
CURRICULAM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: Fabio

Nato a: Sassari
i1: l9-05-1968.

Cognome: Pinna

Residente a Sassari (SS). CAP: 07100

Recap ito e-m ai I : ass.fabio.pinna@cornune. sassari. it

FORMAZIONE

r Ha conseguito il diploma di Geometra nel 1987 presso I'Istituto Statale per Geometri "Devilla" di Sassari

con il punteggio di 50/60.

Dal 1987 al 1988 ha lavorato presso lo studio tecnico del Per. Agr. Vittorio Zirattu occupandosi di pratiche

di miglioramento londiario.

Nel 1988 ha assolto il servizio militare di leva nella Brigata Sassari, congedandosi nel 1989.

Dal 1990 al 1992 ha svolto "pratica professionale" presso lo Studio Tecnico del Geom. Agostinangelo

Nurra conseguendo esperienza nel campo catastale, topografico, edilizio ed estimativo.

Nel 1993 ha conseguito I'abilitazione professionale iscrivendosi all'Albo Professionale dei Geometri della

Provincia di Sassari al n"2213 ed ha awiato il proprio Studio specializzandosi nel campo catastale e

topografrco, attrezzandosi dei piir modemi e sofisticati strumenti topografici e di elaborazione dati.

Nel 1993 consegue un "attestato di lode" dall'Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Sassari e dal

Collegio Provinciale dei Geometri per il riconosciuto impegno e la collaborazione, nella stesura di un

protocollo d'intesa, finalizzato all'approvazione dei Frazionamenti e dei Tipo Mappale in attuazione della

Circ. no 3297 de126110189 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. Servizio T.C. IV allo

scopo di fornire all'U.T.E,. la collaborazione dei liberi professionisti .

Nel 1995 ha collaborato con il Collegio Nazionale dei Geometri per la realizzazione del "Progefto Pilotu

Baunei" finalizzato alla gestione integrata delle risorse e delle opere nel territorio comunale, conseguendo

attestato di lode per il contributo offefio allavalorizzazione della figura del Geometra quale tecnico del

territorio; nell'occasione ha eseguito i rilievi topografici con strumentazione satellitare (G.P.S.). I1 lavoro

è stato oggetto di PUBBLICAZIONE a livello nazionale'
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o Nel 2008 consegue l'abilitazione professionale per le funzioni di Coordinatore della Sicurezza nella fase

di Progettazione e/o di Esecuzione dei lavori ai sensi del ex- D.Lgs 494196 e s.m.i. presso la Ge.Co.For.

service Srl con sede in Sassari via Mercato n. 3.

' Nel 2008 consegue l'attestato di qualifica professionale quale tecnico espefto nel eualificazione :l
Energetica degli Edifici secondo i dettati della Legge l0/91, presso la Ge.Co.For. service Srl con sede in afr\\
Sassari via Mercato n. 3. \ \

r Dal 2010 membro della Commissione Edilizia del Comune di Sassari per il biennio 2010-2012 \

. Nel 2011 consegue Attestato di Aggiornamento per Coordinatore della Sucurezza ai sensi dell'art.98

del d.Lgs. 8l/08 della durata di 40 ore. Corso fornito dalla Società Gestione Idee Srl in collaborazione con

il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari

ESPERIENZE PROFESSIONALT

Dul 1993 al 2015 collsboru con Enti, Società e vuri sfudi professionali cli Ingegneri ed Architetti ed in

purticolore svolge i seguenti incsrichi:

. nel 2015, svolge incarico per I' Università degli Studi di Sassari per rilievi topografici e pratiche di

accatastamento su aree e fabbricati di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Sassari.

r Nel 2014, svolge l'incarico di progettazione lirezione lavori ed accatastamento del frazionamento degli ex

uffici direzionali del Consorzio Industriale della Provincia cli Sassari;

r Nel 2013 collabora con la società XXXXXXX al progetto di Decommissionig della Centrale di Fiume

Santo - Gruppi I e 2 di Porlo Torres (SS);

r Nel 2013 svolge I'Accatastamento del nuovo padiglione di Medicina Infettiva di Sassari, per conto

dell'Università degli Studi di Sassariq

. Nel 2013 collabora con il Comune di Sassari come consulente tecnico del Settore Tributi, per I'incrocio

dati carlografico e catastale finalizzafo alla lotta all'evasione ed elusione tributaria:

o Nel 2012 riceve incarico dall'Università degli Studi di Sassari per la composizione dell'inventario

catastale del patrimonio immobiliare di proprietà;

o Nel 20 12 riceve incarico dal Comune di Sassari Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del

Patrimonio Comunale - Servizio Edilizia Scolastica - per Progettazione e Direzione dei Lavori,

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA



A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA - LR O2I2OO] - SCUOLA

vrA GTRARDENGO - LA CORTE (SS)

. Nel 2012 riceve incarico da proprietà "XXXXXXXXXX per attività di rilievo topografico, frazionamenti

catastali e consulenza in materia urbanistica per la progettazione dei cantieri denominati Fiume Santo 3 - 4

- 5 -7 - 8 - 9 oltre che accesso presso tutte le amministrazioni pubbliche interessate;

. Nel 201.1 riceve incarico dalla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX, per rilievi topografici e tracciamento

opere edili nei cantieri di proprietà "XXXXXXXXX" denominati Fiume Santo 2 e 5

o Nel 2012 riceve incarico dal Comune cli Sassari settore Bilancio Finanze e Tributi per consulenza

tecnica agli accefiamenti tributari per le aree edificabili nella zona Industriale di Predda Niedda;

r Nel 2011 riceve incarico dalla Società XXXXXXXXXX per il tracciamento e posizionamento delle

strutture del Parco Fotovoltaico realizzafo nella centrale TERNA di Selargius (CA) su commessa della

società XXXXXXXXXXXX;
_{-

Nel 2011 riceve incarico dalle Società XXXXXX di Porto Tones e XXXXXXXX per il tracciamento e \J-

posizionamento delle strutture del Parco Fotovoltaico realizzato nella centrale TERNA di Codrongianus

(SS) su commessa della società XXXXXXXXXXX;

o Nel 2011 riceve incarico dal Geom. XXXXXXX per eseguire i rilievi topografici di suppotlo

all'accatastamento e riordino catastale dei fabbricati di proprietà dell'Università di Sassari nella sede di

via Vienna da cedere al Comune di Sassari;

. Nel 20.1 0 riceve incarico dalla società XXXX per irilievi topografici di supporto al Frazionamento delle

aree da utllizzare come strade e parcheggi di proprietà dell'Università di Sassari nella sede di via Vienna

da cedere al Comune di Sassari;

o Nel 2010 riceve incarico dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per la stima degli immobili già

sede dell'Ente;

r Nel 2010 prosegue la fase di acquisizione dei terreni oggetto di esproprio da parle della Provincia di

Sassari, Settore Viabilità, riguardanti il completamento raccordo Buddi Buddi - S.S. 131 ;

r Nel 2009 riceve incarico dal Comune di Sassari, settore Bilancio e Tributi per la definizione delle

Macrozone omogenee utili per la determinazione dei valori minimi di mercato delle aree edificabili

individuate dal nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato;

r Nel 2009 riceve incarico dal Comune di Sassari, Settore Bilancio e Tributi, per fbrnire il sopporto tecnico

per la fase di Accertamento da svolgersi ai sensi del comma 336 della Legge Finanziaria 2005;



Nel 2008 riceve incarico dalla Provincia tli Sassari, Settore Viabilità, per le prestazioni specialistiche

relative alla gestione delle pratiche espropriative riguardanti il completamento raccordo Buddi Buddi - S.S.

t3 1;

Nel 2007 e 2008 riceve incarico dal comune di Sassari, Settore Manutenzioni,

allolstituzione dell'Anagrafe Scolastica del Comune di Sassari;

Nel 2007 riceve incarico corìe tecnico esteno dalla Ditta XXXX con sede in

dell'appalto per larealizzazione della Rotatoria no3 I del comune di Sassari nel

Sassari-Fer-tilia;

per il sopporto tecnico

Porlo Torres, vincitrice

tratto urbano della S.S.

Nel 2007 riceve incarico dal Comune di Sassari, Settore Progettazione, Direzione Lavori pubblici, per

l'accatastamento impianto sportivo di Via Venezia (Sassari), in esecuzione della deteminazione

dirigenziale n. 4611 de|26.01 .2001

Nel 2007 riceve I'incarico dal Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, per il collaudo in corso d,opera

per ilavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2004 intervento 5, in esecuzione

della determinazione dirigenziale n. 06/6380;

Nel 2006 per conto della Società XXXXXXX. di Sassari e in collaborazione con il Geom. XXXXXXXXX,

esegue le pratiche di ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' preordinata

all'acquisizione degli immobili siti nel territorio del Comune di Bonorva, occorrenti per larealizzazione del

progetto "LOTTO N.4 CANALE DI GUERDIA,,MONTE FURROS,';

Nel 2006 lavora con la Società XXXXXXX di Sassari, nell'ambito dei lavori urgenti per far fronte al

dissesto idrogeologico del Comune di Bonorva, eseguendo i rilievi prelirninari di supporlo alla

progettazione delle opere e redigendo Ia pratica di esproprio per pubblica utilità.

Nel 2005 lavora con la Società XXXXX eseguendo il rilievo di dettaglio dei fabbricati e plano altimetrico

di tutte le aree esteme dell'Hotel club La caletta in comune di Siniscola.

Nel 2005 lavora con lo studio tecnico dell' lng. XXXXXX eseguendo i rilievi plano altimetrici necessari

per la progettazione della nuova rotatoria di Via Milano-Via Verona.

' Nel 2004 lavora con la Società XXXX di Sassari, per la progettazione esecutiva del piano di

Lottizzazione di Ruoni Alta nel Comune di S. Teresa Gallura.

Nel 2003 e 2004 lavora con la Società XXXXXXXX di Sassari per i seguenti incarichi per conto della

società XXXXXX di XXXXXX a Pofto Cervo:

1. rilievo di dettaglio dei fabbricati e plano altimetrico di tutte le aree esterne delle seguenti

strutture: Hotel Cervo, Hotel Romazzino, Hotel Cala di Volpe, Hofel pilrizza, Cantiere
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Nautico, Tennis Club, condominio Alba di Ruda, oltre a vari fabbricati destinati ad alloggi per

il personale di staff;

2. rilievo e picchettamento di vaste aree di proprietà della Società Colony Capital a Porto Cervo

nell'ambito del nuovo progetto Master Plan.

Nel 2002 e 2003, in collaborazione con il Geom. Antonio Luigi Mura tealizza l'archivio su supporto

informatico delle proprietà immobiliari distribuite sul territorio nazionale del XXXXXXXX.

Nel 2002 e 2003, in collaborazione con l'Ing. XXXXXrealizzalaperizia estimativa di alcuni immobili di

proprietà del XXXXXXXXX. .

Nel 1998, con lo studio dell'XXXXXX,realizzando irilievi planoaltimetrici utili allaprogeÍtazione della

nuova rete fognaria della città di Sassari;

Nel 1998, incaricato dall'impresa "XXXXXXXXX" per I'espletamento della pratica di esproprio per

pubblica utilità delle aree occorenti per I'esecuzione dei lavori di potenziamento schemi idrici del tratto

Ponte Liscia - partitore di S.Teresa di Gallura'

Nel 1997, con il Comune di Tissi , per il frazionamento di alcune aree nell'ambito del territorio comunale.

Nel 1997, con la Società XXXXXX, unitamente al Geom. XXXXXXXX, per la definizione della

situazione catastale e la delimitazione dei confini del villaggio turistico "ARBORIAMAR";

Nel 1997, con la Società XXXXXX, per I'accatastamento della nuova struttura ospedaliera di Sassari in via

Monte GrapPa;

r Nel 1995 con lo studio tecnico dell' Ing. XXXXXXXX e dell' Ing. XXXXXXXXX eseguendo i rilievi

planoaltimetrici necessari per la realizzazione degli allargamenti stradali di via Budapest e della strada

Luna e Sole-Monte Bianchinu-Anglona nella città di Sassari;

r Nel lgg4, lg95 e 1998, con lo studio dell' Ing. XXXXXXXXXXX, per larealizzazione dei progetti della

nuova rete fognaria "Pozzomaggiore-Mara" e del tratto di strada provinciale compreso fra la SS 131 e la

SP Pozzomaggiore Mara;
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03


