
   Curriculum Vitae  Velia Cremonesi  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Velia CREMONESI 
 

  

 

  

 velia.cremonesi@alice.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita  | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da 1993 a 1997 Collaboratore presso studio tecnico di architettura  

Studio Cingolani e Associati, Civitanova Marche (MC)  

▪ Predisposizione piani di lottizzazione, e relative relazioni tecniche e ambientali. Rapporto con i clienti, 
predisposizione elaborati grafici. 
 

Attività o settore Pianificazione urbanistica  
 
 

Da 1997 a 1998  Funzionario tecnico 

Provincia di Rimini, Servizio Ambiente 

▪ Responsabile del procedimento ex L. 36/94 e adempimenti della legge regionale n. 18/98 “Disciplina 
delle risorse idriche” 

▪ Supporto alla pianificazione per la gestione dei rifiuti 

Attività o settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali  

Da 1998 a  oggi Funzionario/Responsabile Posizione Organizzativa 

Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

 Responsabile per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale: 

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.  

Responsabile presso la Regione Marche della Posizione Organizzativa VIA – VAS dal 2001 

Responsabilità dei procedimenti VIA di competenza statale dal 2000 ad oggi, come ad esempio 
Realizzazione terza corsia A14 Cattolica-Pedaso (2006); Realizzazione Gasdotto SNAM Brindisi 
Minerbio (2007); Rigassificatori: Api Nova Energia e Gaz de France (2010); Stoccaggi gas in 
terraferma Gas Plus e Edison Energia (2011); PRP di Ancona (2013) Rifacimento elettrodotto Terna 
Camerino-Serravalle del Chienti (2014); Coltivazioni pozzi ENI off-shore (2014-2015): Svincolo A14 
Pesaro Sud (2015); Rifacimento Gasdotto SNAM Recanati-San Benedetto del Tronto (2017), e altri. 

Dal 2004 al 2007 membro ufficiale della Commissione VIA Ordinaria e Speciale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come rappresentante della Regione Marche.  

Responsabile dei procedimenti di VIA e screening di VIA di competenza Interregionale e Regionale ad 
es.: Attività di ripascimento Civitanova Marche 2012 Porto Potenza Picena 2013 Portonovo 2013, Porto 
Recanati 2013, Portonovo 2017; Opere compensative terza corsia A14: Bretelle di fano (2013), Bretelle 
di Pesaro (2017); impianti per la produzione di energia : Power crop (2007), idroelettrici vari, eolici (tra 
cui ATER interregionale), metanodotti di competenza regionale e altro  

 

 Responsabilità per i procedimenti di VAS  

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

 

 Predisposizione atti normativi e di indirizzo:  

Collaborazione alla predisposizione della delibera n. 295/2013 “L.r. 20/2001, art. 4, comma 1, indirizzi 
applicativi e interpretativi sull’inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse 
fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla DGR 
255/2009” 

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

Predisposizione della DGR 1813/2010 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 nuova legge regionale VIA VAS AIA in Recepimento D.Lgs. 152/2006 Modifica alla 
legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" 

Lr 12 del 4 agosto 2010. 

Dal gennaio al novembre 2006 organizzato/partecipato ai tavoli tecnici per la redazione delle modifiche 
alla legge regionale n. 7/2004. 

Predisposizione della L.r. 6/2007 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 
agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. 
Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000.” 

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. 

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. 

Predisposizione delibera recepimento DPR 12/4/1996 DGR n. 85/1999. 

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

Predisposizione DGR 1312/2011Semplificazione dell'azione amministrativa in materia di energia da 
fonti rinnovabili: indirizzi per il coordinamento della procedura di autorizzazione unica regionale con le 
procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti 
idroelettrici  

Partecipazione ai tavoli nazionali per l’aggiornamento della normativa VIA (Dlgs 152/2006) a seguito 
della Sentenza 93/2013 

 

 Partecipazione a processi di pianificazione:  

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

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. 

 

 Docenze e interventi in convegni e seminari: 

Docenza nel corso di aggiornamento per l’ordine degli ingegneri di Pesaro ASFO in materia di VIA 
(2015) 

Docenza nel corso di formazione sulla valutazione di impatto ambientale presso la Scuola di Alta 
Formazione ACS (2014 e 2016) 

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). 

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

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. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 Altre esperienze rilevanti: 

Dal 2001 incarico di responsabilità di posizione organizzativa per la valutazione di impatto ambientale e 
della valutazione ambientale strategica presso la Regione Marche. 

 

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

 

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 

 

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

Partecipazione al programma di adesione della Regione Marche nell’ambito del Programma  
Comunitario INTERREG II 

 

 

Responsabile per la Regione Marche del Progetto “Speedy -   Shared Project for Environmental 
Evaluation with DYnamic governance” finanziato dal Programma  IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 (dal 
2012-2016) 

 

Da 1974 a 1979 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona. 

 

 Da 1979 a 1986 Laurea in Architettura  

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

 

 

Da 1986 a oggi Corsi di formazione e aggiornamento 
 

 

“Competenze e adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro in capo al ruolo di dirigente e 
preposto” Ancona, 2016 

Workshop on the application and effectiveness of the SEA Directive (Dir. 2001/42/EC), Brusselss, 
2016 

“Anticorruzione e etica aziendale” Ancona, 2016 

Programma operativo PON GAS FSE2007-2013, Roma 2016 

“I controlli dell’autorità competente in materia di VIA e AIA”, Ancona 2015 

“Comunicazione digitale”, Ancona 2015 

Programma operativo PON GAS FSE2007-2013, Roma 2014 

“Il procedimento amministrativo informatico: il codice di amministrazione digitale e la posta elettronica 
certificata”, Ancona 2013 

Corso di aggiornamento sulle terre e rocce da scavo, Ancona 2013 

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

 

 

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 

“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 

▪  

   

 

▪  

   

 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 B2 B2 C1 

  

Francese C1 C1 B2 B1 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite nell’ambito della lunga esperienza lavorativa che ha 
portato a continue relazioni con soggetti esterni all’amministrazione; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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SIROLO 21 gennaio 2019 

▪ Capacità di mediazione tra i vari interessi coinvolti; 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Eccellenti capacità gestionali acquisite nello svolgimento delle funzioni di responsabilità della 
posizione organizzativa e del coordinamento dei funzionari sottoposti 

▪ Capacità di leadership acquisite grazie alla complessità della PO gestita 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (word avanzato, excell, office, power point) 

 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

