Curriculum vitae
Nome
Cognome

CINZIA
GANDOLFI

Data di nascita

13 gennaio 1954, Milano

Studi effettuati
1981

Diploma di laurea in architettura conseguito presso l’Università degli Studi di
Firenze con votazione 110 e lode su 110 e abilitazione all’esercizio della
professione.

1985

Iscrizione all’albo degli Architetti della Provincia di Firenze n° 3357.

ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA IN QUALITA’ DI FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA (1994-2016)
Ha prestato servizio presso il Dipartimento Politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana
con il profilo professionale di funzionario architetto per il territorio.
Si evidenziano tra le altre le seguenti attività:
•

Attività legislativa e attività in materia di edilizia e di rigenerazione urbana:

2016-2014-2013 Partecipazione alla redazione della legge regionale “Norme per il governo
del territorio” (lr 65/2014 ) e sue successive modifiche con particolare riferimento ai contenuti
del Titolo IV, Capo III - Disposizioni sul territorio rurale; del Titolo V, Capo III - Disposizioni
volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la
rigenerazione delle aree urbane degradate, nonchè del Titolo VIII - Norme per l’edilizia
sostenibile.
2016-2015
Redazione del Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della lr
65/2014(DPGR 63 del 25/08/2016 pubblicato su BURT n. 38 Parte prima del 31/08/2016)
contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
2013
Responsabile organizzativo dell’Accordo stipulato tra Regione Toscana e
ANCI-Toscana per la ricognizione delle aree urbane in condizione di degrado urbanistico da
sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana
2013-2012
Collabora con il presidente Rossi per gli interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eventi alluvionali dell’ottobre 2011 in Lunigiana attraverso la redazione del
Programma di delocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico e loro
rilocalizzazione nell’ex-area ferroviaria della città di Aulla e coordinamento del gruppo di
progettazione per la redazione del relativo progetto preliminare; il -coordinamento dell’ufficio
del RUP per la realizzazione del comparto scolastico nell’ex-area ferroviaria di Aulla e per la
ricostruzione dei tre ponti crollati di Stadano (Aulla), di Mulazzo e di Castagnetoli (MulazzoPontremoli).
Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro interregionale per la redazione
del protocollo ITACA per la sostenibilità a scala urbana.
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•

Attività relative ai progetti di cooperazione territoriale

2012-2000
Coordinamento tecnico di numerosi progetti finanziati nell'ambito dei
principali Programmi Operativi (PO Interreg, PO IIIB Medocc, PO Med, PO Italia Italia-Francia
Marittimo) aventi come tematica principale la valorizzazione del paesaggio mediterraneo e
delle identità locali.
Attività in materia di pianificazione del paesaggio

•

2007-2009
Collaborazione alla redazione dei contenuti paesaggistici del PIT (adottato
con DCR
32 del 16/6/2009)
Coordinamento dei tavoli tecnici (Regione Toscana, Direzione regionale
MIBAC,Soprintendenze, LaMMA Cres) per la verifica dei perimetri delle aree soggette a
vincolo ex
art. 136;
Coordinamento per la Regione Toscana del gruppo tecnico (Regione,
Direzione
regionale MIBAC, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana) per
l’individuazione nel territorio toscano delle zone interesse archeologico di cui all’art. 142 del D.
Lgs. 42/2004.
2008-2005
Rappresenta la Regione Toscana al Tavolo Tecnico Nazionale Paesaggio,
organizzato in seno alla Conferenza Stato-Regioni, la cui attività si è rivolta in particolare alle
modifiche del Codice del paesaggio
•

Incarichi conferiti in qualità di funzionario Regione Toscana

2009-2003
Coordinamento del gruppo di lavoro interdipartimentale per la elaborazione
del progetto regionale "La Città del Tufo” finalizzato alla redazione del piano strutturale
coordinato dei Comuni di Castell'Azzara, Pitigliano e Sorano (GR).
Il piano, per i suoi contenuti e per la metodologia seguita, costituisce piena applicazione
della Convenzione Europea del Paesaggio, del D. Lgs. 42/2004 e s. i. m. (Codice dei Beni
culturali e del paesaggio) e applica i principi del PIT 2005-2010.
Dal 1997 al 2016 ha partecipato in qualità di relatore a numerosissime convegni e seminari con la
finalità di illustrare le politiche della regione Toscana in materia di pianificazione del territorio e di
valorizzazione del territorio rurale e del paesaggio nonchè a corsi di formazione in qualità di
docente [allegati 1e 2].
Dal 2017 collabora con ANCI nell'attività di formazione rivolta ai tecnici comunali e ai
professionisti con particolare riferimento alla pianificazione territoriale e paesaggistica del
territorio rurale e sulla rigenerazione urbana.
Ha pubblicato numerosi testi e articoli per rivesti specializzate [allegato 3].

Firenze, 27 gennaio 2020
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