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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

nome 
 

 PAOLO VAILATI 

telefono  0373/894249     

fax  0373/894298 

Indirizzo e-mail  p.vailati@comune.crema.cr.it 

data di nascita 24.12.1968 

nazionalità italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA  

 Funzionario titolare della della Posizione organizzativa “Servizio Territorio – Pianificazione – 
Ambiente ed ecologia” del Comune di Crema” 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

COMPETENZE PERSONALI  

 

Funzionario titolare della Posizione organizzativa “Servizio Territorio – Pianificazione – Ambiente ed 
ecologia” del Comune di Crema” 

Dal 01.01.2014 alla data odierna 

Dal 01.09.2005 al 31.12.2013 Responsabile della Posizione organizzativa “Servizio Ambiente ed ecologia”  e funzionario della 
Pianificazione territoriale del Comune di Crema 

Dal 01.07.2004 al 31.08.2005 Funzionario Tecnico del settore urbanistica del Comune di Crema 

Dal 19.07.1999 al 30.06.2004 Istruttore Tecnico del settore Pianificazione Territoriale e Ambientale del Comune di Crema. 

Dal 01.07.1999 al 18.07.1999 Incarico professione presso il comune di  Comune di Crema per l’espletamento delle pratiche edilizie 

Dal 12.04.1999 al 30.06.1999 Istruttore Tecnico a tempo determinato del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Crema 

Dal 12.10.1998 al 11.04.1999 Istruttore Tecnico a tempo determinato del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Crema 

Dal 01.04.1998 al 30.09.1998 Istruttore Tecnico a tempo determinato del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di 
Crema. 

Prima del 1998 Insegnamento pluriennale in scuola privata di materie tecniche per corsi di formazione preofessionale 
per Geometri  

 
Laurea di dottore in Ingegnaria Civile sezione Edile indirizzo Ergotecnico Generale conseguita presso 
il Politecnico di Milano 
Diploma di maturità di Geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 
Geometri “Luca Pacioli “ di Crema  

 

Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona al n. 1006 

Attestasto di frequenza del corso per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Cremona  

 

Corso in Esperti in materia di Tutela Paesistico-Ambientale organizzato dall’ordine degli ingegneri 
della provincia di Cremona e dalla Regione Lombardia 
 

 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e formazione inerenti tematiche urbanistico – 
edilizie ed ambientali organizzati: dal Politecnico di Milano, dalla Regione, dall’ARPA, ecc. 

Lingua madre italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese scolastico scolastica scolastica scolastica scolastica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
 

Competenze comunicative ▪ acquisite durante l’esperienza di titolare di posizione organizzativa ambiente ed ecologia e di 
funzionario della pianificazione territoriale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ responsabilità dei procedimenti amministrativi; 

▪ progettazione di strumenti urbanistici; 

▪ coordinamento del personale assegnato 

Competenze professionali ▪ progettazione di attività di pianificazione territoriale – (Piano di Governo del Territorio (PGT), varianti 
agli strumenti urbanistici; redazione di normative tecniche, regolamenti, convenzioni, ecc); 

▪ istruttoria Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento; 

▪ gestione di pratiche con problematiche di natura urbanistica; 

▪ gestione servizi prevenzione e tutela ambientale; 

▪ gestione contratto igene urbana; 

▪ convenzioni con enti ; 

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi informatici: windows, Microsoft Office, Autocad, arcView 

Patente di guida B 

Progetti 

 

 

 

▪ Componente dell’Ufficio di Piano che ha redatto il Piano diGoverno del Territorio del Territorio del 
Comune di Crema approvato nel 2011. 

▪ Analisi preliminari di supporto ai processi di pianificazione territoriale; 

▪ Collaborazione alla stesura del regolamento edilizio del Comune di Crema approvato nel 2013; 

▪ Collaborazione al progetto di riqualificazione urbanistica di iniziativa pubblica dell’area nord-est di 
Crema; 

▪ Progettista di varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Crema dal 2006 al 2007 

▪ Componente dell’ufficio di Piano Regolatore che ha collaborato alla redazione del Piano Regolatore 
Generale approvato nel 2004; 

▪ Redazione del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Crema ai 
sensi della LR 9/99; 

▪ Progettista di numerose varianti agli strumento urbanistici a procedura semplificata (ex LR23/97) al 
Piano Regolato Generale approvati nel 1981; 

▪ Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica; 

▪ Componente della segreteria tecnica in rappresentanza del Comune in Accordi di Programma di 
competenza regionale 

▪ Attività di supporto alla redazione della VAS del Comune di crema 

▪ Attività di supporto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Crema; 

  

Altro 

 

“Tecnico verificatore” nominato dal TAR Brescia nel 2011 per un ricorso inerente un comune della 
provincia di Brescia; 
Partecipazione a convegni, seminari, e incontri di studio 


