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C U R R I C U L U M  V I T A E  
G I U L I A N O  B U R Z A C C A  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BURZACCA GIULIANO 

Indirizzo  VIA LEONARDO, 4 – 60015 – FALCONARA M.MA (AN)  
Telefono   

E-mail  giuliano.burzacca@regione.marche.it 

   
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  10 DICEMBRE 1966 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 • Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dal 01 agosto 2017   
Regione Marche 
 
P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 
 
Titolare della Posizione Organizzativa denominata  “Supporto alla PF e all’Autorità di 
Distretto nelle attività di pianificazione, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico 
per gli aspetti geologici e geomorfologici”  
Tipologia di posizione organizzativa:  “B” – Retribuzione di posizione: fascia economica II 
 
Le attività prevalenti svolte nell’ambito della posizione sono il supporto alla PF e all’Autorità di 
Distretto nelle attività di pianificazione, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e la 
gestione e il coordinamento della pianificazione di interventi di difesa del suolo nel territorio 
regionale, oltreché la gestione delle attività ai fini degli adempimenti di competenza dell’Autorità 
di Distretto 
 
Le principali attività svolte sono di seguito elencate: 
- l’istruttoria di tutti i procedimenti di attuazione del PAI regionale, del Fiume Tronto e del 

Fiume Tevere (modifica delle aree e mitigazione del rischio) e di quelli per i quali è prevista 
l’espressione di pareri (compatibilità infrastrutture con i dissesti) dell’Autorità di Bacino; 

- Sottocomitato Frane dell’Autorità di bacino del fiume Tevere per l’aggiornamento PAI, 
settore assetto dei versanti; 

- Tavolo tecnico Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale / Regioni – sisma 
2016 (aggiornamento PAI a seguito degli eventi sismici del 2016), PAI distrettuale, 
pianificazione FD 2007/60 CE assetto dei versanti; 

- Gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico istituito presso il Ministero dell’Ambiente per il 
quale questa Regione è rappresentante della Macroarea Centro; 
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 • Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dal 01 giugno 2014 al 01 agosto 2017  
Regione Marche 
 
P.F. DIFESA DEL SUOLO E AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE 
 
Titolare della Posizione Organizzativa denominata  “Gestione dei Presidi di Ancona e di 
Macerata”  
Tipologia di posizione organizzativa:  “A” – Retribuzione di posizione: fascia economica II 
 
Le attività prevalenti svolte nell’ambito della posizione sono la gestione dei Presidi provinciali di 
Ancona e Macerata ai fini degli adempimenti di competenza dell’autorità di bacino regionale In 
qualità di Responsabile dei due Presidi delle Province di Ancona e Macerata cura l’istruttoria di 
tutti i procedimenti di attuazione del PAI e di quelli per i quali è prevista l’espressione di pareri 
sia della P.F. Difesa del Suolo sia dell’Autorità di Bacino e/o la partecipazione a conferenze dei 
servizi indette da altri enti su temi di competenza. 
 
Le principali attività svolte sono di seguito elencate: 
- In qualità di progettista ha predisposto l’Assetto di Progetto del bacino idrografico del 

Fiume Misa colpito dall’evento alluvionale del 2-4 maggio 2014, che  si configura come 
strumento attuativo del PAI; 

- In qualità di direttore dei lavori ha coordinato le indagini geoelettriche degli argini del 
Fiume Misa (circa 20 km); 

- Relazione preliminare dell’evento alluvionale del Fiume Misa del maggio 2014 con cui sono 
state sia ricostruite le dinamiche di esondazione sia cartografate le aree interessate dalle 
inondazioni. Tale relazione, per la parte idraulica, ha costituito l’approfondimento del 
quadro conoscitivo dell’evento ed ha integrato il rapporto definitivo redatto dalla Protezione 
Civile regionale;  

- Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Regione Marche per il procedimento 
RG n. 14/2013 presso il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche per l’esondazione del 
Fiume Musone – Comune di Osimo; 

- Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Regione Marche per il procedimento 
RG n. 28/2013 presso il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche per l’esondazione del 
Fosso di Collemarino – Comune di Ancona; 

 
  
 
 
dal 01 Dicembre 2006 al 31 Maggio 2014 

• Date  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA  DELL’AUTORITÀ DI BACINO  REGIONALE  
P.F. DIFESA DEL SUOLO 

• Tipo di impiego  Titolare della Posizione Organizzativa denominata “COORDINAMENTO DEI PRESIDI DIFESA 
DEL SUOLO E PRESIDIO DI ANCONA” (q.f. D6) 
 
Tipologia di posizione organizzativa: “A” – Retribuzione di posizione: fascia economica II 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

BURZACCA Giuliano 
  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività è inserita all’interno della procedura di programmazione, pianificazione e controllo della 
dinamica del territorio. 
 
Le attività prevalenti svolte nell’ambito della posizione sono il coordinamento dei presidi 
dell’Autorità di bacino nelle varie funzioni ad essi assegnate ed il raccordo con il Segretario 
Generale. Inoltre come Responsabile del Presidio Tecnico Territoriale della Provincia di Ancona 
cura l’istruttoria di tutti i procedimenti di attuazione del PAI e di quelli per i quali è prevista 
l’espressione di pareri dell’Autorità di Bacino e/o la partecipazione a conferenze dei servizi 
indette da altri enti su temi di competenza. 
 
Le principali attività svolte sono di seguito elencate: 
- Ha partecipato al gemellaggio A.G.I.R.E. POR con la Regione Puglia e l’Autorità di bacino 

interregionale della Puglia inerente le procedure tecnico-amministrative per la gestione del 
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

- Ha collaborato con le strutture del Dipartimento di protezione civile regionale nelle attività di 
emergenza e di post emergenza degli eventi alluvionali del settembre 2006 (Ordinanza 
P.C.M. 3548/2006); Ha predisposto, congiuntamente con la struttura del Commissario 
delegato per gli eventi alluvionali, il piano degli interventi previsto dall’ordinanza nazionale. 

- In qualità di progettista ha predisposto il Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti 
dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 (PS 2006), che si configura come azione 
pianificatoria emergenziale dei bacini idrografici e quindi come piano stralcio dei bacini 
idrografici colpiti dagli eventi calamitosi. 

- In qualità di progettista ha predisposto l’Assetto di Progetto dei bacini idrografici colpiti 
dagli eventi alluvionali del 16 settembre 2006, che si configura come strumento attuativo 
del PS06.  

- In qualità di progettista ha predisposto il progetto preliminare e progetto definitivo di 
sistemazione idraulica dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16 settembre 
2006, in particolare sia del bacino del Fosso Rigo e del Rio scaricalasino sia dei fossi san 
Sebastiano e Cannetacci (DCD n. 31/2010).  

- In qualità di progettista, all’interno di un gruppo di lavoro regionale, dell’intervento di 
ripascimento con sabbia di origine sottomarina, previsto dal Protocollo di intesa per 
l’attuazione di un programma urgente di salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del litorale marittimo della Regione Marche (DGR 1511/2007). 

- Ha collaborato con le strutture del Dipartimento di protezione civile regionale nelle attività di 
emergenza e di post emergenza degli eventi sismici della Provincia dell’Aquila dell’aprile 
2009.  

- In qualità di progettista, all’interno di un gruppo di lavoro regionale, dell’intervento di 
ripascimento con ghiaia, degli arenili di Sirolo e Numana previsto dal Protocollo di intesa 
per l’attuazione di un programma urgente di salvaguardia, tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del litorale marittimo della Regione Marche (DGR 1511/2007). 

- Nell’ambito delle procedure di VIA, sia di competenza statale sia regionale, ha seguito i 
principali procedimenti regionali relativi, alla nuova centrale termoelettrica della società Api 
raffineria di falconara M.ma, del Piano regolatore del Porto di Ancona e della variante del 
collegamento del porto di Ancona con la grande viabilità (uscita ovest). 

- In qualità di incaricato della redazione del piano ha predisposto l’aggiornamento del PAI e 
l’attuazione della direttiva alluvioni, con funzioni di responsabile della redazione degli 
elaborati per la definizione delle mappe di pericolosità e di rischio relativi sia al settore 
idraulico sia frane. 

- Ha collaborato con le strutture del Dipartimento di protezione civile regionale nelle attività di 
emergenza e di post emergenza (piano degli interventi) degli eventi alluvionali del marzo 
2011, novembre-dicembre 2013 e  3 maggio 2014.  

- Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Regione Marche per l’accertamento 
tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Ancona (RG 4870/2012) per l’esondazioni dei 
fossi di Castelferetti del settembre 2006 e marzo 2011 (incarico dgr 199 del 18.02.2013); 

- Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Regione Marche per l’accertamento 
tecnico preventivo disposto dal  Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la corte 
di appello di Roma  (RG 10/2011) per l’esondazioni del Fiume Tenna del dicembre 2002. 
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• Date    dal 01 Gennaio 2004 al 01 Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA  DELL’AUTORITÀ DI BACINO  REGIONALE 
• Tipo di impiego  Titolare della Posizione Organizzativa denominata “ASSETTO IDROGEOLOGICO” (q.f. D5) 

Tipologia di posizione organizzativa: “A” – Retribuzione di posizione: fascia economica II 
• Principali mansioni e responsabilità  L’attività è inserita all’interno delle procedure di attuazione del piano di bacino nonché dei suoi 

aggiornamenti. 
Le attività svolte nell’ambito della P.O. sono in generale l’analisi delle problematiche, la 
soluzione di problemi tecnico-amministrativi, l’elaborazione di dati per la redazione di piani di 
bacino e per la sua attuazione, la definizione dell’assetto di progetto, attuativo del PAI e 
l’istruttoria di particolari procedimenti per i quali è prevista l’espressione di pareri dell’Autorità di 
Bacino e/o la partecipazione a conferenze dei servizi indette da altri enti su temi di competenza. 
In particolare ha seguito i seguenti principali procedimenti regionali: 

- rinnovo della concessione petrolifera alla soc. API di Falconara M.ma; 
- In qualità di progettista, all’interno di un gruppo di lavoro regionale, ha predisposto il 

progetto preliminare di risanamento dell’Aera dichiarata ad elevato rischio di crisi 
ambientale (AERCA); 

- grande frana di Ancona; 
- procedura di VIA sia dei progetti infrastrutturali  sia del P.A.V della Quadrilatero; 
- procedura di VIA dell’ampliamento a 3 corsie dell’Autostrada A/14; 
- procedure di VIA del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara M.ma; 
- procedura di VIA dell’uscita a ovest di Ancona. 

Le attività hanno anche riguardato l’istruttorie e la predisposizione del parere su derivazioni e 
captazioni di acque pubbliche  ai fini del controllo del bilancio idrico e idrogeologico (ai sensi 
dell’art. 7 del R.D. n. 1775/’33 e dell’art. 23 del D.Lgs n. 152/’99). 
Tra le attività svolte, infine, ha curato il coordinamento dei quattro presidi provinciali dell’Autorità 
di bacino ed il raccordo con il Segretario Generale. 

  
 
 

• Date    dal 10 Marzo 2001  al 01 Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA  DELL’AUTORITÀ DI BACINO  REGIONALE 
• Tipo di impiego  Titolare della Posizione Organizzativa denominata “COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

DECENTRATE DI ANCONA” (q.f. D5) 
Tipologia di posizione organizzativa:  “C” – Retribuzione di posizione: fascia economica III 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Presidio Tecnico Territoriale della Provincia di Ancona.   
L’attività è inserita all’interno della procedura di programmazione, pianificazione e controllo della 
dinamica del territorio. 
Le attività prevalenti  hanno riguardato: 

- l’assistenza agli enti locali sulle problematiche del territorio; 
- la ricognizione e l’aggiornamento delle situazioni in atto; 
- la collaborazione con i servizi provinciali competenti in materia di difesa del suolo; 
- l’istruttoria di tutti i procedimenti per i quali è prevista l’espressione di pareri 

dell’Autorità di Bacino e/o la partecipazione a conferenze dei servizi indette da altri enti 
su temi di competenza (VIA). 

In qualità di progettista ha predisposto il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei 
bacini regionali (PAI), per gli aspetti relativi alle perimetrazioni delle aree in dissesto 
idrogeologico della Provincia di Ancona, coordinando anche la fase delle osservazione al piano 
stesso (tavoli tecnici con i comuni). 
In seguito all’approvazione del PAI è responsabile della fase istruttoria di tutti i procedimenti 
attuati del PAI che interessano il territorio provinciale di Ancona. 
Responsabile del procedimento di informatizzazione dei dati esistenti presso il servizio 
decentrato OO.PP. di Ancona relativamente ai pozzi di captazione acqua (DGR 2590/2001). 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per le iniziali attività di studio finalizzate alla definizione del 
Deflusso Minimo Vitale (DMV).  
 
Le attività hanno anche riguardato l’istruttorie e la predisposizione del parere su derivazioni e 
captazioni di acque pubbliche  ai fini del controllo del bilancio idrico e idrogeologico (ai sensi 
dell’art. 7 del R.D. n. 1775/’33 e dell’art. 23 del D.Lgs n. 152/’99). 
 
 
 

• Date    DAL 01 SETTEMBRE 1999  AL 10 MARZO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO DI ANCONA (EX 
GENIO CIVILE) 

• Tipo di impiego  Funzionario geologo (q.f. D3) 
rincipali mansioni e responsabilità  Posizione di staff denominata “Supporto geologico”,  

(DDS n. 768/2000) funzioni di supporto di tipo consulenziale in materia geologica all’attività di 
tutto il Servizio, in particolare alle unità operative organiche: 

- “vigilanza fiumi II° categoria” (studi geologico-geomorfologici finalizzati alla 
progettazione di opere di sistemazione idraulica L.R. 29/85, servizio di piena e piano 
interno di protezione civile, verifica tecnico-amministrativa dei progetti di sistemazione 
idraulica straordinaria redatti ai sensi dell’Ordinanza P.C. n. 2918/1998); 

- “acque pubbliche” (R.D. 1775/’33) : valutazioni/istruttorie  su derivazioni e concessioni 
di acque volte alla tutela delle acque e del demanio; 

-  “acque pubbliche” (R.D. 1775/’33) : legittimato ad effettuare accertamenti per 
violazioni amministrative al T.U. approvato con R.D. n. 1775/’33 ( 

- “difesa del suolo” (DLGS 1010/1948 pronto intervento dissesti idrogeologici, istruttorie 
L. 183/89 e L. 267/98); 

- “Opere Pubbliche” (art. 13 L. 64/1974 parere compatibilità delle previsioni urbanistiche 
con le condizioni geomorfologiche del territorio). 

Delegato dal Dirigente a rappresentare il Servizio Decentrato in seno al Comitato Provinciale per 
il Territorio. 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro “PROGETTO IFFI” per svolgere l’attività per la realizzazione 
dell’inventario dei fenomeni franosi presenti nel territorio regionale (DGR 2459/2000). 
Ha seguito e coordinato, in qualità di membro del gruppo di coordinamento, tutte le attività 
tecniche del progetto del “rilievo critico del reticolo idrografico minore” (RIM) della Regione 
Marche, inerente l’attività propedeutica alla redazione del piano stralcio di bacino (DGR 
3224/1999). 
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• Date    DAL 1996  AL 01 SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività professionale di geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi ed indagini per enti pubblici, ditte e privati nei diversi settori della geologia applicata, 
geotecnica, geologia ambientale e idrogeologia per opere pubbliche, strumenti urbanistici e 
movimenti franosi. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Urbino – Facoltà di Scienze geologiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1996 

• Formazione  Esame di Stato per la professione di geologo 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente, a 
tempo pieno e indeterminato - Posizione dirigenziale della Segreteria della Giunta e attività di 
supporto alla Segreteria generale 

• Qualifica conseguita  Idoneità (Decreto Segretario Generale n. 32 del 30.09.2016) 
 

• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
06 maggio 2019     
 
dott. geol. Giuliano Burzacca 
 


