20 Luglio 1984, con la votazione di 110/110.  

 

- 1986: Abilitazione alla professione di Architetto, seconda sessione ’84 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 - 05.06.91 – 07.06.91- Rimini: seminario sul tema “La gestione degli atti in materia edilizia” 
(autorizzazione della Giunta Regionale con DGR n.2879 del 27.05.91) – Attestato di 
partecipazione; 
 
- 30.06.93 - 29.09.93: Partecipazione come docente al corso di aggiornamento per i 
dipendenti del Settore Urbanistica e Ambiente della Provincia di Ascoli P. per le materie 
“Urbanistica e Pianificazione del Territorio – Protezione beni naturali”, tenuto presso la 
Scuola Professionale Regionale di Ascoli Piceno – 16 ore (autorizzazione della Giunta 
Regionale con DGR n.2941 del 28.6.93); 
 
- Settembre - Ottobre 1994 - Treia: corso di aggiornamento del personale della Regione sul 
tema “Territorio e ambiente: la gestione del territorio attraverso la L.183/89” (88 ore). 
 
- Ottobre – Dicembre 1997: effettuazioni sopralluoghi per verifiche di agibilità a seguito del 
sisma Umbria-Marche (Comuni di Fiuminata, Serravalle di Chienti, Cerreto D’Esi, Maiolati 
Spontini, Fabriano); 
 
- Dicembre/Gennaio 1997-98: pubblicazione di un articolo dal titolo “Il terremoto diffuso – 
L’insediamento umano nell’Appennino marchigiano” con l’Arch. Silvia Catalino sulla rivista 
“Recupero & Conservazione”, Anno III - n.19; 
 
- 02.02.2001 – 20.03.2001 - Ancona – Treia: attività formativa “Il caso di studio – Il Corridoio 
Appenninico” organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale della durata 
di 84 ore, nella quale ha ottenuto la valutazione finale di 84/100 - Attestato di partecipazione; 
 
- 10.05.2002 – Ascoli Piceno: Convegno “Perequazione Urbanistica e Nuovi Scenari 
Legislativi” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno con il patrocinio della 
Regione Marche – Attestato di partecipazione; 
 

- 06.06.2005 – 26.11.2005 - Civitanova: Corso per i tecnici dipendenti della Regione Marche 
sul tema “Formazione professionale Esperti in Edilizia Ecosostenibile”, organizzato 
dall’Agenzia per l’Innovazione di Pesaro e finanziato dalla Regione mediante il FSE POR 
Ob.3 2000-006 (216 ore) – Attestato di Esperto in edilizia ecosostenibile; 

 

- 22.03.2007 – 26.07.2007 – Castelletta di Fabriano: APE Laboratorio Ambiente Paesaggio 
sul tema “Inserimento delle opere infrastrutturali nei paesaggi protetti” – Regione Marche 
I.C. Leader 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  

Inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale 

 

 discreta 

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. 

 Come sport ho praticato il Basket nei ruoli di giocatore, allenatore, dirigente e arbitro.  

   

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. 

 Il sottoscritto nel corso della sua vita lavorativa all’interno dell’Amministrazione Regionale 
ha ricoperto incarichi e compiti che hanno richiesto assunzione di capacità organizzativa 
autonoma, responsabilità istruttorie e di procedimento nonché espressioni di parere in 
Conferenze dei Servizi, cui ha partecipato come delegato del Dirigente.  
Il sottoscritto, inoltre, evidenzia la rilevanza (sia in termini di importanza strategica per la 
Regione, sia per le somme stanziate per la loro realizzazione), nonché le complessità 
procedurali che da tale rilevanza sono derivate, di alcuni progetti di infrastrutture dello Stato 
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di cui ha curato l’iter procedurale come responsabile delle istruttorie regionali di 
competenza. In tali procedimenti rilevanti il sottoscritto ha partecipato alle procedure di V.I.A. 
statale e/o regionale in rappresentanza della P.F. Pianificazione Urbanistica (per quanto di 
competenza), e ha istruito e concluso in prima persona come responsabile i procedimenti 
finalizzati all’intesa Stato Regione, sollecitando il rilascio dei pareri delle Amministrazioni e 
degli Enti in vario modo coinvolti, contribuendo a contemperare i diversi interessi e 
proponendo soluzioni tecniche migliorative. 
In particolare si segnalano i procedimenti relativi agli interventi di infrastrutturazione stradale 
strategici per la Regione Marche quali i progetti della Società “Quadrilatero” (S.S. 76, S.S. 
77 e strade di collegamento correlate, Pedemontana delle Marche tratto Fabriano Muccia) 
e il potenziamento della Autostrada A14 con allargamento alla 3^ corsia, ivi compresi i 
progetti per le bretelle di collegamento di Senigallia e Fano (opere compensative) e gli 
adeguamenti delle Aree di servizio. 
Si segnalano, infine, per la loro particolate complessità e rilevanza i procedimenti relativi agli 
interventi proposti da RFI per l’abbattimento del rumore causato dal traffico ferroviario 
(barriere antirumore), tutt’ora in corso. 

 

   

    CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del computer come operatore di programmi base (word, excel, ecc) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 

 Buona attitudine al disegno 

   

   ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

   
PATENTE O PATENTI  Patente di guida auto - B 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Il sottoscritto ha prestato Servizio Militare come Ufficiale di Complemento del Genio 
Militare nel periodo Gennaio 1985 – Aprile 1986. 

 

 

   

 


