ARCH. GIORGIO BELLINI

CURRICULUM VITAE

Laureato nell’A.A. 1982-83 alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, con la Tesi dal titolo:
“L’integrazione delle funzioni terziarie nell’Est Milano. Ipotesi di
decentramento di Dipartimenti Universitari.”
Relatori: prof. Enrico Mantero e prof. Luigi Chiara.
Esame di Stato sostenuto presso il Politecnico di Milano nell’anno 1984.
Iscritto all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara con il n° 191 dal
18/01/94, precedentemente iscritto all’Ordine Architetti di Milano dal 1984.
Dal Dicembre 1984 Cultore della Materia del Corso di Progettazione
Architettonica I annualità alla Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano.
Assistente alle esercitazioni ed agli esami.
Partecipazione ai seminari di studio.
Correlatore di numerose Tesi di Laurea.
Autore con il prof. Epifanio Li Calzi e l’arch. Giovanni del Boca del libro:
“Per una storia dell’architettura ospedaliera.” ed. CLUP, Milano, 2002; 1°
ristampa ed. MAGGIOLI , 2007.
Dal 1982 collaboratore in diversi studi professionali a Milano e Ferrara.
Dal 1984 libero professionista attivo, in Lombardia e in Emilia-Romagna,
nell’ambito della progettazione architettonica e urbanistico-ambientale,
project manager e socio dal 1998 al 2012 della società di ingegneria UTECO
srl di Ferrara.
Progetti di:
-

-

edifici adibiti all’assistenza sanitaria e recupero riabilitativo, (RSA, Centrio
per anziani, Centro per la riabilitazione disabili” , Comunità psichiatrica
Centro di accoglienza per minori );
Centri commerciali, (Centro “BENNET” a Comacchio);
Uffici;
edifici e complessi residenziali;
piani particolareggiati, studi di impatto ambientale, recupero di aree
naturalistico-ricreative;

Abilitato dalla Legge n.818/1984 per il rilascio della Certificazione Prevenzione
Incendi (CPI).
Qualifica di Certificatore Energetico in Edilizia (DGR n.1754/2008).
Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Ferrara.

ARCH. GIORGIO BELLINI

Da giugno 2004 a giugno 2009 eletto Sindaco del Comune di Argenta con
delega all’Assessorato all’Urbanistica , alla Edilizia privata, alla Sanità, al
Personale.
Con particolare riferimento, durante il mandato, alla:
-

preparazione del nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale in associazione
con i Comuni di Portomaggiore, Ostellato, Migliarino, MasiTorello;

-

costituzione della nuova ASP (Azienda Servizi alla Persona ) in
associazione con il Comune di Portomaggiore;

-

realizzazione delle nuove
Attrezzate) nel capoluogo..

APEA (Aree Produttive Ecologicamente

Da luglio 2009 a luglio 2014 nominato Assessore all'Ambiente della Provincia
di Ferrara con delega all'Energia, ai Rifiuti e alle Reti Ecologiche (Rete
Natura 2000) , con particolare riferimento:
-

al Piano Provinciale (PPR) e al Piano Regionale di gestione rifiuti
(PRGR);
alle procedure autorizzative per impianti di smaltimento (termovalorizzatori
e discariche).
alla gestione del Bilancio Ambientale della Provincia di Ferrara;

Inoltre partecipazione alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti
di produzione elettrica con energie rinnovabili (impianti a biogas e impianti
fotovoltaici ), nella provincia di Ferrara.

Buona conoscenza della lingua inglese

