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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE   

 
Dati anagrafici e professionali 
 
Geometra Simone Buson, nato ad Abano T. il 10/02/1972, residente a Selvazzano Dentro 
in via Abano n° 18/a, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Padova al n° 3376 dal 
19/04/94 e con studio in Albignasego via Giorgione n° 38 - Tel e Fax 049/ 8806307 mail 
studio.buson@alice.it. 
 
Curriculum 
1991 

conseguito diploma di geometra presso l’I.T.C.G. L.B. Alberti di Abano Terme. 
1991-1993 

Svolto periodo di praticantato presso lo studio tecnico del geom. A. Lovison, dove 
ho conseguito esperienza in materia di: 
- progettazione civile 
- direzione lavori 
- pratiche catastali in genere ( dagli accatastamenti ai frazionamenti ecc..) 
- rilievi topografici di aree ( planimetrico e altimetrico )  
- rilievo di fabbricati con successiva restituzione grafica 
 

1992-1993 
partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento e professionali: 
- corso di topografia 
- corso di aggiornamento e formazione organizzato dal Collegio dei Geometri della 
Provincia di Padova 

1993 
Conseguito abilitazione alla libera professione di Geometra 

1994 
Inizio libera professione di geometra, svolgendo attività di: 
- progettazione e direzione dei lavori 
- pratiche catastali in genere 
- rilievi topografici 
- rilievo di fabbricati con successiva restituzione grafica 

1996 
Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento professionale: 
- Nuove norme per il progetto e l’esecuzione delle strutture in cemento armato 
- L’autocertificazione in edilizia 
- Consulenza Tecnica d’Ufficio 

1997 
Partecipazione al corso di 120 ore e conseguito l’attestato inerente la sicurezza e 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - D.Lgs n° 494/96. 

1999 
Partecipazione alla giornata di aggiornamento professionale in merito alla “ 
metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento 
e del fascicolo tecnico”. 
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2000 
Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale in merito al “ decreto 
Legislativo 528 del 19/11/1999”. 

 
2005 

Partecipazione al seminario di due giornate ( 17 e 18 novembre ) in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. 

2005 
Partecipazione al seminario  ( 1dicembre ) in materia di VAM ( valore agricolo 
medio ). 

2006 
Partecipazione ad un corso di aggiornamento di 40 ore, concessi dalla Regione 
Veneto al CUP Veneto, sul tema dell’approfondimento della sicurezza nei cantieri  
( D.Lgs 494/96 e seguenti ) 

2006 
Partecipazione al seminario di 3 giorni ( 20-21-22 novembre per un totale di 21 
ore) avente tema “ Estimo Applicato all’Espropriazione”. 

2007 
Partecipazione al seminario di 3 giorni ( 26-27-28 marzo per un totale di 21 ore ) 
avente tema “ L’espropriazione per pubblica utilità”. 

2007 
Partecipazione al convegno nazionale del 13 giugno 2007 organizzato da 
Esproprionline sul tema “Edificabilità e Vincoli Urbanistici ai fini I.C.I. ed 
espropriativi”. 

2007 
Partecipazione al seminario del 3 aprile 2007 organizzato dalla provincia di 
Padova sull’approfondimento della materia espropriativa. 

2007 
Partecipazione al workshop del 19 aprile 2007 sul tema “La procedura 
espropriativa per opere pubbliche”. 

2007 
Partecipazione al convegno del 21 novembre 2007 sul tema “La nuova indennità 
d’esproprio per le aree edificabili”. 

2009 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 19 febbraio 2009 sul tema “L’attività 
tecnico peritale nell’espropriazione per pubblica utilità”. 

2009 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 3 e 4 novembre “L’espropriazione 
per pubblica utilità secondo il TU e le principali normative regionali”. 

2011 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 7 giugno “Occupazioni illegittime: 
che fare?”. 

2011 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 22 giugno “Incostituzionalità 
dell’acquisizione sanante e conseguenze per la P.A.”. 

2011 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 15 luglio “Espropri: Valori Agricoli 
Medi incostituzionali”. 
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2012 
Partecipazione al corso di aggiornamento del 27 gennaio 2012 “Nuovi indirizzi 
nella determinazione delle indennità di esproprio: evoluzione della normativa e 
della sua applicazione”. 

2012 
Partecipazione alla giornata di studio del 1 ottobre 2012 “L’indennità nelle 
espropriazioni”. 

2013 
Partecipazione al Convegno Nazionale del 18 aprile 2013 “Legge di stabilità 2013: 
blocco espropri?”. 

2014 
Partecipazione alla giornata di studio “L’indennità nell’Espropriazione per pubblica 
utilità”. 

2015 
Partecipazione al corso  “il procedimento di espropriazione per pubblica utilità” 
organizzato dall’UPI Emilia Romagna in data 4 e 11 febbraio. 

2015 
Partecipazione al Convegno Nazionale del 17 aprile “Espropri e servitù – Il giusto 
indennizzo”. 

2015 
Partecipazione al seminario di studio  “L’indennità di espropriazione in Emilia 
Romagna” organizzato dall’UPI Emilia Romagna in data 14 ottobre. 

2016 
Partecipazione al e-Seminar  “Procedure espropriative per pubblica utilità: iter 
procedimentale, indicazioni tecnico-giuridiche e procedure amministrative per la 
corretta stesura degli atti” organizzato dalla società Professional Acad@my in data 
16 marzo. 

2016 
Partecipazione al seminario “Indennità, Procedura e Patologia in materia di 
espropriazione per pubblica utilità” organizzato da Esproprionline in data 6-7-13 e 
14 Dicembre. 

2017 
Partecipazione al seminario generale “L’espropriazione per pubblica utilità” 
organizzato da Esproprionline in data 20 e 21 novembre. 

2018 
Partecipazione alla giornata di studio “L’espropriazione per pubblica utilità” 
organizzato da Formel in data 5 aprile. 

2018 
Partecipazione al corso “Lezioni di estimo applicato all’espropriazione per pubblica 
utilità” organizzato da Esproprionline in data 16 e 17 aprile. 

2018 
Partecipazione alla giornata di studio “Le occupazioni illegittime. La soluzione 
pratica ed i risvolti di responsabilità amministrativa e contabilità” organizzato da 
Formel in data 8 giugno. 
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Si riporta di seguito i lavori eseguiti affidati da  Enti Pubblici nell’ultimo decennio: 

 
2008 

Affidamento dal Comune di Limena dell’incarico per l’assistenza agli espropri per il 
trasferimento dei terreni di collegamento viario via Visco/via Volta. 

2008 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta  dell’incarico per la 
redazione del rilievo topografico e successiva redazione degli elaborati grafici 
dello scolo “Fossa Bastioni”. 

2008 
Affidamento dal Comune di Agna dell’incarico per l’assistenza tecnico- 
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione della pista ciclabile in 
via Amnia – 2° stralcio. 

2008 
Affidamento dalla società delle Autostrade di Padova e Venezia dell’incarico per la 
redazione degli stati di consistenza ed immissione in possesso della “Nuova 
viabilità in comune di Noventa Padovana”. 

2008 
Affidamento dal Comune di Bovolenta dell’incarico per l’assistenza tecnico- 
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione della nuova bretella 
stradale sud. 

2008 
Affidamento dal Veneto Strade S.p.A. dell’incarico come componente della terna 
peritale, in base all’art. 21 ex  D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Testo Unico sugli 
Espropri - per la determinazione del valore d’esproprio degli immobili necessari 
per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.R. 515 
e la S.P. 30 “Caltana” in comune di Santa Maria di Sala. 

2008 
Affidamento dal Consorzio Venezia Nuova dell’incarico per la redazione dei 
frazionamenti e picchettamento delle opere in progetto, delle aree relative ai 
“marginamenti lagunari con ricalibratura dell’argine destro del fiume Brenta – 1° e 
2° Stralcio. – OP n° 442. 

2008 
Affidamento dal Comune di Teolo dell’incarico per l’assistenza amministrativa in 
materia espropriativa per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. 

2008 
Affidamento dall’Alto Vicentino Servizi dell’incarico per l’assistenza tecnico- 
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione dell’estensione del 
tronco fognario dell’alta valle dell’Astico. Tronco “C” Valdastico-Pedescala. 

2008 
Affidamento dal comune di Cavallino Treporti dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione dei lavori di 
riqualificazione e di arredo urbano di via Cà Savio – 1° lotto. 

2008 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione dell’incarico del rilievo 
topografico dello scolo Porzile. 
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2009 
Affidamento dal comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione di una pista ciclabile 
lungo via S. Polo – S.P. 40 dei Vivai – 1° stralcio. 

2009 
Affidamento dal comune di Bagnoli di Sopra dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per l’acquisizione delle aree facenti parte di via Cavour. 

2009 
Affidamento dalla Provincia di Padova dell’incarico per la redazione dei rilievi 
topografici dell’ex linea ferroviaria militare Treviso-Ostiglia per la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale, stralcio 1 lotto A. 

2009 
Affidamento da Veneto Strade S.p.a. dell’incarico per la redazione dei rilievi 
topografici della variante allo scolo Giacobba in comune di Abano Terme. 

2009 
Affidamento dal Comune di Bovolenta dell’incarico come componente della terna 
peritale, in base all’art. 21 ex  D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Testo Unico sugli 
Espropri - per la determinazione del valore d’esproprio dei terreni necessari ai 
lavori di completamento costruzione bretella sud. 

2009 
Affidamento da Veneto Strade S.p.a. dell’incarico per la redazione dei rilievi 
topografici e la redazione del piano particellare d’esproprio dei lavori di 
realizzazione di un percorso ciclabile lungo la SR 88 Rodigina e sistemazione 
degli incroci con la viabilità secondaria. 

2009 
Affidamento dal comune di Agna dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione dei marciapiedi in 
località Frapiero. 

2009 
Affidamento da Veneto Strade dell’incarico per l’affidamento di un service per 
l’espletamento delle procedure espropriative per i lavori di adeguamento 
funzionale della S.P. 667 “di Caerano” all’incrocio con la SP 101 “Asolana” in 
comune di Altivole. 

2009 
Affidamento dal comune di Eraclea dell’incarico per l’affidamento di un service per 
l’espletamento delle procedure espropriative per i lavori di adeguamento e messa 
in sicurezza del tratto di SP  42 da Eraclea a Ponte Crepaldo. 

2009 
Affidamento dal comune di Eraclea dell’incarico per l’affidamento di un service per 
l’espletamento delle procedure espropriative per i lavori di adeguamento Ponte 
Crepaldo – lotto 4. 

2009 
Affidamento dal comune di Bagnoli di Sopra dell’incarico di accorpamento al 
demanio stradale (Legge 448/98) di via Galileo Galilei. 

2009 
Affidamento dall’Alto Vicentino Servizi dell’incarico per l’assistenza tecnico- 
amministrativa in materia espropriativa per l’asservimento dei terreni interessati 
dal rifornimento idrico Altopiano dei Fiorentini ed integrazione delle risorse idriche 
del comune di Tonezza del Cimone . 2° stralcio. 
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2009 
Affidamento dal comune di Massanzago dell’incarico di accorpamento al demanio 
stradale (Legge 448/98) di via Muson. 

2009 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta dell’incarico per il 
frazionamento delle aree con eventuale integrazione al rilievo topografico e 
tracciamento delle opere, nonché implementazione ed assistenza nella gestione 
delle procedure espropriative delle aree interessate dagli interventi di ricalibratura 
e sostegno nei corsi d’acqua nelle zone di Piove di Sacco e Codevigo, bacino 
sesta presa ( Scolo Altipiano 1° stralcio). 

2010 
Affidamento dal Comune di Conselve dell’incarico di service per l’espletamento 
delle procedure espropriative per i lavori di realizzazione della pista ciclabile LP 
192 di via Terrassa. 

2010 
Affidamento dal Comune di Altivole dell’incarico di  service per l’espletamento 
delle procedure espropriative per i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via 
Mure 2° stralcio. 

2010 
Affidamento da Acque Vicentine S.p.a. dell’incarico di service per l’espletamento 
delle procedure espropriative e di asservimento dei terreni interessati da lavori di 
fognatura in zona Ospedaletto e villaggio Acque. 

2010 
Affidamento dalla Regione Veneto dell’incarico come componente della terna 
peritale, in base all’art. 21 ex  D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Testo Unico sugli 
Espropri - per la determinazione del valore dell’indennità definitiva di esproprio dei 
terreni necessari ai lavori del sistema ferroviario metropolitano regionale nell’area 
metropolitama diffusa centrale veneta nel comune di Mira. 

2010 
Affidamento dal comune di Bovolenta dell’incarico di accorpamento al demanio 
stradale (Legge 448/98) di via Valli e via Roncaolo. 

2010 
Affidamento dal comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco dell’incarico per 
l’assistenza amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione di una 
pista ciclabile lungo via S. Polo – S.P. 40 dei Vivai – 2° stralcio. 

2010 
Affidamento dal comune di Fossò dell’incarico per l’assistenza amministrativa in 
materia espropriativa per la chiusura di alcune procedure riguardanti vari interventi 
nel territorio comunale. 

2010 
Affidamento dalla società Alto Vicentino Servizi S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione del comparto 
di equalizzazione presso il depuratore “Vallo Agno” di Trissino. 

2010 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico- amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ristrutturazione del serbatoio “Tonin” in comune di Barbarano Vicentino. 
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2010 
Affidamento dalla Regione Veneto dell’incarico come componente della terna 
peritale, in base all’art. 21 ex  D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, per la determinazione 
del valore dell’indennità definitiva di esproprio dei terreni necessari ai lavori di 
variante alla SP 14 in comune di Campolongo Maggiore. 

2010 
Affidamento dal comune di Crespano del Grappa dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
urbanizzazione – viabilità di collegamento tra via Asolana e via Molinetto, a 
servizio del centro storico e delle aree residenziali. 

2010 
Affidamento dal comune di Cavaso del Tomba dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione di una pista ciclabile 
lungo via A. De Gasperi. 

2010 
Affidamento dal comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione di due rotatorie 
stradali. 

2010 
Affidamento dal Consorzio Venezia Nuova dell’incarico per i rilievi topografici e la 
redazione dei frazionamenti catastali “corpo marginale” ed aggiornamento 
catastale intervento OP361 “marginamenti lagunari e ricalibratura dell’argine 
sinistro del fiume Brenta”. 

2010 
Affidamento dal Consorzio Venezia Nuova dell’incarico per il trasferimento al 
demanio del Comune di Cavallino Treporti del sedime stradale di via Moleche. 

2010 
Affidamento dal Comune di Conselve dell’incarico per l’affidamento di un service 
per le procedure espropriative dei terreni interessati dai  lavori di realizzazione 
della pista ciclabile di via Casette. 

2010 
Affidamento dal comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione della pista ciclabile 
Pontemanco. 

2011 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico amministrativa di espletamento procedure di asservimento di aree private 
relative all’estesione della rete di acquedotto in loc. Ancignano a Sandrigo. 

2011 
Affidamento dal comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione della pista ciclabile di 
via Palazzina. 

2011 
Affidamento dal comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per l’accorpamento al demanio stradale ( Legge 448/98) di alcune 
strade private gravate di uso pubblico. 
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2011 
Affidamento dal comune di Cavaso del Tomba dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per la realizzazione di un percorso 
in via Decumana. 

2011 
Affidamento dalla società Veneto Strade S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per i lavori di sistemazione 
viabilistica porzione SR 11 centro Mira e zona Serraglio. 

 
2011 

Affidamento dalla società Alto Vicentino Servizi S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per i lavori di estensione del 
sistema fognario consortile all’alta valle dell’Astico, alle aree trentine ricadenti nel 
bacino idrografico del torrente Astico e ad alcuni comuni dell’Altopiano di Asiago. 
Tronco D. Valdastico-Lastebasse. 

2011 
Affidamento dal comune di Limena dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per l’accorpamento al demanio stradale ( Legge 448/98) di alcune 
strade private gravate di uso pubblico. 

2011 
Affidamento dalla società Asi Basso Piave dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per i lavori di collegamento al depuratore 
comunale della fognatura nera a servizio dell’urbanizzazione “Campana” di Jesolo. 

2011 
Affidamento dal comune di Vigonza dell’incarico per la chiusura di alcune 
procedure espropriative. 

2011 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico amministrativa di espletamento procedure di asservimento di aree private 
relative alla separazione delle reti fognarie in via Monache e laterali in comune di 
Grumolo delle Abbadesse. 

2011 
Affidamento dal Comune di Resana dell’incarico per l’assistenza tecnico 
amministrativa per l’espletamento delle procedure di esproprio dei terreni 
interessati dai lavori di realizzazione della nuova strada comunale denominata “via 
Boscalto”. 

2011 
Aggiudicazione gara della società Alto Vicentino Servizi S.p.A. per l’espletamento 
delle procedure espropriative per due anni dei terreni privati interessati dalla 
realizzazione di opere dell’ente. 

2012 
Affidamento dal comune di Grumolo delle Abbadesse dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
messa in sicurezza di via Camisana – 1° lotto: tratto da via Ole a via Sabbioni. 

2012 
Affidamento dal comune di Altivole dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione di alcune rotatorie stradali. 

 



 

Via Giorgione, 38  
35020 Albignasego - Padova 

Tel: 049 8806307 
info@studiobuson.it  -  www.studiobuson.it 

CF BSNSMN72B10A001F  
P.IVA 00409790284 

 

2012 
Affidamento dal comune di Bovolenta dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ampliamento del cimitero comunale. 

2012 
Affidamento dalla società Azienda Servizi Integrati di San Donà di Piave 
dell’incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei 
terreni interessati dai lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice 
“S. Donà di Piave – Ponte Triangolo” 2° stralcio. 

2012 
Affidamento dal Comune di Monselice dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla realizzazione 
della variante alla S.S. n° 16 in corrispondenza degli abitati di Monselice e 
Battaglia Terme – 1° lotto funzionale del 1° stralcio ( Complanare di Monselice ). 

2012 
Affidamento dal Comune di Candiana dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla costruzione di 
un’intersezione a rotatoria dal km. 19+155 al km. 19+430 della S.R. n. 104 
“Monselice mare” con via Albrizzi. 

2012 
Affidamento dal comune di Vigonza dell’incarico per la chiusura di alcune 
procedure espropriative di competenza comunale. 

2012 
Affidamento dal Comune di Possagno dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla realizzazione 
del marciapiede Via alla Croce – Contrada Sofrattai. 

2012 
Affidamento dal Comune di Rossano Veneto dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati da alcune opere 
pubbliche. 

2012 
Affidamento dal Comune di Pozzonovo dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla realizzazione 
del nuovo campo d’allenamento per l’impianto sportivo. 

2013 
Affidamento dal Comune di Creazzo dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla realizzazione 
della pista ciclabile intercomunale Creazzo-Sovizzo. 

2013 
Affidamento dal Comune di Crespano del Grappa dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione dei marciapiedi in via Molinetto lato sud, lato nord e via Gherla. 

2013 
Affidamento dalla Regione del Veneto dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della rotatoria tra via Bella e via Don Tosatto in Mestre-Venezia. 
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2013 
Affidamento dal Comune di Selvazzano Dentro dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione ed ammodernamento di via Milazzo. 

2013 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica LEEB dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa di alcune opere ricadenti nel territorio di 
Belfiore. 

2013 
Affidamento dal Comune di Camisano Vicentino dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione di una pista ciclabile intercomunale (PIAR). 

 
2013 

Affidamento dal Consorzio Venezia Nuova dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dalla realizzazione di 
alcune opere. 

2013 
Affidamento dal Comune di Vò dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
allargamento di via Vò di Sotto – 1° stralcio. 

2013 
Affidamento dalla Comunità Montana Alto Astico e Posina dell’incarico per 
l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati 
dai lavori di realizzazione della pista ciclabile della Valle dell’Astico interessante i 
comuni di Pedemonte, Valdastico e Cogollo del Cengio. 

2013 
Affidamento dal Comune di Selvazzano Dentro dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
alcune opere pubbliche. 

2013 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione di via S.G. Barbarigo dalla strada del compostaggio all’intersezione 
con via Capriccio. 

2013 
Affidamento dal Comune di Camisano Vicentino dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per la chiusura di alcune 
procedure espropriative. 

2013 
Affidamento dal Comune di Cavaso del Tomba dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni in località Castelcies. 

2013 
Affidamento dal Comune di Bagnoli di Sopra dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per l’accorpamento al demanio stradale di parte di via F.lli 
Bandiera. 
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2013 
Affidamento da Veneto Strade S.p.A. dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per la chiusura della procedura 
espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di una rotatoria in 
comune di Galliera Veneta. 

2013 
Affidamento dal Comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per l’acquisizione dei terreni interessati dai 
lavori di sistemazione del tratto stradale di via Figaroli, via Pelagio, via Roma e via 
Verdi. 

2014 
Affidamento dal Comune di Costabissara dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per l’acquisizione dei terreni interessati dai 
lavori di costruzione di un parcheggio in via San Cristoforo. 

2014 
Affidamento dal comune di Grumolo delle Abbadesse dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
messa in sicurezza di via Camisana – 3° lotto. 

2014 
Affidamento dal comune di Cavaso del Tomba dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione dell’auditorium presso la scuola elementare. 

2014 
Affidamento da Veneto Strade S.p.A. dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione di una rotatoria in comune di San Martino di Lupari. 

2014 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione del C.d.Q. 2° - Vigonza “Dal Borgo alla città” ( Via Tintoretto). 

2014 
Affidamento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “CAIBT S.p.A” dell’incarico 
per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa per la definizione 
degli asservimenti dei terreni interessati dai lavori di adeguamento della rete idrica 
di via Nievo in comune di Teglio Veneto. 

2014 
Affidamento dal comune di Terrassa Padovana dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ampliamento e sistemazione del cimitero di Terrassa Padovana. 

2014 
Affidamento dal comune di Paderno del Grappa dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa per la definizione di alcune pratiche 
pendenti. 

2014 
Affidamento da Veneto Strade S.p.A. dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per ‘assistenza tecnico-amministrativa in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di una 
rotatoria in comune di Montebello Vicentino. 
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2014 
Affidamento dal gestore del Servizio Idrico Integrato ASI S.p.A. di San Donà di 
Piave dell’incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa 
per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni 
interessati da alcune opere di interesse pubblico. 

2014 
Affidamento dal comune di Brogliano dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
riqualificazione del Colle Belvedere nel centro di Quargnenta. 

2014 
Affidamento dalla società Sistemi Territoriali S.p.a. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo del Po di 
Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta della 
navi in ingresso a Porto Levante (RO). 

2014 
Affidamento dalla Comunità Montana Alto Astico e Posina dell’incarico per 
l’assistenza amministrativa alla conclusione delle procedure espropriative dei 
terreni interessati dai lavori di rifornimento idrico Altopiano dei Fiorentini ed 
integrazione della risorsa idrica del comune di Tonezza del Cimone. 

2014 
Affidamento dalla Comunità Montana Alto Astico e Posina dell’incarico per 
l’assistenza amministrativa alla conclusione delle procedure espropriative dei 
terreni interessati dai lavori di dismissione dell’impianto di depurazione di Tonezza 
del Cimone e dal collegamento alla rete fognaria dell’Alto Vicentino Servizi Est Srl. 

2014 
Affidamento dal comune di Conselve dell’incarico per l’assistenza amministrativa 
in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di due 
tratti di pista ciclabile lungo la SP 92 “Conselvana” nei comuni di Conselve e 
Cartura. 

2014 
Affidamento dal gestore del Servizio Idrico Integrato Livenza Tagliamento Acque 
S.p.A. di San Portogruaro del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto per il 
servizio per l’espletamento delle procedure espropriative per l’esecuzione di 
opere dichiarate di pubblica utilità. 

2014 
Affidamento dal comune di Teolo dell’incarico per l’assistenza amministrativa in 
materia espropriativa per la chiusura di alcune procedure espropriative 
interessanti opere comunali. 

2014 
Affidamento dal comune di Cogollo del Cengio dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa per la chiusura di alcune procedure 
espropriative interessanti opere comunali. 

2014 
Affidamento dal comune di Montebello Vicentino dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa per la chiusura di alcune procedure 
espropriative interessanti opere comunali. 
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2014 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa di alcuni terreni del cimitero di San Vito. 

2014 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa di alcuni sedimi stradali ( Via Fanin e via 
S. Pellico). 

2014 
Affidamento dal comune di Villadose dell’incarico per l’assistenza amministrativa 
in materia espropriativa per la chiusura di alcune procedure espropriative 
interessanti opere comunali. 

2014 
Affidamento dal Comune di Montegalda dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ammodernamento di via Quadri nei comuni di Montegalda, Longare e Grumolo 
delle Abbadesse. 

2014 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della nuova viabilità ( via Brustolon). 

2015 
Affidamento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “Alto Trevigiano Servizi S.r.l.” 
dell’incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa per 
l’asservimento dei terreni interessati dall’impianto di fitodepurazione di 
Montebelluna. 

2015 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico- amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione del nuovo serbatoio idrico san Donato in comune di Villaga. 

2015 
Affidamento dalla società Effe Due S.r.l.  dell’incarico per l’assistenza tecnico- 
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ampliamento dei cimiteri comunali di Vigonza. 

2015 
Affidamento dalla società Alto Trevigiano Servizi dell’incarico per l’assistenza 
tecnico- amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dall’impianto 
di fitodepurazione di via Toronto in comune di Montebelluna. 

2015 
Affidamento dal Comune di Cartura dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile lungo via Rena-SP n. 17. 

2015 
Affidamento dal Comune di Cartura dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo via Ponte di Riva-SP n. 17. 

2015 
Affidamento dal Comune di Gazzo Padovano dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile Gazzo-Grossa. 
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2015 
Affidamento dal Comune di Cavarzere dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per l’asservimento dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
del nuovo ponte Piccoli Angeli. 

2015 
Affidamento dal Comune di Villafranca Padovana dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure espropriative dei terreni interessati 
dai lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo la SP12. 

2015 
Affidamento dal Comune di Possagno dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile di via Campet. 

2015 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di asservimento dei terreni 
interessati dai lavori di “Completamento ed ottimizzazione della rete irrigua ed 
adeguamento officiosità del Canale Veneto – Servitù di acquedotto. 

2015 
Affidamento dal Comune di Cona dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile di via Stazione. 

2015 
Affidamento dal Comune di Trissino dell’incarico per l’assistenza amministrativa 
alla chiusura delle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile 2° stralcio. 

2015 
Affidamento dal Comune di Villafranca Padovana dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa alla chiusura delle procedure espropriative dei terreni interessati 
da alcune opere pubbliche. 

2015 
Affidamento dal Comune di Pozzonovo dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione idraulica-fognaria zona sud ex municipio, primo e secondo stralcio, 
opere di arredo urbano terzo stralcio. 

2015 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di messa in 
sicurezza ambientale 4° stralcio. 

2015 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di esproprio ed asservimento dei 
terreni interessati dai lavori di “Interventi urgenti nel bacino di Rosolina nel 
comune omonimo, nel bacino Sadocca in comune di Porto Viro e nel bacino Isola 
di Ariano nel comune di Taglio di Po’”. 
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2015 
Affidamento dal gestore del Servizio Idrico Integrato ASI S.p.A. di San Donà di 
Piave dell’incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa 
per l’asservimento dei terreni interessati dal rinnovo e potenziamento della 
condotta adduttrice “Ponte di Piave-Torre di Mosto”. 1° stralcio: Ponte di Piave-
Noventa di Piave. 

2015 
Affidamento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “Alto Trevigiano Servizi S.r.l.” 
dell’incarico per l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa per 
l’asservimento dei terreni interessati dall’impianto di sollevamento in località 
Biadene a Montebelluna. 

2015 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
collegamento stradale di via Ruffini. 

2015 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico- amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
ampliamento dell’impianto di depurazione di Bressanvido. 

2015 
Affidamento dal Comune di Anguillara Veneta dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile lungo la SP 92. 

2015 
Vinto gara bandita dal Consorzio di Bonifica  Acque Risorgive per l’affidamento 
dell’incarico per l’assistenza amministrativa in materia espropriativa dei terreni 
interessati dagli interventi strutturali in rete minore di bonifica – ricalibrazione e 
sostegni su sottobacini del Marzenego – II° stralcio – ramo di Noale e Rio Storto a 
monte di Maerne. 

2015 
Assegnazione gara bandita dal Comune di Villaga per l’affidamento dell’incarico 
per l’assistenza tecnica-amministrativa ai procedimenti espropriativi ed 
accorpamento al demanio di sedimi stradali. 

2015 
Affidamento dal Comune di Gambugliano dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione del parcheggio di via C. Battisti. 

2015 
Affidamento dal Comune di Brentino Belluno dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori dell’area 
archeologica Servasa. 

2015 
Affidamento dal Comune di Veggiano dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per la chiusura di alcune procedure espropriative. 

2015 
Affidamento dal Comune di Torrebelvicino dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa per la chiusura di alcune procedure espropriative. 
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2015 
Affidamento dal Comune di Resana dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile Castellana. 

2015 
Affidamento dal Comune di Rovolon dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
riqualificazione di via Roma 6° stralcio. 

2015 
Affidamento dal Comune di Vigonza dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della viabilità alternativa 2° stralcio. 

2015 
Affidamento dal Comune di Grisignano di Zocco dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle procedure espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile Poiana. 

2015 
Affidamento dal Comune di Resana dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione di via Brigola. 

2015 
Affidamento dal Comune di Resana dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione di via Gallinelle. 

2015 
Affidamento dal Comune di Selvazzano Dentro dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa per la chiusura di alcune procedure espropriative. 

2016 
Affidamento dal Comune di Sovizzo dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione marciapiedi in via Roma e via Marconi. 

2016 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di asservimento dei terreni 
interessati dai lavori di “Lavori di estensione dell’irrigazione nella zona nord del 
bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione a pelo libero e messa in 
sicurezza delle arginature del canale Busiola’”. 

2016 
Affidamento dal Comune di Piazzola sul Brenta dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile da via Corsica a via Marostegana. 

2016 
Affidamento dal Comune di Dolcè dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della piste ciclabili anno 2016. 

2016 
Affidamento dal Comune di Longare dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione di via Vittorio Veneto nella frazione di Costozza. 
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2016 
Affidamento dal Comune di Massanzago dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della laterale di via Pieve. 

2016 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di asservimento dei terreni 
interessati dai lavori di “Completamento rete irrigua isole Cà Venier-Boccasette e 
Donzella, ripristino officiosità Canale Principale Valli – 2° stralcio funzionale – 3° 
stato d’avanzamento’”. 

2016 
Affidamento dal Comune di Santa Giustina in Colle dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile da via Dante. 

2016 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di esproprio dei terreni interessati 
dai lavori dell’Unità Territoriale di Rosolina “Lavori di completamento della rete 
irrigua in bassa pressione – 1° stralcio funzionale’”. 

2016 
Affidamento dal Comune di Castegnero dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la S.P. 16 via Veneto. 

2016 
Affidamento dal Comune di Piombino Dese dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori dell’opera 
pubblica "S.F.M.R. Int. 6,31 soppressione P.L. al Km. 23+583 via della Vittoria". 

2016 
Affidamento dal Comune di Costabissara dell’incarico per l’assistenza alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
della pista ciclabile di via Martiri della Libertà. 

2016 
Affidamento dal Comune di Riese Pio X dell’incarico per l’assistenza alla chiusura 
delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di via 
Arsure. 

2016 
Affidamento dal Comune di Marostica dell’incarico per l’assistenza alla chiusura 
delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di ampliamento di via 
Gobbe. 

2016 
Affidamento dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.L. dell’incarico per 
l’assistenza tecnico-amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati 
dai lavori di estensione della rete di fognatura nera in via Postioma di San 
Floriano in comune di Castelfranco Veneto e in via Postioma in comune di Riese 
Pio X con realizzazione di una pista ciclabile. 
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2016 
Affidamento dalla società Acque Vicentine S.p.A. dell’incarico per l’assistenza 
tecnico-amministrativa e legale per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori 
di realizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo 
dell’agglomerato di Vicenza. 

2016 
Affidamento dal Comune di Veggiano dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della rotatoria in prossimità all’intersezione tra la SP 38 e la SP 72. 

2016 
Affidamento dal Comune di Possagno dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa per l’acquisizione ei terreni a standard 
“Lottizzazione Basso-Vardanega”. 

2016 
Affidamento da Veneto Strade S.p.A. dell’incarico per l’assistenza tecnico-
amministrativa in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori 
dell’intervento n. VE 432 PRT 2009-2011. 

2016 
Affidamento dal Comune di Veggiano dell’incarico per la chiusura delle procedure 
espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista ciclabile 
lungo la SP 51 “Del Ceresone”. 

2016 
Affidamento dal Comune di Veggiano dell’incarico per la chiusura delle procedure 
espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista ciclabile 
lungo la SP 38 e 71. 

2016 
Assegnazione gara bandita dal Comune di Vigonza per l’affidamento dell’incarico 
per l’assistenza tecnica-amministrativa ai procedimenti espropriativi, di 
accorpamento al demanio di sedimi stradali, alla verifica ed inventario beni 
comunali ed all’acquisto/svincolo alloggi PEEP; 

2015 
Assegnazione gara bandita dalla società Acque Vicentine Spa, in centrale unica 
di committenza con Alto Vicentino Servizi Spa, per l’affidamento dell’incarico per 
l’assistenza tecnica ed amministrativa alle procedure di esproprio ed 
asservimento per un biennio. 

2016 
Affidamento dal Comune di Lastebasse dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di viabilità di accesso alla 
contrada Montepiano. 

2016 
Affidamento dal Comune di Recoaro Terme dell’incarico per l’assistenza al RUP 
in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista 
ciclabile Agno-Guà-Campogrosso. 

2016 
Affidamento dal Comune di Cavaion Veronese dell’incarico per l’assistenza al 
RUP in materia espropriativa di un’opera pubblica. 
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2016 
Affidamento dal Comune di Dolcè dell’incarico per l’assistenza al RUP in materia 
espropriativa per la conclusione delle procedure espropriative riguardante alcune 
opere pubbliche. 

2016 
Affidamento dal Comune di Brentino Belluno dell’incarico per l’assistenza al RUP 
in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di sistemazione 
dell’ingresso dell’abitato Rivalta Capoluogo. 

2016 
Affidamento dal Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco dell’incarico per 
l’assistenza al RUP in materia espropriativa per la conclusione delle procedure 
espropriative riguardante i terreni interessati dalla realizzazione della rotatoria di 
via San Polo e via Mattei. 

2016 
Affidamento dal Comune di Pressana dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa per la conclusione delle procedure espropriative riguardante 
l’intervento denominato “6000 campanili”. 

2016 
Affidamento dal Comune di Montegalda dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa per la conclusione delle procedure espropriative riguardante 
alcune opere pubbliche. 

2016 
Affidamento dal Comune di Cogollo del Cengio dell’incarico per l’assistenza al 
RUP in materia espropriativa per la conclusione delle procedure espropriative 
riguardante alcune opere pubbliche. 

2016 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure di esproprio e di asservimento del 
Canale Busiola- 2° stralcio. 

2016 
Affidamento dal Comune di Grisignano di Zocco dell’incarico per l’assistenza al 
RUP in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
pista ciclabile Treviso_Ostiglia. 

2016 
Affidamento dal Comune di Brentino Belluno dell’incarico per l’assistenza al RUP 
in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di recupero dei ruderi 
Castello Corvara. 

2016 
Affidamento dal Comune di Villafranca Padovana dell’incarico per l’assistenza 
amministrativa per la chiusura delle procedure espropriative dei terreni interessati 
dai lavori di realizzazione della pista di via Pontealto. 

2016 
Affidamento dal Comune di Villaga dell’incarico per l’assistenza al RUP 
all’accorpamento al demanio stradale di alcune strade comunali. 

2016 
Affidamento dal Comune di Teolo dell’incarico per l’assistenza al RUP in materia 
espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della rotatoria in 
località San Biagio. 
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2016 
Affidamento dal Comune di Montegalda dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di ampliamento del cimitero 
comunale. 

2016 
Affidamento dal Comune di Santa Giustina in Colle dell’incarico per l’assistenza al 
RUP in materia espropriativa dei terreni degli impianti sportivi di via Roara. 

2016 
Affidamento dal Comune di Brentino Belluno dell’incarico per l’assistenza al RUP 
in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di un 
parcheggio nel capoluogo comunale. 

2016 
Affidamento dal Comune di Selvazzano Dentro dell’incarico per l’assistenza al 
RUP in materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della 
rotatoria in località Feriole. 

2016 
Affidamento dal Comune di Zugliano dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista 
ciclabile lungo la SP 67. 

2016 
Affidamento dal Comune di Zugliano dell’incarico per la conclusione delle attività 
espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista ciclabile 
lungo via Brenta. 

2016 
Affidamento dal Comune di San Pietro Viminario dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori dell’opera pubblica 
OP 105. 

2016 
Affidamento dal Comune di Due Carrare dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
definizione delle procedure espropriative dei terreni interessati dalla sistemazione 
di via Roma. 

2016 
Affidamento dal Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alla attività espropriative dei terreni interessati dalla 
realizzazione della pista ciclabile di via di via Roma. 

2016 
Affidamento dal Comune di Borgoricco dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
attività espropriative dei terreni interessati dalla realizzazione di n. 3 opere 
pubbliche ( Rotatoria SP 10, rotatoria SP 88, pista ciclabile via Sant’Antonio). 

2016 
Affidamento dal Comune di Valdastico dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
attività espropriative dei terreni interessati dalla riqualificazione del Parco 
dell’Emigrante. 

2017 
Affidamento dal Comune di Montegalda dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista 
ciclabile lungo via Zocco. 
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2017 
Affidamento dal Comune di Zugliano dell’incarico per l’assistenza al RUP in 
materia espropriativa dei terreni interessati dai lavori di realizzazione dei 
marciapiedi in via Roma. 

2017 
Affidamento dal Comune di Noale dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle procedure espropriative delle vie Mantegna, Padre Ragazzo e 
Mariana. 

2017 
Affidamento dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in comune di 
Chioggia. 

2017 
Affidamento dal Comune di Casalserugo dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione nuova 
rotatoria incrocio S.P. 3 e via Gruato-Rialto”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Brogliano dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Sistemazione di via 
Spesse”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Costermano dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione della pista 
ciclabile Castion Veronese-Costermano sul Garda-Albarè – 1° stralcio”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Costermano dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Sistemazione e 
riqualificazione del tratto urbano di Viale della Repubblica”. 

2017 
Affidamento dalla società Azienda Gardesana Servizi dell’incarico per l’assistenza 
al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Estensione 
della rete fognaria in comune di Costermano – intervento n° 2 Località Baessa”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Alonte dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
di una rotatoria. 

2017 
Affidamento dal Comune di Cologna Veneta dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione del PIAR Colognese. 

2017 
Affidamento dal Comune di Bressanvido dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione nuovo 
Ecocentro comunale”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Eraclea dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
di alcuni impianti di depurazione. 



 

Via Giorgione, 38  
35020 Albignasego - Padova 

Tel: 049 8806307 
info@studiobuson.it  -  www.studiobuson.it 

CF BSNSMN72B10A001F  
P.IVA 00409790284 

 

2017 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Adeguamento 
delle infrastrutture di adduzione e di distribuzione dell’acqua irrigua, nonché della 
rete idraulica connessa, per fronteggiare il pericolo di salinizzazione – 1° lotto 
funzionale del 2° stralcio – Unità Territoriale di Rosolina””. 

2017 
Affidamento dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Riqualificazione urbana di via Della Fonte in Comune di Cavallino Treporti (VE). 

2017 
Affidamento dal Comune di Creazzo dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
del collegamento stradale di via Spino. 

2017 
Affidamento dal Comune di Marostica dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
del percorso ciclo-pedonale di via Panica. 

2017 
Affidamento dal Comune di Pedemonte dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Sistemazione e messa in 
sicurezza del pendio in località Scalzeri”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Casalserugo dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative per l’acquisizione dei terreni facenti parte del sedime stradale 
di via Veneto. 

2017 
Affidamento dal Comune di Villafranca Padovana dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative per l’acquisizione dei terreni facenti parte del 
sedime della pista ciclabile lungo la SP 12. 

2017 
Affidamento dal Comune di Pedemonte dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative di asservimento dei terreni interessati dai lavori di 
“Estensione della linea gas metano di media pressione”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Valdastico dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Miglioramento della 
sicurezza stradale e ambientale e dei servizi ecologici di trasporto in alcune 
frazioni comunali”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Valdastico dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di un nuovo 
parcheggio a San Pietro”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Rovolon dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Riqualificazione di un tratto di via Roma”. 
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2017 
Affidamento dal Comune di Brogliano dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Sistemazione ed 
ampliamento di via Costa”. 

2017 
Affidamento dal Comune di San Pietro Viminario dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Realizzazione di un percorso intercomunale”. 

2017 
Affidamento dal Comune di San Pietro Viminario dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Sistemazione di via Pensieri”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Marostica dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Realizzazione di un percorso urbano di via Montello”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Eraclea dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di alcune opere 
pubbliche. 

2017 
Affidamento dalla società Irisacqua S.r.l. dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività di asservimento dei terreni interessati dai lavori di “Razionalizzazione dello 
schema fognario – depurativo dell’area “Destra Isonzo” Ramo Cormons – Mariano 
del Friuli – Gradisca d’Isonzo – 3° stralcio”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Mossano dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di sistemazione 
di via Monti. 

2017 
Affidamento dal Comune di Arre dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività 
espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di una rotatoria tra 
la via Sorgaglia e la SR. N. 104”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Cervarese Santa Croce dell’incarico per l’assistenza 
al RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della rotatoria lungo la S.P. n. 20. 

2017 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Po dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività di asservimento di terreni interessati dai lavori. 

2017 
Affidamento dal Comune di Montegalda dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di una pista 
ciclopedonale in via Marangoni”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Borgoricco dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di una pista 
ciclabile lungo le vie Leonardo e Piovega”. 
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2017 
Affidamento dal Comune di Zovencedo dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di alcune opere 
pubbliche. 

2017 
Affidamento dal Comune di Pontelongo dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di una 
rotatoria lungo la S.R. n. 51”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Barbarano Vicentino dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
alcune opere pubbliche. 

2017 
Affidamento dal Comune di Posina dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
della pista ciclabile da Fusine a località Main. 

2017 
Affidamento dal Comune di Piacenza d’Adige dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Messa in sicurezza 
della SP 91 Moceniga”. 

2017 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Etra S.p.A.” dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Realizzazione di una pista ciclabile in comune di Teolo”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Santa Giustina in Colle dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di 
un parco attrezzato in piazza San Giacomo a Fratte”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Vedelago dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione della scuola 
materna”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Grumolo delle Abbadesse dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Realizzazione di una rotatoria in via Camisana”. 

2017 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Irisacqua S.r.l.” dell’incarico per 
l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
“Realizzazione rete fognaria in Dx Isonzo in località Cormons”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Barbarano Vicentino dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
sistemazione di via Cà Dolfina. 

2017 
Affidamento dal Comune di Torrebelvicino dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alla chiusura delle attività espropriative di alcune opere pubbliche. 
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2017 
Affidamento dal Comune di Piombino Dese dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori dell’opera 
pubblica "S.F.M.R. Int. 6,31 soppressione P.L. al Km. 23+583 via della Vittoria".di 
sistemazione di via Cà Dolfina. 

2017 
Affidamento dal Comune di Rossano Veneto dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Realizzazione di una 
rotatoria stradale”. 

2017 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Acquevenete S.p.a.” 
dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati 
dai lavori di “Impianto di depurazione di Conselve”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Sovizzo dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di “Sistemazione di Piazza 
Manzoni”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Cavarzere dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative di alcune opere pubbliche. 

2017 
Affidamento dal Comune di Zugliano dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative di alcune opere pubbliche. 

2017 
Affidamento dal Comune di Vò dell’incarico per l’assistenza al RUP alla chiusura 
delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di sistemazione di via Vò 
di Sotto 2° stralcio. 

2017 
Affidamento dal Comune di Paderno del Grappa dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione dei marciapiedi di Piazza Fietta. 

2017 
Affidamento dal Comune di Sant’Urbano dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative di alcune opere pubbliche. 

2017 
Affidamento dal Comune di Torrebelvicino dell’incarico per l’assistenza al RUP 
alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di 
percorsi pedonali e parcheggi. 

2017 
Affidamento dal Comune di Castegnero dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle espropriative di via Roma. 

2017 
Affidamento dal Comune di Campo San Martino dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di 
realizzazione della pista ciclabile Busiago. 

2017 
Affidamento dal Comune di Cavaso del Tomba dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alla chiusura delle attività espropriative di alcune opere pubbliche. 
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2017 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Livenza Tagliamento Acque 
S.p.a.” dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni 
interessati dai lavori di “Riqualificazione del sistema fognario di Azzano Decimo”. 

2017 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Livenza Tagliamento Acque 
S.p.a.” dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni 
interessati dai lavori di “Asservimenti in località della salute”. 

2017 
Affidamento dal Comune di Pernumia dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di un 
percorso intercomunale. 

2017 
Affidamento dal Comune di Polverara dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di una 
rotatoria. 

2017 
Affidamento dal Comune di Possagno dell’incarico per l’accorpamento al demanio 
stradale di via Morera. 

2018 
Affidamento dal gestore dei servizi idrici integrati “Alto Trevigiano Servizi S.r.l.” 
dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività espropriative dei terreni interessati 
dai lavori di “Ampliamento dello schema fognario-depurativo recapitante al 
depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia”. 

2018 
Affidamento dal Comune di Santa Giustina dell’incarico per l’assistenza al RUP 
all’utilizzazione pubblica del Casel d’Ignan. 

2018 
Affidamento dal Comune di Conselve dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di completamento della pista 
ciclabile in via Padova. 

2018 
Affidamento dal Comune di Saonara dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione della pista 
ciclabile in via Sabbioncello. 

2018 
Affidamento dal Comune di Noale dell’incarico per l’assistenza al RUP per la 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di sistemazione 
ed allargamento delle vie Capitelmozzo, via Casone e via Noalese nord. 

2018 
Affidamento dal Comune di Saonara dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di messa in sicurezza di 
alcuni tratti stradali. 

2018 
Affidamento dal Comune di Lonigo dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
dei marciapiedi di via Pozzola. 
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2018 
Affidamento dal Comune di Grisignano di Zocco dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di 
una rotatoria in corrispondenza del casello autostradale. 

2018 
Affidamento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “Hydrogea” dell’accordo 
quadro per gli anni 2018-2019 per l’assistenza al RUP alle attività espropriative 
dei terreni interessati dai vari progetti. 

2018 
Affidamento dal Comune di Stanghella dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati da alcune opere 
pubbliche. 

2018 
Affidamento dal Comune di Pedemonte dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di un nuovo 
centro polifunzionale. 

2018 
Affidamento dal Consorzio di Bonifica Delta del Pò dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di sistemazione 
idraulica a Sant’Anna di Chioggia. 

2018 
Affidamento dal Comune di Sant’Anna d’Alfaedo dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di sistemazione 
stradale di alcune frazioni. 

2018 
Affidamento dal Comune di Torri di Quartesolo dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
della rotatoria in via Roma-via Marconi. 

2018 
Affidamento dal Comune di Lastebasse dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative dei terreni interessati dai lavori di ristrutturazione 
dell’immobile ex Don Luca Passi. 

2018 
Affidamento dal Comune di Santa Giustina in Colle dell’incarico per l’assistenza al 
RUP alle attività espropriative per l’acquisizione dell’immobile a Fratte 2° lotto. 

2018 
Affidamento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “Acque del Chiampo” 
dell’incarico per l’assistenza al RUP alle attività espropriative per l’acquisizione dei 
terreni di una discarica. 

2018 
Affidamento dal Comune di Abano Terme dell’incarico per l’assistenza al RUP alle 
attività espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dalla realizzazione 
del parcheggio di via Pacinotti. 

2018 
Affidamento dal Comune di Montegalda per l’assistenza al RUP alle attività 
espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori di ampliamento del 
cimitero della frazione di Colzè. 
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2018 
Affidamento dal Comune di Roana dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative per l’acquisizione dei terreni facenti parte 
dell’ampliamento della strada Waister. 

2018 
Affidamento dal Comune di Vedelago dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dai 
lavori di realizzazione della nuova scuola materna. 

2018 
Affidamento dal Comune di Cinto Euganeo per l’assistenza al RUP alle attività 
espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di 
una rotatoria. 

2018 
Affidamento dal Comune di Villaga per l’assistenza al RUP alle attività 
espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di 
una pista ciclabile. 

2018 
Affidamento dal Comune di Valdastico dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative per l’acquisizione dei terreni Pro Loco. 

2018 
Affidamento dal Comune di Rotzo dell’incarico per l’assistenza al RUP alla 
chiusura delle attività espropriative per l’acquisizione dei terreni facenti parte 
dell’ampliamento della strada Campana. 

2018 
Affidamento dal Comune di Saonara per l’assistenza al RUP alle attività 
espropriative per l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori di realizzazione 
della rotatoria di via Sabbioncello. 

2018 
Affidamento dal Comune di Agna per l’assistenza al RUP alle attività espropriative 
per l’acquisizione dei terreni facenti parte del sedime stradale di via IV Novembre. 

 
Albignasego, lì  16/07/2018 

F.to Geom. Buson Simone 


