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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEGONI ROMEO 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cavriglia - AR 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Pubblico part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell'Area politiche di sviluppo del territorio fino al 30 Giugno 
2018. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Siena con Tesi di 
Diritto urbanistico e ambientale: "I sistemi di Pianificazione del Territorio in 
Italia e Germania"  
Relatore Prof. A. Pisaneschi, voto 110/110 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Urbanistico e Ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

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. 

 IN QUANTO ESPERTO DI DIRITTO E PROCEDIMENTO IN CAMPO URBANISTICO E AMBIENTALE  

HO OPERATO PER LUNGO TEMPO A DIRETTO CONTATTO CON NUMEROSI UFFICI PUBBLICI, SIA 

NELLE FASI OPERATIVE, CHE IN QUELLE DI VALIDAZIONE TECNICO- FORMALE  DI PIANI E 

PROGETTI ,ACQUISENDO CONOSCENZE E FORMAZIONE  NEL CAMPO DEGLI  ISTITUTI , DEI 

PROCESSI PARTECIPATIVI E DELLE MODALITÀ DI RELAZIONE CON GLI ATTORI DEL 

PROCEDIMENTO 

 

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. 

 NELLE ATTIVITÀ DI RESPONSABILITÀ CHE HO SVOLTO, NELLE FASI INDICATE 
DALLE PRESTAZIONI SOTTOELENCATE ALLA VOCE ULTERIORI INFORMAZIONI, 
SVOLGO E HO SVOLTO RUOLI DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI COLLEGHI E COLLABORATORI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 USO NORMALMENTE LA STRUMENTAZIONE DIGITALE AD UN LIVELLO ADEGUATO ALLE 

NECESSITA’ DELLA MIA PROFESSIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Cat. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
In elenco alcune delle attività professionali svolte nel corso degli anni o in 
corso di svolgimento: 
 
-Cultore della materia, dall'a.a. 1997/1998 all' a.a. 2002/2003, presso la 
Cattedra di Diritto Urbanistico, Prof. Nicola Assini, della Facoltà di Architettura 
dell'Università di Firenze. 
 
-Docente a contratto, dall'Anno accademico 2003/2004 di Legislazione della 
Pianificazione Urbanistica e ambientale presso il Centro di Geotecnologie 
dell'Università di Siena: Corso di Laurea in Geotecnologie, Laurea Magistrale, 
Master, Short Course. 
 
 
-Direttore della Fondazione Masaccio, partecipata dall’Università di Siena, da 
alcuni Comuni del Valdarno Aretino, dalla Provincia di Arezzo e da imprese 
private, per sostenere le attività formative dell’Università nonché favorire il 
trasferimento della ricerca e l’innovazione dell’economia locale. 
 
-Componente del Comitato di Indirizzo del Centro di Geotecnologie 
dell'Università di Siena  
 
- Componente dello Staff del Centro Geotecnologie dell'Università di Siena 
(consulente giuridico-Industrial Liaison Office). 
 
-Consulente del Presidente della Provincia di Arezzo in materia Urbanistica ed 
Ambientale, dall'anno 2000 all'anno 2010. 
 
- Presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Amministrazione 
Provinciale di Arezzo dall'anno 2000   all'anno 2010, competente a fornire agli 
organi dell'Amministrazione il parere istruttorio in ordine a:  
- Piani regolatori comunali; 
- Piani e progetti di settore con incidenze territoriali, in materia di attività 
estrattive,  
-difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, impianti di produzione energie 
rinnovabili,  
  infrastrutture per la mobilità, aree naturali protette; 
- Valutazioni di impatto ambientale ; 
- Rilascio delle Autorizzazioni sul Vincolo Idrogeologico. 
 
- Consulente dall'anno 2007 all’anno 2011 dell’ Unione delle Provincie toscane 
in materia di assetto del Territorio 
 
- Consulente dall’anno 2012 all’anno 2014 del Gruppo Consiliare PD del 
Consiglio Regio, nale Toscano in ordine alla trattazione degli atti di 
competenza del Consiglio in materia di  governo del territorio e ambiente.  
- Presidente, dall’anno 2016, della Commissione Regionale per la valutazione 
della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (art.153 bis della L.R. 
65/2014). 
 
- Componente del tavolo Tecnico interistituzionale, costituito dall'Assessorato 
Regionale all'Urbanistica, che ha collaborato alla formazione della  Legge 
Regionale 1/2005 sul Governo del Territorio. 
 
- Componente del tavolo tecnico interistituzionale, costituito dall'Assessorato 
Regionale all'Urbanistica, che ha collaborato alla formazione del Piano di 



4 

Indirizzo territoriale. 
 
 
-Componente  del gruppo di Progettazione del Piano di smaltimento dei rifiuti 
speciali dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo. 
 
- Componente del gruppo di Progettazione incaricato del Piano Localizzativo 
degli impianti per la produzione di energia eolica in Provincia di Arezzo. 
 
- Componente del gruppo di progettazione del Regolamento urbanistico 
vigente del Comune di Cavriglia. 
 
-Componente del gruppo tecnico costituito dai responsabili degli uffici 
urbanistica dei 10 Comuni del Valdarno aretino per l'applicazione operativa 
della nuova normativa regionale sull'edilizia ( anno 2005 ). 
 
- Componente del Comitato tecnico per lo sportello unico nel Valdarno ( anno 
1999 ). 
 
-Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro di documentazione e 
Museo della Miniera di Cavriglia. 
 
- Presidente ( 1999-2003 ) della Spa "Nuove Acque", gestore del Servizio idrico 
integrato  dell'ATO6.  
 
- Consulente giuridico del Comune di Piandiscò (Ar) in alcuni progetti 
urbanistici (anni 2003-2005)  
 
- Consulente giuridico del Comune di Bucine (Ar) per la realizzazione dell'area 
industriale di Ambra (anno 2006 )  
 
- Relatore in Convegni e incontri dedicati alla pianificazione urbanistica, alle 
infrastrutture e all'ambiente.  
 
-Consulente di Aziende e Società in procedimenti amministrativi di natura 
urbanistica e ambientale. 

 

 

 

ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


