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Romeo
Segoni
romeo.segoni@alice.it
0559119447/55
Via Trieste, 22
San Giovanni V.no
AR

Data di Nascita
Luogo di Nascita

14-2-1953
San Giovanni Valdarno

Membership
- Membro della Commissione Tecnica interistituzionale,
costituita dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, che collabora alla formazione della nuova
Legge sul Governo del Territorio.
- Membro del gruppo di Progettazione del Piano di smaltimento dei rifiuti speciali
dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo.
- Membro del gruppo di Progettazione incaricato del Piano Localizzativi degli impianti per la
produzione di energia eolica in Provincia di Arezzo.

Titoli di Studio e Corsi di Specializzazione
Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Siena con Tesi di Diritto urbanistico e
ambientale su
"I sistemi di Pianificazione del Territorio in Italia e Germania"
Relatore Prof. A. Pisaneschi, voto 110/110 e lode.
Qualifica
Docente
Curriculum Accademico
Cultore della materia, a partire dall'a.a. 1997/1998, presso la Cattedra di Diritto Urbanistico, Prof.
Nicola Assini, della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze.
Curriculum Professionale
- Consulente del Presidente della Provincia di Arezzo in materia Urbanistica ed Ambientale.
- Presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo
competente a fornire agli organi dell'Amministrazione il parere istruttorio in ordine a:
- Piani regolatori comunali;
- Piani e progetti di settore con incidenze territoriali, in materia di attività estrattive,
difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, impianti di produzione energie rinnovabili,
infrastrutture per la mobilità, aree naturali protette;
- Valutazioni di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 79/1999;
- Rilascio delle Autorizzazioni sul Vincolo Idrogeologico.

- Coordinatore del gruppo tecnico costituito dai responsabili degli uffici urbanistica dei 10 Comuni
del Valdarno aretino per l'applicazione operativa della legge regionale sull'edilizia.
- Consulente giuridico del Comune di Piandiscò (Ar) in alcuni progetti urbanistici.
- Consulente giuridico del Comune di Bucine (Ar) per la realizzazione dell'area industriale di
Ambra (Ar).
- Consulente di alcuni Studi Legali in procedimenti amministrativi di natura urbanistica e
ambientale.
- Relatore in Convegni e Incontri dedicati alla pianificazione urbanistica.

