
Informazioni personali

Nome MAURIZIO BRUSCHI

Indirizzo residente a Carrara (MS), Via Provinciale Carrara-Avenza n° 140 – 
Cap. 54033
Cod. Fisc. BRSMRZ62P10B832U

Telefono 333 2104809

E-mail linee.e@icloud.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita Carrara (MS) il 10.09.1962

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) dal 01.03.2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Camaiore 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Ambiente Lavori Pubblici

• Tipo di impiego Funzionario  Tecnico Urbanista  (D3)  Servizio  17 Opere  Strategiche  con 
contratto a partime a tempo indeterminato

• Date (da – a) dal 01.04.2013 al 01.03.2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Camaiore

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Ambiente Lavori Pubblici

• Tipo di impiego Responsabile Servizio 17 Opere Strategiche Funzionario tecnico (D3)
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• 
Date (da – a) dal 12.12.2000 al 01.04.2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Camaiore – Piazza S. Bernardino da Siena

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Pianificazione Territoriale

• Tipo di impiego Funzionario tecnico urbanista (D3) con contratto a tempo indeterminato, a 
seguito  di  concorso  pubblico  (dal  12.12.2000)  con  posizione  organizzativa, 
Responsabile U.O. 4.1, assegnato al Settore 4 Pianificazione Territoriale

• Principali mansioni e 
responsabilità • Principali 
mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Componente  del  gruppo  di  lavoro  per  redazione  del  Regolamento 
Urbanistico ai sensi della L.R. 5/1995;

- Componente del  gruppo di  lavoro per la variante generale  del  Piano 
Strutturale (Avvio Procedimento 2007) ai sensi della L.R. 1/05;

- Componente  del  gruppo di  lavoro  per  la  redazione  del  Regolamento 
Edilizio Comunale;

- Responsabile del Procedimento Varianti al RU;
- Redazione Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica: Piani Edilizia Economica 

e Popolare di Piani Insediamenti Produttivi, Piani di Recupero;
- Istruttoria e approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa Privata;
- Formulazione  pareri,  approntamento  di  certificazione  di  natura 

urbanistica;

 Principali varianti al RU del Comune di Camaiore redatte dal 12.12.2000 al 
01.04.2013:

 Variante al Regolamento Urbanistico “Area archeologica 
dell’Acquarella” Capezzano Pianore L.R. 5/95 art. 30 commi 3-8 
Approvata con delibera di CC n. 84 del 11 dicembre 2003

 Variante al Regolamento Urbanistico:
 Integrazione e adeguamento alle Norme Tecniche di 

Attuazione
 Correzione errori materiali
 Schedatura edifici non classificati in area agricola
 Integrazioni all’art. 34 delle NTA ai fini dell’applicazione della 

LR 64/95  Approvata con delibera del CC n. 110 del 
25/11/2004

 Variante al Regolamento Urbanistico “Stazione Interferometrica loc. 
Greppolungo”. Approvata con delibera del CC n. 91 del 9/11/2004

 Variante al Regolamento Urbanistico art.35 UTOE n.1 Lido di 
Camaiore Area di Nuovo Impianto n.3-3°. Approvata con delibera del 
C.C. n. 96 del 25/11/2004

 Variante al Regolamento Urbanistico art.35 UTOE n.1 Lido di 
Camaiore “ Area di nuovo impianto n. 1/1A Caserma Carabinieri”. 
Approvata con delibera del C.C. n. 113 del 29/12/2004

 Variante  al  Regolamento  Urbanistico  art.35  UTOE  n.1  Lido  di 
Camaiore  RU3  riconversione  dell’Istituto  ex  Magistrali  G.  Chini. 
Approvata con delibera del C.C. n. 116 del 29/12/2004

 Variante  al  Regolamento  Urbanistico  art.35  UTOE  n.1  Lido  di 
Camaiore Area di nuovo impianto n. 8 via Buonarroti area ex Vivaio 
Comunale. Approvata con delibera del C.C. n. 117 del 29/12/2004

 Piano di Utilizzazione degli Arenili e contestuale variante art 28 NTA 
del RU. Approvata con delibera del C.C. n. 44 del 12/07/2005

 Variante  al  Regolamento  Urbanistico:  “Integrazione  e  adeguamento 
norme  tecniche  di  attuazione-  Aree  agricole  prevalentemente 
produttive ai fini dell’applicazione L.R. 64/95 e successive modifiche ed 
integrazioni in conformità al Piano strutturale”. Approvata con delibera 
del C.C. n.53 del 29/07/2005

 Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di Opere 
Pubbliche L.R. 5/95 Art. 30. Approvata con delibera del C.C. n.54 del 
29/07/2005



• Date (da – a) Dal 2002

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Viareggio

• Tipo di azienda o settore Settore Edilizia Urbanistica e SUAP

• Tipo di impiego Conferimento incarico professionale in qualità di componente del Gruppo 
Tecnico  per  la  redazione  del  Nuovo  Regolamento  Urbanistico  del 
Comune  di  Viareggio  ai  sensi  della  LR  1/05.  Capogruppo  Prof.  Arch. 
Marco Massa

• Date (da – a) dal 2001 al 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Comune di Carrara (MS) – Piazza 2 Giugno
• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Assetto del Territorio

• Tipo di impiego Incarico  Professionale  per  la  redazione  di  Progetti  d’Area  previsti  dal 
Piano Strutturale e precisamente:

 Piano Attuativo dell’Arenile. Approvato con delibera di CC n. 133 
del 27/11/2001

 Piano Attuativo Villaggio Melara.  Approvato con delibera di  CC 
n.106 del 18/12/2002

 Progetto d’Area Murlungo e contestuale Piano Attuativo

• Date (da – a) dal 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Massarosa (LU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore F Urbanistica ed Edilizia Privata

• Tipo di impiego Incarico  di  consulenza  in  materia  di  urbanistica/edilizia,  in  particolare 
finalizzata a:

 supporto  all'istruttoria  tecnica  per  l’approvazione  di  Piani 
Attuativi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente e per le 
VAS e VIA ;

 supporto  tecnico  in  merito  al  completamento  degli  strumenti 
urbanistici in itinere, variante normativa R.U., variante P.S.;

 supporto  alla  redazione  del  nuovo  R.E.,  all’impostazione  della 
variante generale al R.U.;

 supporto tecnico-istruttorio alla redazione del “Piano-Casa” del 
comune  di  Massarosa  finalizzato  a  soddisfare  la  domanda  dei 
soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi E.R.P.

 supporto  tecnico-istruttorio  alla  redazione  del  “Piano 
Particolareggiato delle Bozze” finalizzato alla valorizzazione degli 
specchi d’acqua.

 redazione Regolamento Edilizio

• Date (da – a)
dal 06.11.95 al 06.11.97
dal 07.11.1997 al 07.11.1999

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Camaiore – Piazza S. Bernardino da Siena

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Pianificazione Territoriale
• Tipo di impiego Funzionario  Responsabile  dell’unità  operativa  4.1  Pianificazione 

Territoriale.  Con contratto a tempo determinato di  diritto  privato  ex art.  51 
comma 5 L. 142/90 con i seguenti compiti: 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Predisposizione del Piano Strutturale
 Revisione degli strumenti urbanistici
 Attività pianificatoria di cui alla LR 5/95
 Predisposizione atti previsti dalla vigenti norme urbanistiche
 Progettazione urbanistica
 Espropri
 Contatti con regione, Provincie e altri Enti Locali

Principali varianti al P.R.G. del Comune di Camaiore dal 1996:

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 2 a 7 P.E.E.P. 
Guscieri;

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 8 a 20 Pardini 
Armi;

 Varianti  al  P.R.G.C.  ai  sensi  della  L.R.5/95  art.  40  commi  da  2  a  7 
Comparto n. 5 Cavanis;

 Varianti  al  P.R.G.C.  ai  sensi  della  L.R.5/95  art.  40  commi  da  2  a  7 
Comparto n. 13

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 2 a 7 Rispetto 
Cimiteriale

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 8 a 20 Zona 
Artigianale Bocchette

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 2 a 7 NTA 
Alberghi

 Varianti al P.R.G.C. ai sensi della L.R.5/95 art. 40 commi da 2 a 7 Teatro 
dell’Olivo

 Varianti al P.R.G.C. per la realizzazione degli interventi di adeguamento e 
di rqualificazione della SS. N. 1 Aurelia e via di Macchia Monteggiorini;

 Varianti al P.R.G.C. per la realizzazione delle Casse di Espansione lungo il 
Torrente Freddana e in località Capanne;

 Approvazione  Piano  Attuativo  per  l’intervento  di  recupero  dell’edificio 
denominato “Cinema Moderno”;

 Approvazione della variante al P.R.G.C. “Città del Lido di Camaiore - Area 
centrale della Versilia ex comparti n. 9 e 10” e del relativo Piano Attuativo;

• Date (da – a) 1994
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Studio Arch. Ezio Bienaimè – Piazza 2 Giugno

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura e Urbanistica

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Regolatore del  Comune di  Fosdinovo,  provincia di 
Massa Carrara

• Date (da – a) 1992/1995
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Studio Arch. Ezio Bienaimè – Piazza 2 Giugno

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura e Urbanistica

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione ai seguenti progetti:
 Interventi di assetto strutturale del nucleo urbano: il centro storico di Carrara, aprile  

'95
 Concorso  appalto  per  la  ristrutturazione  del  Mercato  Coperto  del  Comune  di  

Carrara di cui risultano vincitori, ottobre '93
 Concorso di Architettura Europan 3: “concorsi europei per nuove architetture, la  

casa in città, urbanizzare i quartieri residenziali”, ottobre '93
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 Articolazione degli interventi di assetto delle strutture produttive dell'area di costa  
Apuana, maggio '95

 Riassetto ambientale della valle del Carrione: “turismo e attrezzature nel riassetto  
ambientale  di  valle,  -  Progetto  Amore  -  il  ruolo dei  Paesi  nell'autogestione  del  
riassetto ambientale”, febbraio '93

 Ecosistema  Apuano:  coordinamento  infrastrutturale  e  sistemica  degli  assetti  
territoriali, gennaio '93.

 Ipotesi  progettuale  del  tracciato  viario  “Direttissima  Reggio-mare”,  provincia  di  
Massa Carrara, ottobre '92

• Date (da – a) 1988
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Viareggio – Piazza Nieri e Paolini

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Settore Urbanistica Ufficio speciale di Piano

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Studio  per  il  collegamento  ferroviario  porto-area  Fervet  e  riqualificazione 
ambientale del Canale Farabola

Istruzione e formazione

• Date (da – a) A.A. '91/'92

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura

• Qualifica conseguita Laurea di dottore in Architettura con votazione 107/110
"Studio per la riqualificazione ambientale e produttiva della costa apuana"

Abilitazione alla professione di Architetto
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di  Massa Carrara n.262

• Qualifica conseguita Esercizio della professione di Architetto

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
organizzato  dal  Comune  di  Prato  ed  il  Laboratorio  PRATOPRG  tenuto  da 
Bernardo Secchi, Roberto Collovà, Georges Descombes, Alain Léveillé e Mirko 
Zardini

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

"Materiali Urbani, spazio aperto/spazio costruito, linguaggio urbano"

• Qualifica conseguita Seminario di progettazione

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità e competenze relazionali acquisite nello svolgimento delle funzioni di 
gestione  di  servizi  complessi  e  multidisciplinari  quali  la  pianificazione 
territoriale  e  la  progettazione  di  opere  pubbliche,  in  particolare  per  quelle 
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Capacità e competenze 
personali

.

Madrelingua Italiana

Altre lingua Inglese

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione 
orale

elementare



attività  che  richiedono  relazioni  con  il  pubblico,  che  forniscono  servizi  al 
cittadino e alle attività insediate sul territorio.

Capacità e competenze 
organizzative  

La gestione delle attività di servizi complessi e multidisciplinari, in particolare 
per quanto attiene i procedimenti di pianificazione urbanistica ha contribuito ad 
acquisire maggiori competenze organizzative.

Capacità e competenze 
tecniche

.

Capacità  e  competenze  tecniche  acquisite  nel  corso  delle  attività  prestate 
presso  gli  Enti  pubblici,  con  particolare  riferimento,  sia  agli  incarichi  di 
progettazione urbanistica generale (piani regolatori comunali, piani strutturali,  
regolamenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale toscana) e attuativa 
(piani particolareggiati di iniziativa pubblica/privata, piani integrati di intervento,  
piani  di  settore),  soggetti  a processi  di  valutazione ambientale,  sia  al  ruolo 
assunto  come  responsabile  dei  procedimenti  amministrativi,  che  come 
responsabile della programmazione in materia di opere pubbliche.
Conoscenza  di  base  della  tecnologia  informatica,  con  uso  delle  relative 
attrezzature,  gestione  dei  file,  elaborazione  di  testi,  uso  degli  strumenti  di 
presentazione e delle reti informatiche.

Altre capacità e 
competenze

MOSTRE: organizzazione e partecipazione

 "Il progetto e l'utopia idee e percorsi per ricostruire la città"
Europan 3: Il recupero dell'ex Convento Regina Elena a Carrara promosso 
da Città di Carrara e Accademia di Belle Arti, settembre '95;

 "Il Centro Storico di Carrara: sua riqualificazione e restauro ambientale",  
promossa da Italia Nostra sezione Apuolunense, marzo '94;

 "Tesi  per  la  città:  progetti,  ricerche,  proposte,  disegni,  ipotesi  di  
intervento", promossa dal Comune di Carrara Assessorato all'Urbanistica e 
alla Cultura, luglio '89;

 "Viareggio, sistemi ambientali e riqualificazione della periferia",  promossa 
dal Comune di Viareggio, luglio '89;

PUBBLICAZIONI
 “PASSEGIATE LUNGO MOLTI MARI” a cura di Marco Massa, Maschietto  

Editore, Firenze 2005
 “LUCCA, IL PAESAGGIO E L’ARCHITETTURA DELL’ACQUA” a cura di  

Gilberto Bedini, Provincia di Lucca .Novembre 2004
 "RAPPRESENTAZIONE  FOTOGRAFICA  DEL  TERRITORIO"  in  

"Viareggio  città  e  piano,  variante  organica  e  progetto  preliminare  del  
nuovo piano regolatore", Viareggio '92; 

 "LA  ZONA  INDUSTRIALE  APUANA  E  IL  TERRITORIO  DI  MASSA 
CARRARA,  IPOTESI  DI  RIASSETTO TERRITORIALE"  in  "Tesi  per  la  
città", Società Editrice Apuana, Carrara '98; 

 "LA STORIA DEL TERRITORIO APUANO: EVOLUZIONE ECONOMICO 
SOCIALI E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE" in "IL POLO IN FUMO,  
l'area  chimica  Apuana  dalle  origini  al  caso  Farmoplant  alle  alternative  
possibili" a cura di E. Falqui, Edizioni Guerrini e Associati, Milano '89.



venerdì 20 gennaio 2017

Maurizio Bruschi
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