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CURRICULUM VITAE 

LE SEGUENTI DICHIARAZIONI VENGONO RILASCIATE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE, AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA 

DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI. 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  Anna Maria Pastore 

Data di nascita  15/05/1972 

Qualifica  Funzionario Tecnico Territoriale e Ambientale (D3/D6)  

Amministrazione  Città metropolitana di Venezia 

Incarico attuale  Funzionario T. T. e A. con Posizione Organizzativa di 
fascia B 

Numero telefonico dell’ufficio  041/2501229 

E-mail istituzionale  annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it 

E-mail personale  annamariapastore72@gmail.com 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Oltre ai titoli di studio di base, 

Laurea in scienze ambientali. Punteggio 110/110 

Tesi di Laurea Sperimentale: Lo smog fotochimico a 
scala di bacino. 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

 
 

 
 

 
Corso di perfezionamento post-lauream in “Gestione e 
controllo dell’ambiente” orientato alle bonifiche ambientali 
presso l’università di Trento, facoltà di ingegneria, con 
tesi sperimentale dal titolo “barriere reattive permeabili 
– i casi sperimentali di Portogruaro e Marghera in 
Provincia di Venezia”. Esame superato con profitto. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

  

Da 01.01.2005 a tutt’oggi  Funzionario tecnico ambientale con incarico di POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA assegnata all’Unità Operativa Tutela dell’Ambiente 
presso il medesimo Settore Politiche Ambientali – ora Area Ambiente 
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dell’allora Provincia, ora Città Metropolitana di Venezia. 

 

Dal 2013 l’incarico è stato oggetto di conferma senza ulteriore necessità di 
rinnovo annuale dell’incarico. 

Dal 02.04.2019 in esecuzione della determinazione del Direttore Generale 
dott. Stefano NEN n° 1049 del 02/04/2019 sono stata inoltre assegnata in 
avvalimento all’Ufficio di Piano – Servizio Pianificazione logistica e 
territoriale. 

Incarichi particolari 

In seno alla Città metropolitana di 
Venezia 

 

5/08/2013 

 

 

 

 

30/09/2016 

 

 

02/04/2019 

 

 

29/01/2019 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

 

In Allegato A sono riportate 

 Lettere e Atti di nomina  

 

  

 

 

 

Nomina da parte del Segretario generale dott. Stefano NEN in qualità di 
membro del Gruppo di Supporto nel controllo successivo di regolarità 
Amministrativa (si allega lettera d’incarico). Nell’ambito di tale incarico ho 
collaborato alla redazione delle linee guida “suggerimenti pratici per la 
redazione degli atti amministrativi” a supporto degli uffici dell’Ente. 

 
Nomina da parte del Segretario generale dott. Stefano NEN in seno al 
gruppo di Progetto denominato UFFICIO DI PIANO con la funzione di 
collaborare alla redazione del Piano Strategico Metropolitano di Venezia. 

 

Nomina da parte del Segretario Generale dott. Stefano NEN quale 
componente in avvalimento dell’Ufficio di Piano, servizio Pianificazione 
Logistica e Territoriale, dirigente ing Simone Agrondi. 

 

Nomina da parte del Segretario Generale dott. Stefano NEN quale 
componente del gruppo di lavoro per la procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS da sottoporre alla Commissione VAS regionale del 
Veneto per la “Variante al Piano regolatore Comunale per la rimozione 
del vincolo d’uso d’interesse pubblico gravante su Villa Principe Pio in 
comune di Mira”. L’incarico ha richiesto la redazione dello Studio 
preliminare Ambientale e avvio e gestione della procedura in qualità di Ente 
proponente. 

 

Nell’ambito di procedure di gara seguite dall’Area Ambiente nomina quale 
RUP e Direttore dell’Esecuzione (art. 31, D.Lgs. 50/2016). 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 

 

 

 

 

 

 In seguito all’incarico di Posizione Organizzativa, oltre alle mansioni 
precedentemente affidate, sono state aggiunte: la Presidenza in sostituzione 
del Dirigente qualora impossibilitato e gestione del Comitato V.I.A. 
metropolitano (Valutazione Impatto Ambientale) e la Presidenza e 
gestione della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente: Organo 
tecnico consultorio tenuto alla formulazione dei pareri di assenso o diniego 
su tutte le istruttorie di tutte le autorizzazioni ambientali in capo alla Provincia 
di Venezia; inoltre le responsabilità ed incarichi di cui alle determinazioni di 
attribuzione della P.O. (responsabilità dei procedimenti afferenti all’Unità 
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Ufficio Energia e  

Sostenibilità Ambientale 

Operativa Tutela dell’Ambiente, mansioni relative alla gestione e valutazione 
del personale assegnato, gestione delle voci di bilancio assegnate). 

Fino alla riorganizzazione dell’Ente che nel 2010 ha visto accentrare sul 
servizio informatica il Sistema Informativo Ambientale, sono stata 
assegnataria presso il Settore Ambiente dell’organizzazione e responsabilità 
del S.I.T.A. (Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale) per il quale ho 
curato personalmente la realizzazione del ” Layer”, tutt’oggi consultato anche 
dagli utenti esterni, dei Vincoli Ambientali e delle Aree sensibili ai fini 
dell’assoggettabilità a VIA (All. D alla L.R. 19/99), il “Layer” delle aree di 
sensibilità ai fini della Valutazione dell’Incidenza Ambientale. Ho curato 
anche la realizzazione di un “Layer” dedicato agli impianti di gestione rifiuti, 
mantenuto ad uso interno.  

 

Con la nuova riorganizzazione del Settore mi è stato assegnato dal 2010 
anche l’Ufficio Energia, nell’ambito del quale sto seguendo le attività 
connesse al “Patto dei Sindaci” (la Provincia di Venezia ha sottoscritto 
l’accordo con la DGENER della C.E. per proporsi quale Struttura di Sostegno 
al Patto dei Sindaci), tra cui linee guida per la redazione dei PAES (Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile) comunali. 

Dal 2013, nell’ambito delle iniziative connesse al Patto dei Sindaci  ho 
seguito l’adesione al programma-progetto ELENA (European Local Energy 
Assistance), programma europeo volto a finanziare per il tramite della Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) 36 Milioni di Euro di interventi di 
efficientamento energetico su circa 100 edifici pubblici (scuole, municipi, 
edifici sportivi,…) e circa 40.000 punti luce di reti stradali nel territorio dei 
comuni della CMVe e della CMVe stessa. Tale progetto è stato approvato 
dalla Commissione Europea nel dicembre 2015 e parzialmente finanziato nel 
2016. Ora è in piena esecuzione vedendomi nel ruolo di Direttore 
dell’esecuzione con un budget da gestire di Euro 1.034.000. 

In tale ambito mi sono specializzata anche nelle procedure di appalto sia 
nella forma delle gare europee aperte, sia nella forma delle procedure 
negoziate, sia attraverso piattaforma MePA. 

Dal 2013 al 2015 ho curato l’desione, e dopo la sua approvazione, la 
realizzazione del progetto europeo SEAP_ALPS, avente l’obiettivo di 
delineare strategie di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici, in 
affiancamento alle tradizionali azioni di mitigazione previste nei PAES. In 
questo ambito, con l’università IUAV di Venezia abbiamo utilizzato un volo 
aereo finanziato dal SEAP_ALPS che ha fornito dati elaborabili per una 
lettura tridimensionale del territorio e delle sue criticità in tema di rischio 
idrogeologico.  

Con tale progetto ho partecipato a pp meetings in Slovenia, Monaco, 
Bruxelles. 

Infine nel dicembre 2017 il mio ufficio ha ricevuto comunicazione di 
finanziamento di un altro progetto europeo: Veneto ADAPT, con l’intento di 
redigere per 39 comuni della CMVe IBE e Linee Guida per la parte delle 
Azioni  del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. 

Altri progetti ora attivi riguardano: 

 l’avvio della strategia per lo sviluppo sostenibile in 
coordinamento con Agenda 2030, la Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile e la Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, firmando i rispettivi Accordi e Protocolli; 

 l’attuazione di progetti per il contrasto ai cambiamenti climatici 

 la prosecuzione delle politiche connesse al Patto dei Sindaci; 
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Da aprile 2019 inoltre il mio ufficio segue il coordinamento dei TTZ. 

 

Dal 01.03.2000 a tutt’oggi  Responsabile Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, come da L.R. 
10/1999, art. 6. E a seguito di ciò, componente effettivo della Commissione 
V.I.A. Provinciale. 

Da 01.03.1999 a tutt’oggi  Funzionario tecnico ambientale presso il Settore Politiche Ambientali della 
Provincia di Venezia, a seguito della vincita del concorso per un posto di 
Funzionario Tecnico Territoriale e Ambientale ex ottava qualifica funzionale.  

Alcuni esempi di progetti di rilievo 
provinciale, regionale e nazionale valutati 

nell’ambito dell’attività d’Ufficio     

 Progetti di impianti di recupero e smaltimento rifiuti: ogni anno l’ufficio 
rilascia circa 20 provvedimenti di VIA inerenti nuovi impianti di 
recupero rifiuti, o loro modifiche. 
Dal 2008 i nuovi impianti di gestione rifiuti  ricevono dal nostro ufficio 
anche l’approvazione del progetto (ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006), 
contestualmente alla procedura di VIA.  
Progetti di discarica controllata in vari Comuni  
Porti turistici vari 
Funicolare Piazzale Roma-Tronchetto 
Tram di Mestre 
Bosco di Mestre 
Progetti di centrale termoelettrica Turbogas nei comuni di Cona e 
Portogruaro; 
Progetto Passante Autostradale di Mestre; 
Sistema MO.S.E.; 
Sistema di Trasporto Sublagunare Tessera-Venezia 
Impianto Clorosoda di Marghera (VE): Conversione delle celle a Mercurio in 
a celle a Membrana 
Ecc…… 
 

Progetti ideati e coordinati  Ho ideato e coordinato la realizzazione dei progetti WebSITA relativi a: 
“Elettromagnetismo”, “Vincoli Ambientali”, “Vinca-Aree di sensibilità”, ora 
pubblicati nel sito, seppure non più aggiornato, essendo venute meno le 
risorse 
http://politicheambientali.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/politicheambie
ntali..  

Da settembre 1998 a febbraio 1999  Incarico di prestazione d’opera occasionale da parte di ARVAN S.r.l. per 
attività di consulenza in materia di fertilizzanti e attività di recupero rifiuti. 

Esperienze professionali e 
conoscenze da segnalare  

 1. Possiedo dal 01/01/2005 incarico di Posizione Organizzativa. Si 
veda allegata attestazione dell’Area Risorse Umane della CMVe.; 

2. Possiedo esperienza specifica nel settore delle valutazioni 
ambientali, ricoprendo dal 2005 incarico di responsabile dell’Unità 
Operativa Tutela dell’Ambiente intervenendo come responsabile del 
procedimento su procedimenti ad istanza di parte di VIA e 
contestuale approvazione di progetti inerenti impianti di recupero 
rifiuti, anche urbani, nonché su impianti industriali in AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale). Ho inoltre predisposto le 
osservazioni per il Consiglio provinciale su impianti ed attività di 
vario genere in procedura di valutazione Impatto Ambientale 
regionale e nazionale.  

Ho inoltre ricoperto nel 2008 il ruolo di responsabile dell’Unità 
Operativa Rifiuti, con riferimento ai procedimenti inerenti gli impianti 
in “procedura semplificata” e gli “Autosmaltimenti”, in sostituzione 
della dott.ssa Sofia Memoli, titolare dell’Unità Operativa, durante il 
suo congedo di maternità.  

http://politicheambientali.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/politicheambientali
http://politicheambientali.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/politicheambientali
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In aggiunta nel 2010 ho curato, mediante incarico alla cooperativa 
“IdeaComunica”, il progetto per la realizzazione di un webSITA degli 
impianti di gestione rifiuti presenti nel territorio dell’allora Provincia 
di Venezia. Sono stati georeferenziati e disegnati su cartografia 
vettoriale 400 impianti, ai quali sono state collegate schede 
database indicanti gli elementi descrittivi di natura anagrafica e 
tecnica (tipologia di recupero svolto, codici CER, ….) 

3. Attitudini manageriali: nel mio lavoro gestisco con un elevato grado 
di autonomia i lavori del Comitato VIA: ho nel tempo sviluppato 
buone capacità relazionali con persone di elevata professionalità, 
necessarie a condurre i lavori di Comitato con funzioni di Presidente 
facente funzioni. E’ stato utile in tal senso anche il costante lavoro 
con le commissioni consiliari quando fino al 2016 i pareri di VIA 
dovevano essere approvati dal consiglio provinciale. Giova a tale 
fine anche il continuo rapporto con i Sindaci nell’ambito 
dell’iniziativa del Patto dei Sindaci spesso portato avanti in modo 
diretto, pur in continuo confronto ed aggiornamento con i miei 
superiori. 

4. Conoscenza dell’ordinamento degli Enti Locali: la sottoscritta è stata 
oggetto di nomina diretta nel 2013 da parte dell’allora direttore 
generale dott. Giuseppe Panassidi per la partecipazione insieme ad 
altri 11 colleghi ad un corso avanzato di diritto amministrativo e 
tecniche di redazione degli atti amministrativi. Ciò al fine di formare 
un gruppo di supporto al nucleo di valutazione della regolarità degli 
Atti amministrativi dell’Ente e diffondere le regole di scrittura 
amministrativa. In esito a tale corso è stata redatta dalla sottoscritta 
e insieme agli altri componenti il gruppo di supporto la linea guida 
contenente “Suggerimenti per la redazione degli atti amministrativi” 
tuttora in pubblicazione nella intranet della Città metropolitana di 
Venezia al seguente link:  

http://Intranet/LinkClick.aspx?link=suggerimenti+per+redazione+atti.
pdf&tabid=200 

A seguito di ciò per un anno ho fornito il mio supporto alla 
valutazione della regolarità degli atti amministrativi dell’Ente. 
Successivamente, a causa dell’elevato impegno richiestomi da tale 
attività, sono stata esonerata. 

Inoltre l’applicazione del D.Lgs 267/2000 e della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii. avviene correntemente. 

5. Esperienza  in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

Nell’ambito del progetto AMICA_E a valere sul programma ELENA 
di cui sopra, tra il 2016 e il 2017 ho pubblicato due procedure di 
gara aperte, una sopra soglia europea e l’altra sotto soglia europea, 
per acquisizione di servizi, due procedure negoziate con R.D.O. 
(Richiesta di Offerta) attraverso il sistema MePA. In tutte le gare 
sono direttore dell’esecuzione ed ho provveduto alla redazione dei 
documenti di gara (determine a contrattare, bando, disciplinare 
amministrativo, capitolato tecnico, e loro allegati, determine di 
nomina delle commissioni , determine di aggiudicazione, contratti), 
nonché a seguire in collaborazione con il RUP le relative procedure. 

Come direttore dell’esecuzione sto monitorando la fornitura e per 
uno dei casi su elencati ho provveduto alla diffida ad adempiere agli 
obblighi contrattuali, rilevando mediante appositi documenti 
scostamenti dalla “regola d’arte” della fornitura. 
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Capacità linguistiche   
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 

 
Nel 2018 ho seguito un corso organizzato dalla CMVe  
Superato con profitto 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Modelli matematici: Buono 
Software: Buono 

Altro ( 
Pubblicazioni, 

 partecipazione a 
Convegni e seminari, , 

collaborazioni a riviste, 
ecc.) 

 Si riporta nel seguito quanto non già in possesso dell’Ente Città 
metropolitana di Venezia attraverso il fascicolo personale. 

 

Pubblicazioni  su riviste a rilevanza 
nazionale e regionale 

  

Ambiente Risorse Salute n. 123 
ottobre/dicembre 2009 

 Titolo pubblicazione “Integrazione delle Procedure di AIA e VIA a livello 
provinciale”.  

Autori: C.Floran, M. Gattolin, A. Pastore, S. Donà.  

Nell’articolo ho contribuito a riportare il caso specifico svolto in Provincia di 
Venezia dell’impianto appartenente all’industria galvanica trattato 
nell’articolo, oltre che a descrivere il percorso procedurale adottato di 
integrazione delle procedure Aia-Via. 

Rivista Geografica Italiana 

Annata CXXI – Fasc. 2 – Giugno 2014 

 Titolo pubblicazione “La Valutazione degli Impatti cumulativi nelle 
trasformazioni territoriali: Studio Campione in Provincia di Venezia”. 

Autori: Gabriele Zanetto, Marco Ostoich, Andrea Wolf, AnnaMaria Pastore, 
Guido Frasson. 

Il mio contributo personale ha riguardato in particolare i paragrafi 2.2 “La VIA 
e la VAS”, 3. “Gli impatti cumulativi”, 5. “Il campione di studi di impatto 
ambientale analizzato” con i suoi sottoparagrafi. L’analisi specifica relativa 
agli SIA provinciali analizzati. 

   

Docenze   

Anno 2003  Ciclo di lezioni ad un corso di formazione post diploma e laurea per tecnico 
ambientale organizzato da AGFOL  

Anni 2003 e 2004   Docenza in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale presso la Ecoutility 
Company per un corso di perfezionamento serale dopolavoro 

Anno 2004  Docenza ad un corso FSE post universitario per tecnici ambientali presso 
Università di Milano 

Anno 2004  Titolare di un seminario dal titolo “Applicazione delle BAT (Best Available 
Techniques) alle centrali termoelettriche a ciclo combinato” al corso di 
insegnamento “Prevenzione e controllo dell’impatto ambientale” della laurea 
specialistica in scienze per l’ambiente e il territorio all’università di Bologna. 

Anno 2004  Ideazione e organizzazione del Corso di formazione per i funzionari dei 
comuni della Provincia di Venezia dal titolo “La Valutazione di Impatto 
Ambientale e introduzione alla V.A.S. e alla V.Inc.A.” tenutosi presso Villa 
Widman della Provincia di Venezia.  

Relatrice del modulo sui contenuti di un SIA e analisi di casi di SIA 

Anno 2005  Docenza ad un corso di aggiornamento organizzato dall’ordine professionale 
agronomi in materia di Valutazione Ambientale Strategica – approfondimenti 
matrice SUOLO 

Fine Anno 2005  Partecipazione come relatore a Milano ad una tavola rotonda illustrativa dei 
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contenuti della nuova normativa in itinere in materia ambientale, con 
particolare riferimento alla V.I.A. e V.A.S. 

Anno 2006  Docente al corso IFTS di formazione professionale dal titolo “Tecnico 
Superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento di rifiuti”. 23 ore di lezione 
sul modulo formativo n° 13. 

Altre Pubblicazioni   

Anno 1998 e tutt’oggi in pubblicazione   Pubblicazione sul sito http://www.istitutoveneto.it della Tesi di Laurea 
sperimentale “Modelli Neuronali per lo smog fotochimico a scala di bacino”   

Anno 2000  Pubblicazione sulla Rivista Fertilizzanti  dell’articolo dal titolo “La Bonifica dei 
terreni inquinati”. 

Anno 2001  Pubblicazione del progetto “Inquinamento elettromagnetico – Elettrodotti ad 
alta tensione e Siti Sensibili in Provincia di Venezia”. 

Anno 2005  Pubblicazione sul sito dirittoambiente.net dell’articolo dal titolo: Schema di 
Decreto Legislativo recante “norme in materia di procedure per la 
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”. 
Commenti. 

2009  Pubblicazione sulla rivista Ambiente Risorse Salute, in collaborazione con C. 
Florian, M. Gattolin, S. Donà dell’articolo dal titolo “Integrazione delle 
procedure di AIA e VIA a livello provinciale”. 

2014  Pubblicazione in collaborazione con  GABRIELE ZANETTO, MARCO 
OSTOICH, ANDREA WOLF, GUIDO FRASSON dell’articolo  
“La valutazione degli impatti cumulativi nelle trasformazioni territoriali: studio 
campione in provincia di Venezia”. 

Premiazioni  Vincitrice del Premio a concorsi per tesi di laurea assegnato dal Servizio 
Protezione Civile della Provincia di Venezia, con erogazione di assegno in 
denaro. 

Corsi di formazione   

2001, dal 6 al 9 marzo  Corso di formazione “La Valutazione di Impatto Ambientale” presso il Centro 
VIA Italia a Milano. 

2001, 15 m arzo  Corso di formazione “La legge quadro sulla protezione dall’inquinamento 
elettromagnetico” presso la fondazione CerviaAmbiente a Roma. 

2003, dal 27 al 30 maggio  Corso di formazione “La Valutazione Ambientale Strategica” presso il Centro 
VIA Italia a Milano.  

2004/2020  Quasi la totalità dei corsi di formazione è stata organizzata dalla Città 
metropolitana, per i quali si rimanda al fascicolo personale; si evidenziano in 
particolare i seguenti: 

Nov./Dic. 2010 e genn. 2011  Corso di diritto amministrativo tenuto dal prof. Piperata  

Nov. 2011, Dic 2011, Genn. 2012  Corso di diritto amministrativo avanzato tenuto dal Prof. Piperata  

Aprile - Maggio 2018  Corso di formazione ed aggiornamento di lingua inglese 

   

 

 

Data 28/02/2022 

          Firma 

 

Dott.ssa Anna Maria Pastore 

            Firmato digitalmente 

 

 

 


