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Informazioni personali 

Nome  STEFANO PELLA 

   

   

     
 

 
Esperienza lavorativa 

• Periodo  da Novembre 2010 

• Datore di lavoro  Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
- via del bosco rinnovato 4/a, Assago (Mi) -  

  Ufficio Autorizzazioni-Attestazioni di Compatibilità Tecnica – Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. 

• Mansioni  Gestione delle procedure tecnico-urbanistiche per il rilascio delle 
Autorizzazioni-Attestazioni di Compatibilità Tecnica (ACT) relative alla 
possibilità di potere realizzare nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
ampliamenti, impianti, opere accessorie da parte dei richiedenti 
(pubblici-privati) all’interno delle “fasce di rispetto” previste nei diversi 
livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo, costruito) della 
Autostrada Pedemontana Lombarda.  
Verifica della documentazione pervenuta dai singoli richiedenti, analisi 
e verifica dei P.G.T. vigenti nei vari Comuni interessati dagli interventi da 
realizzare e formazione della nuova istruttoria, nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Creazione e gestione di una base cartografica generale comprensiva 
dei vari livelli di progettazione e relative opere di mitigazione con 
l’indicazione del posizionamento di ogni singola ACT. 
Aggiornamento del data-base relativo sia alle diverse ACT rilasciate 
dalla Concedente CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) che 
a quelle in corso di definizione, con integrazione della base 
cartografica generale. 

 

• Periodo  da Settembre 2008 a Settembre 2010 

• Datore di lavoro  Milano-Serravalle S.p.A. 

- via del bosco rinnovato 4/a, Assago (Mi) - 

  Ufficio Espropri - Milano Serravalle S.p.A. 
• Mansioni  Gestione delle procedure espropriative previste per la realizzazione del 

progetto “Pedemontana” comprendente le tangenziali di Varese e 
Como e dall’asse principale tra lo svincolo di Turate con la A9 e quello 
di Capriate con la A4. 

Elaborazione e verifica piani particellari relativi alle diverse aree 
interessate dal passaggio dell’Infrastruttura; formazione avviso di avvio 
del procedimento; effettuazione di sopralluoghi per identificare i luoghi 
attraversati dall’opera. 
Utilizzo del programma “Esprosit” per la gestione delle procedure 
espropriative e conseguente realizzazione della banca dati del 
programma contenente le informazioni dei proprietari e delle aree 
interessate dal passaggio dell’infrastruttura. 
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• Periodo  da Agosto 2004 a Giugno 2008 

• Datore di lavoro  Comune di Rho 

- p.zza Visconti 24, Rho (Mi) - 

  Ufficio Espropri - Comune di Rho 

• Mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisi e sviluppo delle problematiche riguardanti l’acquisizione delle 

aree di proprietà privata per conto dell’Amministrazione Comunale, per 

una conseguente realizzazione di Opere di interesse Pubblico. 

Elaborazione relazioni di stima atte al conseguimento di un valore 

monetario da proporre ai singoli proprietari delle aree interessate da 

procedimenti espropriativi. 

Realizzazione della procedura espropriativa dalle fasi iniziali di notifica ai 

potenziali espropriati, alle fasi di attribuzione dei valori delle aree, dalla 

predisposizione degli eventuali acconti per le proprietà, 

all’organizzazione della stipula dell’atto di acquisizione definitiva presso 

gli Studi Notarili. 

Verifica della presentazione delle dichiarazioni di richiesta di 

installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e sospensione 

relative agli impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici 

per disabili nel Comune di Rho. 

Rilascio matricole per nuovi impianti ascensore e licenze relative ad 

impianti di piattaforme elevatrici per disabili. 

 

• Periodo  da Aprile 2004 a Luglio 2004 

• Datore di lavoro  Studio di Architettura 

- via Rasori, Milano - 

  
Studio Tecnico di Architettura 

• Mansioni  Rilievi e restituzione a CAD. 

 

• Periodo 

  

da Settembre 1996 a Luglio 2004 

• Datore di lavoro  “Studio 46”  

- c.so di Porta Nuova, 46 Milano - 

  Studio di Architettura e Ingegneria – “Studio 46” 

• Mansioni  Rilievi e restituzione a CAD; Gestione e presentazione pratiche edilizie 

(permessi di costruire, denunce inizio attività, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, comunicazione variazione opere interne, restauro e 

risanamento conservativo, architettura d’interni). 

 

 

 

Istruzione e formazione 

• Periodo  Novembre 2008 
• Corso   Seminario generale su: “L’espropriazione per pubblica utilità” tenuto a 

Legnaro (Padova) dal Dott. Paolo Loro (direttore di “Esproprionline.it”). 

  Il corso ha trattato le fasi che compongono il procedimento 
espropriativo per pubblica utilità, affrontando problematiche diverse 
ed esempi concreti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 
• Periodo  Ottobre 2008 

• Corso  Introduzione al programma “ArcView” (gestione grafica territoriale e 
ambientale) gestito dalla Soc. “One Time” – Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 
• Periodo  Da Settembre 1997 a Aprile 2003 

• Corso   Laurea in Architettura Urbanistica presso il Politecnico di Milano. 
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• Principali materie   Architettura, Urbanistica, Ambiente. 

• Qualifica conseguita  Laurea il 16.04.2003 con Tesi riguardante l’area dell’aeroporto 
internazionale della Malpensa ed i parcheggi a gestione privata ad 
esso circostanti.  

- relatore: Prof. Pier Carlo Palermo - 

Nel corso degli anni di studi universitari, i diversi laboratori svolti, quali 
Analisi del Territorio e dell’Ambiente, Progettazione, Ecologia, 
riguardanti la città di Milano ed il suo hinterland, nonché l’area 
dell’Aeroporto della Malpensa, hanno permesso di potere effettuare 
una attenta analisi e studio del territorio e dell’ambiante, 
determinando la fattibilità del progetto e l’impatto che questo 
avrebbe avuto con il territorio e l’ambiente circostante. 

 
• Periodo  1995-96 

• Corso   Tecnico CAD per la progettazione di edifici domotici organizzato da 
Regione Lombardia. 

• Principali materie   Autocad, Office, Windows. 

• Qualifica conseguita  Attestato qualifica riconosciuto dalla Regione Lombardia. 
Il corso si è orientato prevalentemente sull’approfondimento del 
programma Autocad, sia in versione bi-dimensionale che in versione  
tri-dimensionale. Sono stati previsti anche elementi di sviluppo del 
pacchetto Office e Windows. 
 

• Periodo   Giugno 1992  

  Istituto Tecnico per Geometri. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra. 

 

Competenze personali 

• Madrelingua  Italiano 

 

• Lingue straniere  Inglese 
(con soggiorni presso Londra per l’approfondimento della lingua). 

• Livello di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 

 Discreto 

• Capacità e competenze 
relazionali ed organizzative 

 

 I diversi percorsi lavorativi intrapresi fino ad ora, nei loro specifici ambiti, 
mi hanno permesso di acquisire quelle capacità di organizzazione e di 
relazione indispensabili ad affrontare le diverse problematiche che di 
volta in volta si sono presentate. 
 

• Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Informatica: installazione, configurazione, ripristino e gestione di Sistemi 

Operativi e Software quali Office, Autocad, Photoshop, Coreldraw. 

Buona conoscenza e utilizzo di Internet. 

   

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

             In fede         

                           Stefano Pella 




