
CURRICULUM   VITAE  
 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA, IN FORMA INDIVIDUALE   
O ASSOCIATA ED INCARICHI ISTITUZIONALI A PARTIRE DA L 1982 

 
 
 

1982  - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per censimento, rilievi e 
riconfinazione di proprietà comunali - 150 ha circa - 

 
1985  - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per progetto di 

sistemazione ed ammodernamento delle Vie pubbliche nel centro frazionale di 
Salvatronda. 

 
1985/91 Perizia di Stima e Divisione immobiliare della Proprietà eredi Cecchele Matteo in Rossano 

Veneto (VI) con relativi accatastamenti e frazionamenti dei relativi terreni, fabbricati 
residenziali ed ex opifici.    

 
1987  - Incarico professionale per Progetto e Direzione Lavori dal Comune di Galliera Veneta 

(PD) per la costruzione di parcheggi pubblici in Via Marconi e Via Verona. 
 

 
1988   - Incarico professionale dal  Comune di Castelfranco Veneto (TV) per Progetto di 

Sistemazione ed Ammodernamento di Via Bella Venezia – stralcio n° 1 
  
1988   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Progetto e Direzione 

Lavori sistemazione ed ammodernamento del Quartiere Ex Andretta. 
 
 
1989   -  Incarico Professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per Progetto di 

sistemazione ed ammodernamento del centro frazionale di Via Bella Venezia 
 

 
1989   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Progetto e Direzione 

Lavori del parcheggio pubblico di Via Venezia. 
 
 
1989   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Progetto e Direzione 

Lavori di fognatura bianca Comunale in Via Strà. 
 
 
1989   -  Nomina componente Consiglio di Amministrazione nello IACP di Castelfranco V.to (TV) 
 
1990   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Direzione Lavori della 

sistemazione, ammodernamento ed allargamento della pubblica Via Verga. 
  
1990   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per progetto di 

sistemazione ed ammodernamento del centro frazionale di Salvatronda  - stralcio n° 1. 
 
 
1990   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per progetto di 

sistemazione ed ammodernamento del centro frazionale di Salvatronda - stralcio n° 2. 
 



 
1990   - Incarico professionale dalla Provincia di Treviso per pratica di accatastamento della 

Caserma dei Vigili del fuoco di Castelfranco Veneto 
 
1990   - Incarico professionale dalla  Provincia di Treviso per pratica di accatastamento dell’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri e Ragionieri di Castelfranco Veneto 
 
1991   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Progetto e Direzione 

Lavori per la sistemazione ed ammodernamento ed allargamento delle pubbliche Via 
Treviso, Via Ina casa, Via Cappello, Via Petrarca e Zona Industriale. 

  
 
1991   - Incarico professionale dal Comune di Galliera Veneta (PD) per Progetto e Direzione 

Lavori per la costruzione di fognatura nera in Via Saba a Via Parini   
  
 
1991   - Incarico professionale dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) su 

parere Tecnico - Legale per cambio d’uso di un fabbricato in Bassano del Grappa. 
  
 
1992   - Incarico professionale dal Comune di S. Martino di Lupari (PD) per rilievo Topografico e 

riconfinazione delle pubbliche Via Colombara e Via Casoni  
  
1993   - Incarico professionale dal Comune di Tombolo (PD) per frazionamento di un lotto di 

terreno di proprietà Comunale   
 
1993   - Incarico professionale dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) 

per riconfinazione di proprietà in Comune di Bassano del Grappa 
 
1993   - Incarico professionale dal Comune di Cittadella (PD) per perizia di stima su lotto 

artigianale in Zona per attività produttive di B.go Bassano 
 
 
1995   - Incarico professionale dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) 

per riconfinazione e verifica di proprietà della Regione Veneto in Comune di Cassola 
 
1995   - Incarico professionale dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) 

per frazionamento ed accatastamento di fabbricati e terreni nei Comuni di Loria (TV) e 
Bassano del Grappa (VI) 

 
1995   - Incarico professionale dal Comune di Cittadella (PD) per frazionamento ed 

accatastamento della piscina Comunale di Cittadella   
 
1995   - Incarico professionale dal Comune di Cittadella (PD) per frazionamento ed 

accatastamento dell’area del Macello Comunale. 
 
1995   - Incarico professionale dal Comune di Cittadella (PD) per frazionamento dell’area ed 

accatastamento della Palestra Comunale di Borgo Treviso 
 
1995   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per perizia Supplettiva e 

di variante al progetto di sistemazione di Via Bella Venezia - stralcio n° 1 
 
 
1996   - Incarico professionale dal Comune di Tombolo (PD) per sistemazione ed 

ammodernamento di Strade Comunali 
 



1997   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per completamento strade 
nella frazione Bella Venezia 

 
1997   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per la Direzione Lavori  

del Completamento strade nella frazione Bella Venezia. 
 
1997    - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) per l’analisi dei rischi e la 

predisposizione del relativo Piano di Sicurezza ai sensi della Legge 626/94 con 
assunzione anche di incarico di coordinatore per la sicurezza relativo al cantiere nel 
completamento strade nella frazione di Bella Venezia 

 
1997   - Nomina a componente della Commissione Edilizia del Comune di Castelfranco V.to nel 

triennio 1997 - 2000 
 
1998    - Incarico professionale dal Comune di Campo San Martino (PD) per il frazionamento di 

lotto di terreno necessario per l’ampliamento di edificio scolastico esistente.     
 
1998    - Incarico professionale dal Comune di Tombolo (PD) per la progettazione e la Direzione 

dei Lavori  per la costruzione di una pista ciclabile in Via Guizze  - Peraro Onara   
 
 
1998   - Incarico professionale dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) 

per Perizia di stima su fabbricati in proprietà in Comune di S. Pietro in Gù e Cittadella 
(PD). 

  
1998   - Incarico professionale dal Comune di Castelfranco V.to (TV) per frazionamento della 

strada comunale Via Bella Venezia. 
 
1998 - Incarico professionale dal Comune di Tombolo (PD) per frazionamento di tratto di strada  

provinciale per annessione al Parco della Palude di Onara. 
 

1998 - Incarico professionale dal Comune di Tombolo (PD) per frazionamento di terreni soggetti ad   
esproprio da accorpare al Parco della Palude di Onara. 

 
2000   - Incarico professionale dal Consorzio Alta Servizi di Cittadella (PD) per Coordinatore in  
   fase di esecuzione ai sensi del D.lgs n° 494/96 – SICUREZZA CANTIERI – realizzazione    
   della fognatura nera ed acquedotto nell’Alta Padovana nell’ambito della Legge per il        
             disinquinamento della Laguna di Venezia 
 

 
2000 - Nomina a componente della Commissione Edilizia del Comune di Castelfranco V.to nel 

quinquennio 2000 - 2005 
 

 
2001 - Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per n° 3 lottizzazioni private in 

Comune di Tezze sul Brenta (VI) con aree verdi, strade, marciapiedi e fognature per 
complessivi 22.500 mq circa. 

 
2005 - Nomina a componente della Commissione Edilizia del Comune di Castelfranco V.to nel   
  quinquennio 2005 - 2010 
 
 
2009 - Nomina a presidente dell’Azienda per l’Edilizia Economica Popolare del Comune di   

Castelfranco V.to 
 
 



• Inoltre il sottoscritto è  stato Presidente dell’Associazione Geometri della Castellana 
dal 1996 al 2013 
  

• Dal 2004 e’ consigliere del Collegio Geometri della Provincia di Treviso  con delega 
alla scuola e formazione professionale, tutt’ora in carica 

   
 

• Dal 1995 è Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Treviso settore stime  
           Immobiliari. 

 
• Dal 2011 è Consulente Esperto in stime immobiliari nominato dalla Corte di Appello 

del Tribunale di Venezia 
 

 
Il sottoscritto è libero professionista in modo continuativo fin dalla data di iscrizione al Collegio dei 

GEOMETRI della provincia di Treviso, avvenuta il 31.03.1982.  

 
 
 
 
 
 
Castelfranco V.to lì, 28 luglio 2015 
 
 
 
 
 
 

         __________________ 
               geom.  Lucio  Gazzola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


