
Antonio De Mezzo      dottore forestale

Curriculum Professionale

DATI PERSONALI

Data di nascita: 26 luglio 1964 Luogo di nascita: Pavia di Udine (UDINE)
Codice Fiscale  DMZ NTN 64L26 G389I
Residenza: RIVE D'ARCANO (UD)   -    Frazione Arcano Superiore, 14   C.A.P. 33030

STUDIO

Sede: RIVE D'ARCANO (UD)   -    Frazione Arcano Superiore, 14   C.A.P. 33030
Telefono: 0432 948248 Portatile: 335 7055857 
Numero Partita IVA.: 02070420308
Assistenza e previdenza: matricola 005087U     E.P.A.P. - Via Vicenza 7 - 00185 ROMA
Posta elettronica: antonio@demezzo.it
Posta elettronica certificata: a.de_mezzo@epap.conafpec.it

LAUREA SPECIALISTICA E ORDINE PROFESSIONALE
- Laurea in Scienze Forestali conseguita nell’anno 1989 presso l’Università di Padova.
- Abilitazione all'esercizio della professione di dottore forestale conseguita nell’anno 1989 presso Università di

Padova.
- Iscrizione all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali  del Friuli Venezia Giulia al n. 86 dall’anno 1989 (prima

del gennaio 2014  posizione 207 dell'Ordine della Provincia di Udine)
- Abilitazione all'attività di Coordinatore in fase di progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in

materia di sicurezza e di salute sul lavoro ( D.Lgvo 81/2008)
AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

- Analisi agronomiche, forestali, vegetazionali.
- Pianificazione territoriale in merito agli aspetti forestali, agronomici, vegetazionali con particolare riferimento

all'ambiente rurale e montano e delle aree protette.
- Valutazione di impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Valutazione dell'incidenza ecologica

con particolare riferimento ai siti “Natura 2000”
- Analisi e sviluppo applicazioni GIS per lo studio e la gestione del territorio anche con metodologie GNSS di

precisione topografica
- Analisi e gestione verde pubblico e privato
- Progettazione  e  realizzazione  interventi  di  sistemazione  idrogeologica  e  di  viabilità  forestale  in  ambito

montano

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

1988 Collaborazione nel  campo vegetazionale per  la  redazione dell’analisi  zootecnica e pastorale nell’ambito del
Piano di Conservazione e sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche.

1989 Tesi di laurea: "Studio  vegetazionale e produttivo dei pascoli di Malga Pieltinis (Sauris)".

1989 Collaborazione operativa per la redazione dei Piani di Assestamento delle proprietà silvopastorali dei Comuni di
Socchieve e Forni Di Sopra.

1994 Redazione dello studio vegetazionale  “Prati della Vuacca” nel Parco delle Risorgive di Bars.

1998 Attività  di  collaborazione  con  la  società  D.R.E.Am.  Italia di  Poppi  (AR)  per  l'aggiornamento  dell’archivio
seminativi su base G.I.S. dell'A.I.M.A. nella regione Friuli-Venezia Giulia.

1998 Redazione di progetto integrato per la gestione della risorsa legno nel comprensorio di Montelonga in Comune di
Barcis nell’ambito delle misure comunitarie DOCUP Obiettivio 5b.

1998 Redazione di progetti vari per il rimboschimento con latifoglie in terreni agricoli nei Comuni di Azzano Decimo
(PN), Aquileia (UD), Sedegliano (UD) ( fondi 2080).

1999 Progettazione esecutiva di Piste Forestali in  Val Zemola, Comune di Erto (PN).

2000 Redazione dello studio vegetazionale dei pascoli di Malga Coot in relazione all'attività zootecnica  e turistica.
Parco Naturale delle Prealpi Giulie.
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2000 Progettazione esecutiva Strada forestale Pian del Bo, Strada forestale Montelonga, Strada forestale di servizio
part. 9A e 13A, lavori di miglioramento qualitativo dei soprassuoli in Comune di Barcis nell’ambito delle misure
comunitarie DOCUP Obiettivio 5b.

2000 Attività di  aggiornamento dell’archivio seminativi  su base G.I.S.  dell'A.I.M.A. nella Provincia di  Udine per
conto della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti  di Udine.

2000-2004 Redazione per l'Ente Parco di studio sulle  vegetazione e sulla potenzialità produttiva dei pascoli del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane.

2001 Direzione Lavori per le opere: Strada forestale Pian del Bo, Strada forestale Montelonga, Strada forestale di
servizio part. 9A e 13A, lavori di miglioramento qualitativo dei soprassuoli in Comune di Barcis.

2001 Redazione di studio di fattibilità ambientale per: Interventi di adeguamento e miglioria delle attività esistenti del
centro sport palaghiaccio e realizzazione di nuova struttura polifunzionale in Località Piancavallo in Comune di
Aviano (PN).

2002-2005 Redazione  di  vari  progetti  di  riqualificazione forestale  e  ambientale  per  l'utilizzazione  selvicolturale  in
boschi assestati, comprensivi di interventi colturali.

2002-2005  Direzione  lavori  di  riqualificazione  forestale  e  ambientale  per  l'utilizzazione  selvicolturale  in  boschi
assestati, e di interventi colturali anche con misurazioni del materiale ottenuto, con affidamento dei lavori tramite
modalità tradizionale ed anche tramite cottimi di lavorazione e successiva vendita a strada.

2002-2005 Redazione  di  vari  progetti  di  riqualificazione forestale  e  ambientale  per  l'utilizzazione  selvicolturale  in
boschi assestati.

2002 Redazione  di  Relazioni  di  incidenza  per  lavori  di  realizzazione  di  viabilità  forestale  in  relazione  al  S.I.C.
IT3320011 “Monti Verzegnis e Valcalda”.

2002 Redazione progetto definitivo per  Interventi di miglioramento, di manutenzione e ricostituzione di boschi di
importanza ambientale e naturalistica nel bosco di Lesis - Pradut in Comune di Claut (PN) da eseguirsi  in
delegazione amministrativa.

2002 2004 Redazione di Piani Particolareggiati integrati per lo sviluppo rurale in Ambito Montano della Carnia e della
Valcellina nell'ambito della programmazione comunitaria  PSR 2002-2006     Reg. CE 1257/99

2002 2004 Redazione di Piani di Impresa per aziende del settore boschivo nell'ambito delle richieste di contributo a
valere sul P.S.R. regionale nell'ambito della programmazione comunitaria  PSR 2002-2006     Reg. CE 1257/99

2002 Redazione  di  studio di  fattibilità  ambientale  e  progettazione  delle  opere a  verde  per  il  Parco  del   PRPC “
CENTRO IPPICO LIGNANO” in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

2002 Direzione Lavori e Collaudo dei Lavori in delegazione amministrativa di: Ricostituzione dei boschi percorsi da
fuoco - 2000  in Comune di Barcis (PN)

2002 Redazione  in  associazione  di  professionisti  del  Piano  di  gestione  forestale  della  proprietà  silvo-pastorale
regionale "Pecol di Chiaula, Lodin e Ramaz".  per conto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2002 Redazione delle Relazioni d’Incidenza nell’ambito della procedura di Valutazione d’Incidenza della variante
Generale  al  P.R.G.C.  di  Majano  relativamente  ai  S.I.C.  IT3320021  ”Torbiera  di  Casasola  e  Andreuzza“,
IT3320015 “Valle Medio Tagliamento.

2002 Redazione delle Relazioni d’Incidenza nell’ambito della procedura di Valutazione d’Incidenza della variante
Generale al  P.R.G.C di  Socchieve (UD) relativamente ai  S.I.C. IT3310001 ”Dolomiti  Friulane“,  IT3320011
“Monti Verzegnis e Valcalda” e IT3320008 “Col Gentile”

2003-2005 redazione di studio ambientale e botanico per il restauro di Giardino e parco storico privato in Comune di
Maniago e direzione dei lavori a verde.

2003 Redazione della Verifica di significatività dell’incidenza delle previsioni della variante n.4 al P.R.G.C.di Rive
d'Arcano sui siti della Rete Natura 2000.

2003 Consulenza e analisi forestale e vegetazionale per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e relazione di
incidenza dei Lavori complementari e di perfezionamento della costruzione del canale scolmatore del Torrente
Corno al Fiume Tagliamento nei Comune di San Daniele e Rive d'Arcano.

2003 Studio e Redazione della RELAZIONE RICOGNITIVA AMBIENTALE-VEGETAZIONALE DELL’EX CAVA
LIVENZETTA in Comune di Caneva (PN).
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2003-2004 Redazione  della  Verifica  di  significatività  dell’incidenza  delle  previsioni  del  PIANO TERRITORIALE
INFRAREGIONALE  del  CONSORZIO  PER  IL  NUCLEO  DI  INDUSTRIALIZZAZIONE  DELLA
PROVINCIA DI PORDENONE, in collaborazione con Architetti Calligaro e Sacchi.

2004 Studio ambientale e redazione della  relazione per  Interventi  di  manutenzione e sistemazione del  complesso
alberato nell'ambito della Pieve di Castoia, (Socchieve) bene architettonico pubblico ai sensi del del comma 5
articolo 5  del T.U. Decreto Legislativo 490 del  29 ottobre 1999.

2004 Redazione delle Relazioni d’Incidenza nell’ambito della  procedura di  Valutazione d’Incidenza per Lavori  di
pulitura e sistemazione idraulica in Località Rivoli Bianchi relativamente al SIC “ Lago di Minisini e Rivoli
Bianchi “ - IT3320013.

2004 Redazione di analisi vegetazionale e progetto di ripristino  ambientale per lavori di bonifica ex cava di prestito
sita in via Riva di sotto, San Daniele del Friuli.

2004 Redazione di progetto di riqualificazione forestale e ambientale per l'utilizzazione selvicolturale in boschi privati
non assestati.

2003-2005 Direzione lavori per interventi di realizzazione di nuova viabilità forestale e di manutenzione straordinaria di
viabilità forestale esistente.

2005 Consulenza ambientale e naturalistica nell'ambito dei lavori Interventi di valorizzazione della Riserva naturale
regionale del Lago di Cornino (UD) SIC IT 3320015 “Valle del Medio Tagliamento”.

2005 Redazione,nell’ambito  del  programma  INTERRG  III  A  Italia  Slovenia  “Studio  per  l’individuazione,
l’organizzazione e la gestione di un bacino territoriale transfrontaliero per la valorizzazione a fini energetici delle
biomasse forestali nel territorio della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

2006 Redazione Piano di gestione forestale del Comune di Socchieve nell'ambito della programmazione comunitaria
PSR 2002-2006     Reg. CE 1257/99

2006 Redazione  dello  studio vegetazionale per  l'ampliamento del  Parco  delle  Colline  Carniche e redazione della
Verifica di significatività dell'incidenza.

2006 Progettazione interventi di ripristino per Lavori di sistemazione in zona industriale in Località LISERT, Comune
di Monfalcone (GO).

2006 Redazione dello studio vegetazionale-forestale compreso nella Relazione di Verifica nell'ambito della procedura
di  Screening di V.I.A. per insediamento di stabilimento industriale  in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

2006 Redazione della relazione di Incidenza relativa alla Variante generale al PRGC del Comune di Raveo (UD).

2006 Consulenza per aspetti paesaggistici e accorgimenti per la salvaguardia del patrimonio arboreo per realizzazione
di percorso ciclo-pedonale lungo il percorso storico della Roggia di Udine.

2006 Consulenza per verifiche di stabilità e direzione lavori di potatura in alberature in Comune di San Daniele del
Friuli.

2007 Redazione del Rapporto Ambientale nell'ambito della procedura di V.A.S. per strumento urbanistico del Comune
di Dogna.

2007 Consulenza e Redazione della  Relazione paesaggistica ambientale per  intervento edilizio a  Villa  Opicina in
Comune di Trieste.

2007 Redazione del piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale del Lago di Cornino relativamente agli
aspetti vegetazionali e floristici in gruppo interdisciplinare.

2007 Consulenza in fase di progettazione e direzione lavori per interventi di sistemazione a verde ornamentale  in
Piazza I Maggio, Comune di Udine.

2007 Redazione interventi di riqualificazione forestale ed ambientale per Bosco Sacile in Comune di Carlino.

2008 Attività di rilievo topografico di inquadramento e di dettaglio con metodologia GPS per scopi catastali e di
progettazione di interventi nel campo delle costruzioni forestali, sistemazioni del territorio, e di inventario del
patrimonio arboreo.

2008 Collaborazione nella redazione di verifica assoggettabilità a VAS per variante al PRGC del Comune di Pontebba

2008 Consulenza forestale ed agronomica con interventi di rinaturazione e sistemazione a verde nella  realizzazione di
complesso commerciale in Comune di Muggia.

2008 Redazione  del  Rapporto Ambientale  del  Comune di  Claut  (PN) nell'ambito di  procedura  VAS per  Variante
generale al PRGC.
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2008 Redazione  della  Relazione di  Incidenza  per  “intervento urgente di  protezione civile  per  messa in  sicurezza
idraulica della frazione di Tesis (Comune di Vivaro PN) in relazione alla Zona di Protezione Speciale “Magredi
di Pordenone“ (IT 3311001).

2008 Redazione di Relazione paesaggistica-ambientale per la costruzione di un fabbricato da adibire ad agriturismo in
area sottoposta a vincolo paesaggistico in Comune di Sauris.

2008 Redazione Progetto di recupero e Valorizzazione del Parco storico di Villa Russiz in Comune di Capriva del
Friuli (GO).

2008  Attività di coordinamento e redazione di Progetto Integrato Territoriale di tipo forestale per i Comuni della
Valcellina, propedeutico alla presentazione di domande di contributo a valere sul Piano di Sviluppo rurale del
Friuli  Venezia  Giulia  nell'ambito  del  PSR 2007-2013 Reg.  CE 1698/2005 comprensivo di  programmazione
interventi per l'utilizzo delle biomasse forestali.

2008 Progettazione preliminare di interventi di valorizzazione delle risorse forestali e territoriali per  i Comuni della
Valcellina.del PSR 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 con progettazione di interventi infrastrutturali e di impianti
termici a biomasse

2008 Progettazione preliminare e definitiva di interventi di valorizzazione delle risorse forestali e territoriali per  i
Comuni  di  Socchieve  e  Preone  del  PSR  2007-2013  Reg.  CE  1698/2005con  progettazione  di  interventi
infrastrutturali e di impianti termici a biomasse

2009  Redazione di studio ambientale e analisi conoscitiva per il   restauro di parco storico privato in Comune di
Manzano.

2008 Redazione di Progetti di sviluppo aziendale per imprese boschive operanti nel territorio regionale nell'ambito del
PSR 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

2009 Redazione interventi di riqualificazione forestale ed ambientale per Bosco Sacile in Comune di Carlino.

2009 Redazione  di  verifiche di  assoggettabilità  a  VAS per  Varianti  al  PRGC non sostanziali  nei  Comuni  di  San
Daniele del Friuli, Travesio, Sauris e  Preone.

2009 Progettazione e direzione dei lavori di interventi di sistemazione idraulico forestale in Comune di Dogna (UD).

2009 Redazione dell'aggiornamento della carta dei tipi forestali con ridefinizione del limite del bosco nel territorio
della Comunità Montana della Carnia affidato da Regione FVG.

2010 Redazione  della  progettazione,  esecuzione  della  Direzione  lavori  e  Contabilità  per  Lavori  per  sistemazione
strade di interesse agricolo in Comune di Claut.

2010-2012 Redazione del  Piano di  gestione denominato “siti  Natura 2000 – Alpi Carniche”,  relativo alla  ZPS
IT3321001 Alpi Carniche e ai SIC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT3320002 Monti Dimon e
Paularo, SIC IT3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza, SIC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona, in
raggruppamento temporaneo di professionisti in qualità di esperto agronomia di montagna e alpicoltura

2010-2012 Incarico  per  la  redazione  del  rapporto  ambientale  nella  procedura  di  VAS  per  ampliamento  Zona
Industriale di Maniago (PN) per il Consorzio per Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone

2010-2012 Incarico per la redazione della Valutazione di incidenza e rapporto ambientale nella procedura di VAS
per ampliamento variante al PRGC del Comune di Duino-Aurisina TS

2010-2012 Redazione di progetti di riqualificazione ambientale e forestale per utilizzazione di lotti  boschivi in
attuazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Barcis

2011-2012 Redazione  della  Verifica  di  Incidenza  e Rapporto  Ambientale  per  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica in relazione alla Variante n. 76 al PRGC del Comune di San Daniele del Friuli in gruppo di lavoro.

2011-2012 Redazione del piano di gestione per ciascuno dei seguenti SIC: IT3320008 COL GENTILE, IT3320011
MONTI VERZEGNIS E VALCALDA, IT3320013 LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI, in raggruppamento
temporaneo di professionisti in qualità di esperto agronomia di montagna e alpicoltura

2011-2014  Incarico   supporto  delle  attività  della  Commissione  regionale  tutela  beni  paesaggistici  finalizzate  alla
integrazione  del  contenuto  della  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  di  cui:  al  DM 4  luglio  1966
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione
Belvedere in comune di  Aquileia”;  al  DM 17 dicembre 1962 “Dichiarazione di  notevole interesse pubblico
dell’isola di Santa Maria di Barbana, della Strada Belvedere Grado e del bosco in località ‘la Rota’ siti  nel
territorio del comune di Grado (Gorizia)”; al DM 13 ottobre 1071 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico
di zone site nel territorio del comune di grado”.

2012-2013 incarico di attività tecnica di supporto specialistico per elaborazione variante al PIT (Progetto Integrato
Territoriale) e relativa assistenza tecnica ai Comuni interessati relativo alla programmazione P.S.R. FVG 2007-
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2013 nell'ambito della programmazione PSR 2007-2013 Reg. CE 1698/2005, comprensivo di verifica interventi
per l'uso energetico delle biomasse forestali.

2012-2014 Redazione delle Revisioni dei Piani di Gestione Forestale dei Comuni di Lauco, Claut e Barcis.

2014 Redazione di progetto definitivo esecutivo e direzione Lavori per infrastrutture forestali in Comune di Clauzetto
PN

2014 Consulenza per interventi su alberature stradali SR352 – FVG Strade spa

2015-2015 Redazione della pratica di riduzione di superficie forestale nell'ambito del Progetto per Interventi di
recupero ambientale a fini faunistici in Comune di Sappada. Specie obiettivo: Tetrao tetrix L.

2015 Redazione della Revisione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Treppo Carnico

2016 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione
ex novo della viabilità forestale a servizio della particella n. 33 del P.g.f. del comune di Lauco.

2016 Consulenza e studio della vegetazione forestale per la Variante n. 38 del PRGC del Comune di Cormons.

2017 Progettazione e direzione lavori per “Lavori di messa in sicurezza delle arginature poste tra il Canale
Quarantia e l'area dei ripristini nella Riserva naturale regionale “Foce dell'Isonzo”. Comune di Staranzano GO

2017 Incarico per Interventi di valorizzazione del comprensorio  agro-silvo-patorale “Monte Ciade-Pras Da On” in
Comune di Claut

2017- Consulenza forestale per Rapporto Ambientale relativo alla Variante n.7 al PRGC del Comune di San Floriano
del Collio GO

2017 Valutazioni fitopatologiche e di stabilità di esemplari monumentali di Cedrus sp. Presso Parco Villa Pontoni –
UTI Tarcento.

2018 Esecuzione indagini sul Gladiolus palustris nell’area zsc Dolomiti Friulane”, in qualità di capogruppo per conto
del Parco naturale Dolomiti Friulane

2018-2020 Progettazione esecutiva Strada forestale “Monte Ciade-Pras Da On” in Comune di Claut

2019 Progettazione Interventi di sistemazione a verde in prossimità dei percorsi "Lungolago di Barcis" - 1° stralcio

2019 Progettazione  definitiva  esecutiva  e  D:L.  intervento  D19-PRACA-1486  LAVORI  DI
“RIPRISTINO/RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE ” – Commissario Delegato Per le emergenze eccezionali
eventi meteo che hanno interessato la Regione FVG a partire da ottobre 2018 - Ordinanza Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018-(soggetto attuatore) Comune di Prato Carnico (soggetto ausiliario)

2019 Progettazione definitiva esecutiva e D.L. intervento B19-Claut-1160 LAVORI DI “RIPRISTINO TRANSITO
VIABILITA’ FORESTALI  IN  COMUNE  DI  CLAUT  (PN)”  –  Commissario  Delegato  Per  le  emergenze
eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione FVG a partire da ottobre 2018 - Ordinanza Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018-(soggetto attuatore) Comune di Claut (soggetto ausiliario)

2019 2020  Progettazione  definitiva  esecutiva  e  D.L.  intervento  B19-Clett-0893  -MESSA IN  SICUREZZA DEL
TRANSITO LUNGO STRADE COMUNALI – Commissario Delegato Per  le  emergenze eccezionali  eventi
meteo  che  hanno  interessato  la  Regione  FVG  a  partire  da  ottobre  2018  -  Ordinanza  Capo  Dipartimento
Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018-(soggetto attuatore) Comune di Clauzetto (soggetto ausiliario)  

2019 2020 Progettazione  definitiva  esecutiva  e  D.L.  per  intervento B19-pcr-0412 Intervento urgente  di  messa  in
sicurezza  del  transito  lungo la  strada comunale per  il  Rifugio Giaf  nel  Comune di  Forni  di  Sopra (UD) –
Commissario Delegato Per le  emergenze eccezionali  eventi  meteo che hanno interessato la Regione FVG a
partire  da  ottobre  2018 -  Ordinanza  Capo  Dipartimento  Protezione  Civile  n.  558  del  15.11.2018-(soggetto
attuatore) Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia (soggetto ausiliario)

2019 2021  Progettazione  definitiva  esecutiva  intervento  D19-CLAUT-1665  LAVORI  DI
RIPRISTINO/RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE  DELLE STRADE DI ACCESSO ALL’AMBITO
'PRADUT'  IN COMUNE DI CLAUT (PN)  – Commissario Delegato Per le emergenze eccezionali eventi meteo
che hanno interessato la Regione FVG a partire da ottobre 2018 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione
Civile n. 558 del 15.11.2018-(soggetto attuatore) Comune di Claut (soggetto ausilisario)

2019  Redazione della valutazione della stabilità dell'alberatura di via Dante in Gemona del Friuli.

2019 2021 Redazione dello studio del patrimonio arboreo del Comune di San Vito al Tagliamento

2020 Redazione della valutazione della stabilità dell'alberatura di via IV Novembre in Gemona del Friuli.
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2020  Consulenza per proposte di Rete Ecologica Locale a professionisti incaricati per adeguamento e conformazione
di PRGC al PPR FVG nei Comuni di Pocenia, Sagrado, Talmassons, Martignacco, Casarsa.

2020 CTU presso Tribunale di Udine per controversia riguardante pericolosità di soggetti arborei

2020 redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ FORESTALE NEL COMPRENSORIO DELLA VAL ZEMOLA
IN COMUNE DI ERTO E CASSO.

2021 Redazione di valutazione fitosanitaria e di stabilità per albero monumentale in Comune di Nimis

2021 Progettazione e Direzione dei Lavori per MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DELLO SCOLO
POZZALIS per conto del Comune di Rive d'Arcano.

2021 Progettazione  definitiva INTERVENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE FINALIZZATO ALLA
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  NONCHÉ  DELL’AUMENTO  DEL  LIVELLO  DI
RESILIENZA DELLA VIABILITÀ  RILEVANTE  AI  FINI  DELLA FRUIBILITÀ  DEL TERRITORIO  IN
AMBITO  EXTRAURBANO  STRADE  DENOMINATE  STRADA  LENEIKE,  STRADA  HOSNIKELE,
STRADA HOTZACH, STRADA HINTERSEIKE NEL COMUNE DI SAURIS D21-PCR-0652 – STRALCIO
B” Commissario Delegato Per le emergenze eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione FVG a
partire  da  ottobre  2018 -  Ordinanza  Capo  Dipartimento  Protezione  Civile  n.  558  del  15.11.2018-(soggetto
attuatore) Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia (soggetto ausiliario)

CORSI E SPECIALIZZAZIONI

1990 Permanenza  di  tre  mesi  presso  la  "Universität  fur  Bodenkultur"  di  Vienna  per  studi  fitosociologici  e
vegetazionali dei prati e pascoli alpini.

2001 Partecipazione al seminario su gestione forestale attiva Carinzia/Friuli organizzato da Regione F.V.G.

2003 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG su: La Pianificazione forestale nei S.I.C.

2003 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG su: Tecniche di Ingegneria naturalistica

2005 Partecipazione al corso professionale tenuto da IAL FVG concernente l'utilizzo del software GIS.

2007 Partecipazione al  corso professionale tenuto da Regione FVG riguardante  la  Progettazione  e  gestione degli
arboreti da legno.

2007 Partecipazione corso professionale tenuto da ASRF Camera Commercio di Udine su Gestione del Catasto

2008 Partecipazione al Corso di Formazione Associazione Italiana Verde Pensile su Norma UNI 11235 Progettare e
realizzare copertura a verde secondo il codice di buona pratica.

2011-2021  Partecipazione  ai  corsi  di  formazione  professionale  curati  dagli  Ordini  dei  dottori  agronomi  e  dottori
forestali

ALTRI INCARICHI ED ATTIVITÀ

Ministero della Giustizia

Tribunale di Udine
2008-2021 Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici del  Giudice
2015-2016 Nomina esperto della Sezione Specializzata Agraria

Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
2005-2009 Consigliere Ordine provinciale
2009-2013 Presidente Ordine provinciale
2011-2013 Presidente Federazione Regionale degli Ordini
2014-2017 Presidente del Consiglio di Disciplina
Amministrazioni di Comuni
1995-2004 Membro commissione edilizia integrata del Comune di Rive d'Arcano
2005-2009 Membro commissione edilizia integrata del Comune di San Daniele del Friuli
2009-2012 Membro commissione Paesaggio del Comune di San Daniele del Friuli
2008-2020 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Ragogna
2009-2021 Membro commissione Paesaggio dei Comuni di Barcis, Cimolais, Erto e Casso, Claut

         In fede
Rive d'Arcano, 9 gennaio 2022
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All. D)   Mod. ORG.ReqGen 

 
 

, 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
Il sottoscritto:  

Nome e Cognome nato il  Comune di nascita Prov. 

Antoio De Mezzo 26/07/1964 Pavia di Udine UD 

Codice fiscale 

DMZNTN64L26G389I 

Comune di residenza via/piazza n. Prov. 

Rive d’Arcano  Frazione Arcano Superiore 14 UD 

con riferimento alla propria candidatura a COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO NATURALE REGIONALE 

DELLE PREALPI GIULIE 1, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi speciali vigenti in materia, 

qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,  

 

ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Dlgs 235/2012 (Incandidabilità alle cariche elettive regionali) 

 di non aver subito condanne definitive per i reati previsti dall’art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente 

la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 

vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in 

relazione a taluno dei predetti reati; 

 di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 

del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto precedente; 

 di non aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis 

del codice penale; 

 di non aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più 

delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio 

diversi da quelli indicati al punto precedente; 

 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 

 
1 Indicare la denominazione dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico cui afferisce la nomina 



colposo; 

 di non essere destinatario di provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione di una misura di prevenzione, in quanto 

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. 

ai sensi dell’art. 7 bis ante della LR 75/1978  

  di non aver subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale ovvero di non aver patteggiato la 

pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale nel quinquennio antecedente alla data odierna. 

  di non appartenere a società di carattere segreto 

 

  di appartenere a società a carattere segreto. 

 

ai sensi dell’art. 7 della LR 75/1978  (Incompatibilità e cause ostative alla nomina) 

 di non ricoprire, né di aver ricoperto nell’ultimo semestre, la carica di Presidente e Assessore provinciale, Sindaco e 

assessore di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;    

 di non svolgere, né di aver svolto nell’ultimo semestre, alcun incarico di vertice nell’amministrazione regionale;    

 di non essere preposto, o assegnato, ad uffici statali o regionali, cui compete la vigilanza sull’ente pubblico interessato; 

 di non ricoprire alcuna carica di vertice, a livello nazionale, regionale o provinciale, in partiti o movimenti politici; 

 di non svolgere le funzioni di  magistrato  ordinario,  del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi  regionali,  della  

Corte  dei  conti  e di ogni altra giurisdizione speciale; 

 di non svolgere le funzioni di  avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; 

 di non appartenere  alle  forze  armate  in  servizio  permanente effettivo. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di enti pubblici, 

anche economici. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di società al cui 

capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore 

al venti per cento. 

 di non aver svolto nell’ultimo anno funzioni di  Presidente, Vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti 

privati ove la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' 

ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 

lire 206.582,76. 

 
  

ai sensi dell’art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135  (Riduzione di spese 
delle pubbliche amministrazioni) 
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