CURRICULIM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TUMIATI DAVIDE

Data di nascita

07 MAGGIO 1957

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

DIRIGENTE
COMUNE DI FERRARA
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
0532-419328 – cell. 3204326861
O532-419472
d.tumiati@comune.fe.it

Laurea in Architettura conseguita presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(I.U.A.V.) nell’anno 1984 con voto 110/110, con tesi di ricerca e progettazione dal titolo: “Cultura
ed Architettura delle Città Balneare. La “Promenade” come fatto urbano:questioni di analisi e
progetto”
Abilitazione alla professione ( Esame di Stato febbraio 1985) Iscritto all’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Ferrara con N°111
Lavori e progetti eseguiti:

Esperienze professionali

- Intervento di recupero ambientale della Zona denominata “Romanina” e adiacenze;
Committente Amministrazione Provinciale di Ferrara.
- Rilevamento delle case sparse e delle colture in atto nei Comuni di Copparo, Berra, Iolanda di
Savoia, Migliarino e Portomaggiore ai fini della stesura del P.R.G.C.
- Rilievo dell’Abbazia di Pomposa, di passo Pomposa e adiacenze, nell’ambito del progetto
esecutivo della Stazione di Volano-Mesola-Goro inserito nel Progetto del Parco del Delta del
Po.
- Rilievo degli abitati di Volano, di Codigoro e di Comacchio ai fini del punto precedente.
- Rilevamento delle colture in atto nelle zone dei Comuni di Comacchio, Mesola,, Goro e
Codigoro ai fini della progettazione della Stazione del Parco Volano-Mesola-Goro.
- Progetto di sistemazione, restauro ambientale e riqualificazione delle infrastrutture esistenti,
compresi i bagni, per conto della Cooperativa Bagni Lido di Volano al Lido di Volano
Comacchio.
- Progetto di ristrutturazione Coop Consumo in Cologna di Berra (FE)
- Progetto di ristrutturazione, modifica e messa a norma prevenzione incendi del Teatro-Cinema
in Cologna di Berra (FE)
- Ristrutturazione e sopraelevazione della “Casa Leone” in Roncodigà - Tresigallo (Fe).
- Casa Pasetti in Via Bologna angolo Foro Boario a Ferrara Nuova Costruzione.
- Piano territoriale Infraregionale dell’Amministrazione Provinciale, Collaborazione per la
progettazione e stesura dello schema di massima.
- Progettazione urbanistica della Disciplina Particolareggiata per le Zone “A” nel Comune di
Codigoro, Variante al P.R.G.C. .
- Rilievi e progettazione della Torre “Palu” in Goro Ferrara.
- Rilievo particolari architettonici e manufatti denominati Ponte Pallotta e Tre Ponti in Comacchio
Ferrara.

- Area la “Rivana” in Ferrara collaborazione al progetto di massima ed alla stesura grafica.
- Ristrutturazione e ampliamento Casa Protetta Istituti Privati INRES di Rovigo.
- Piano di recupero (approvato piano di Fattibilità dalla Regione Emilia-Romagna) del Comune
di Tresigallo comprendenti: Via Roma, Ex palestra giovani Balilla, Torre Piezometrica, Borgo
ottocentesco.
- Ristrutturazione e progettazione ex scuole elementari della Frazione di Guarda Comune di Ro
ferrarese per ricavarne residenze protette e comunità alloggio per anziani.
- Nuova costruzione Casa Tumiati Edmondo ad Alberone di Ro Ferrarese anno 1991.
- Progetto e costruzione “casa Patrizia” in Copparo, Via Don A. Cavallina.
- Rilievo e progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di una Palazzina un tempo adibita ad
impianto di sollevamento e centrale elettrica Committente Consorzio Acquedotto del Basso
Ferrarese sede in Codigoro per ricoverare la sede del Consorzio.
- Rilievi e progetto di Ristrutturazione e riuso di un fabbricato rurale da adibirsi a sede per
l’inserimento o reinserimento sociale di ex tossicodipendenti in Iolanda di Savoia “Corte Biffi”
per conto della Cooperativa CIDAS - Copparo.
- Progetto per Padiglioni espositivi per l’Isola di Albarella.
- Progetto generale di ristrutturazione e di ampliamento del Municipio di Tresigallo.
- Rilievo e Progetto di massima Villa Ballola del Comune di Migliaro.
- Progetto di recupero-Piano Integrato del Comune di Mesola.
- Progetto di massima per la realizzazione di una comunità alloggio per anziani in Consandolo
per conto della Fondazione Salvadori.
- Collaborazione alla stesura del progetto di sistemazione viaria e arredo urbano nelle vie del
Comune di Migliaro.
- Collaborazione alla stesura del progetto di sistemazione viaria e arredo urbano nelle vie del
centro abitato di Codigoro. (Via Pomposa e Viale Cimitero).
- Casa Via XX Settembre (Ferrara): progetto esecutivo di restauro e ristrutturazione di edificio
vincolato dalla Soprintendenza di Ravenna
- Progettazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata inerente l'area "Ex-Zuccherificio"
in Tresigallo Via del Mare denominato: "La Meridiana" di mq. 51.381 - zona D3.
- Progettazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata nell'area denominata "Ex
S.A.I.M.M. (Fiat - Laverda)" in Tresigallo Via Turatti e Via G. Bruno di mq. 31.156 - zona
omogenea D1.
- Progettazione e D.L. del progetto di sistemazione viaria ed arredo urbano nelle vie del centro
abitato di Migliaro (Via di Mezzo, Viale Vittorio Emanuele e P.zza XXV Aprile).
- Coincarico per la progettazione esecutiva e direzioni lavori di sistemazione e arredo urbano
della piazza e giardini prospicienti il Municipio di Migliaro e delle vie laterali (lavoro ultimato nel
1998).
- Progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 1° stralcio sistemazione del Municipio di
Tresigallo (1999).
- Progetto preliminare ed esecutivo di edificio rurale e progettazione ambientale in area “Parco
Urbano” di Ferrara, committenza privata (2000).

Incarichi ricoperti

- Dal 01/09/2004 assunto con incarico Dirigenziale presso il Comune di Ferrara con il compito
di coordinare dei “PROGETTI SPECIALI” del Comune:
- Coordinamento delle azioni finalizzate al completamento dell’erigendo Nuovo Polo
Ospedaliero di Cona;
- Coordinamento Relativo Alla Promozione, alla verifica di fattibilità, alla progettazione e alla
realizzazione delle infrastrutture di scala regionale e nazionale coinvolgenti il territorio
ferrarese.
a)
Collegamenti ferroviari
b)
Collegamenti vari
1.1 Collegamento autostradale Mantova Ravenna

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

1.2 Completamento dell’asse cispadana
1.3 Completamento della circonvallazione ovest.
Idrovia ferrarese
1.1 definizione complessiva dell’idrovia ferrarese;
1.1
definizione dell’attraversamento urbano
Coordinamento delle azioni necessarie a raggiungere obiettivi di sviluppo
delle aree strategiche definite nel programma Ferrara 2010.
1.1 Area Demaniale Aeroportuale
1.2 Area della caserma di Cisterna del Follo
1.3 Area della stazione ferroviaria
Coordinamento delle azioni necessarie a promuovere, verificare la fattibilità
e progettare azioni di potenziamento e ammodernamento della rete logistica
Programma Speciale d’Area del Centro Storico di Ferrara
Responsabile del procedimento della STU (Ferrara Immobiliare Spa)
Coordinatore del PUV-FE ( Programma di valorizzazione dei Beni
Demaniali)
Piano Strategico

- In

data 14 febbraio 2005 a integrazione dell’’incarico dirigenziale
da parte
dell’Amministrazione Comunale di Ferrara è stata conferita la realizzazione del progetto
“definizione e proposizione di modelli organizzativi e forme d’aggregazione intercomunali
funzionali alla gestione catastali trasferite ai comuni”;
- In data 01/06//2007 viene conferito da parte della Amministrazione Comunale di Ferrara
l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ( incarico tuttora in corso);
- In data 31/12/2009 viene riconfermato l’ incarico da parte dell’Amministrazione Comunale
di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
- Il data 26/02/2010 fa parte componenti il Comitato Scientifico Lega Autonomia/Uncem
Romagna
- In data 7 settembre 2010 è nominato componente effettivo del Gruppo tecnico di lavoro
per la realizzazione del Piano di Gestione del Sito “Ferrara città del
rinascimento e il suo Delta del Po”
- In data 10/11/2010 Nominato presidente della Commissione Qualità Architettonica e del
Paesaggio del Comune di Ferrara
- In data 11/03/2011 Nominato componente del Tavolo Tecnico di coordinamento per le
politiche sul Governo del Territorio con decreto N°2 della Regione Emilia
Romagna.
- In data 17/11/2011 conferito l’incarico ad interim del Servizio Qualità Edilizia
- In data 16/05/2012 PG.. 36386 viene conferito l’incarico Capo l Settore Pianificazione
Territoriale e Attività Produttive e Commercio
- In data 18/04/2013 nominato Amministratore Unico della STU (Ferrara Immobiliare
SPA:Società di Trasformazione Urbana) incarico ricoperto fino al 23/07/2014.
- In data 31/07/2014 Nominato dalla nuova Amministrazione dal Sindaco Tiziano Tagliani
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale.
- Nominato in data 25/03/2015 membro del Comitato di indirizzo del Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

Dal Marzo 1983 al Febbraio 1993 svolge la funzione di Assessore all’Urbanistica e Presidente
della Commissione Edilizia presso il Comune di Copparo.
Dall’Aprile 1988 al Maggio 1990 è nominato Sindaco; eletto per l'intera legislatura dal Maggio del
1990 all'Aprile 1995, rieletto Sindaco con l'elezione diretta del 23 Aprile 1995; nuovamente
rieletto Sindaco con le elezioni amministrative del 13 giugno 1999, è inoltre eletto Consigliere
Provinciale nella lista dei D.S. fino al giugno 2004.
Dal Gennaio 1994 al 27 luglio 2001 è Presidente dell’Assemblea della Nuova Azienda
Acquedotto Basso Ferrarese (CADF); dal 27 luglio 2001 è membro dell’Assemblea del CADF
S.p.A.
Dal Dicembre 1993 al 22 maggio 2001 è Presidente dell’Assemblea del Consorzio
Intercomunale Gas (C.I.G., oggi CIG Energia S.p.A); dal 22 maggio 2001 è presidente di C.I.G.
Energia S.r.L.

Dal Luglio 1994 è Componente Ufficio di Presidenza e della Direzione della Lega delle
Autonomie Locali e Coordinatore territoriale per i Comuni della Provincia di Ferrara.
Dal Luglio 1994 è responsabile Provinciale della Lega delle Autonomie Locali(fino al 1999).
Nel Dicembre 2000 è stato eletto dal XIII Congresso nazionale della Lega delle Autonomie
Locali svoltosi a Napoli il 13-14/12/2000 a componente del Consiglio Federale della Lega delle
Autonomie Locali.
Dal settembre 1999 è eletto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 350/2000
come componente del CRAL Emilia Romagna e nuovamente rieletto in data 26/09/2000 con
Decreto del Presidente G.R. n. 0377, partecipando alle Commissioni Permanenti su
Programmazione, Ambiente e Territorio, Sanità e Sicurezza sociale.
Consigliere Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.
Membro del Consiglio di Amministrazione di S.I.PRO, Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.
di Ferrara dal 30 Aprile 1997 al 20 Aprile 2000.
Membro dell’assemblea dei soci del B.I.C. Emilia Romagna dal 22/02/1999 al dicembre 2002.
Componente dell’Esecutivo Provinciale Sindaci per la Sanità.
Coordinatore del Gruppo Estensore del Progetto “Medicina di Comunità”.
Dal 28 gennaio 1998 è Presidente della Società CO.CE.AM. s.r.l. fino al suo scioglimento.
Componente della Giuria in rappresentanza del Comune di Ferrara del Concorso di
progettazione per la nuova sede della sezione provinciale dell’Arpa di Ferrara
Giugno 2006 . ha partecipato in qualità di Componente la Commissione per l’Esame di Stato di
abilitazione all’esercizio professione di Architetto Pianificatore Paesaggista per la sessione
Giugno / Novembre 2006 presso l’Università degli Studi di Ingegneria e Architettura di Ferrara;
- Maggio 2006 In qualità di progettista del progetto esecutivo e direttore dei lavori ha
collaborato al progetto esecutivo “ intervento di valorizzazione della Delizia Estense del
Comune di Mesola”:Rifacimento della Piazza S. Spirito.
Settembre 2008 ha partecipato al gruppi di lavoro “Ufficio di PIANO Associato dei Comuni di
Copparo-Berra-Jolanda di Savoia- Tresigallo- Formignana-Ro agli incontri tematici organizzati
per discutere gli argomenti delle Linee guida utili alla redazione del Piano Strutturale Assoc
Giugno 2009 Componente della Commissione di gara per il Concorso di progettazione della
Piazza Buozzi di Pontelagoscuro
Maggio 2012- Referente all’uso della piattaforma digitale ed l’assegnazione dei contributi
edifici danneggiati per lo sisma.(MUDE)
Settembre 2012 –Componente del collegio di vigilanza Accordo di Programma art. 34
Dlgs.257/2000 e LR. 40 20/2000 con la Provincia di Ferrara per l’approvazione dei p piani di
recupero per la rifunzionalizzazione delle Aree ex Mof.
Maggio 2013 responsabile del Progetto europeo Camaa PG. 45876 “Centro per le Architetture
Militari dell’Alto Adriatico” .
In data 7 maggio 2013 PG N.38333 del 15/05/2013 è nominato Commissario ad acta da parte
del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) per il ricorso relativo alla vertenza n.6008/2012 –Finessi
Eliseo ed altri c/o Comune di Mesola. Incarico regolarmente eseguito e con esito positivo vedi
provvedimento finale del collegio n.5081 del 21 ottobre 2013 del Consigli o di Stato in sede
Giurisdizionale .
27 febbraio 2014 responsabile del Progetto europeo Holistic PG: 24012 Monitoraggio studio e

analisi nell’ambito del progetto Holistic “misure sul terremoto”
EIRE 25/06/214 sottoscrizione del Protocollo Intesa PG.55575 del 26/06/2014 tra Comune di
Ferrara e Ferrara 2000 SRL- CDP investimenti Società di gestione del Risparmio – Intercantieri
Vittadello. ACER Ferrara.
EIRE 25/06/2014 Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra FERRARA IMMOBILIARE SPA
e
Eliminato:
Prottocollo
SISTEMI URBANI SRL per la redazione di un Masterplan delle aree della Stazione ferroviaria.
Capacità linguistiche
Conoscenza scolastica della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari)

Formattato: A?eeaoae?aa 1,
Spazioprima 2 pt, Dopo: 2 pt

Word, Excell, Power Point, Autocad
Interviene in qualità di relatore in numerosi convegni, tra i quali si segnalano per importanza:
Copparo- Novembre ’98
Convegno internazionale promosso da Krupp-Berco S.p.a. : “Politica ambientale, rifiuti
industriali, Certificazione”.
Bologna – Novembre ’98
Agenzia Sanitaria Regionale- Associazione Italiana per la Qualità
Seminario: “ La Qualità nella Sanità. Contributi e attese della cittadinanza, del personale,
dei cittadini utenti”. Intervento del Sindaco : “ Welfare Community, la Comunità locale
artefice del cambiamento.
Roma - Aprile ’99
Forum P.A. “ Piccolo è bello “, convegno promosso da Sviluppo Italia sulle positive
esperienze di governo di realtà di media - piccola dimensione.
Bologna - 6 luglio 2001
Seminario di studi promosso dal nucleo di supporto alle forme associative tra i comuni
dell’Emilia-Romagna: “personale ed organizzazione nelle forme associate”. Argomento
della relazione: “L’evoluzione del rapporto Amministrazione-dipendenti nel percorso
associativo”
Tresigallo (FE) – 31 ottobre 2001
Corso di formazione P. d’A. A.R.N.O.: “La programmazione negoziata” .
Il 19 e 20 novembre 2001 partecipa al corso promosso dalla Divisione Amministrazioni
Pubbliche, Sanità e Non Profit della SDA Bocconi di Milano “I Comuni e le imprese di Pubblici
Servizi. I contratti di servizio. Progettazione e sviluppo del contratto, analisi delle logiche di
gestione”.
Prolusione di apertura corsi UTEF:
23 ottobre 1996: Copparo “Progetto Naviglio”, l’incontro tra la città e la campagna.
25 ottobre 2000: Progetto di restauro del Teatro De Micheli di Copparo.
24 ottobre 2001: La Villa Mensa…una Delizia dimenticata.
Interventi più significativi durante il lungo mandato di Sindaco:
1. Progetto Medicina di Comunità
2. Incubatore Metalmeccanico L.M.C. Copparo con Berco S.p.A.
3. Realizzazione piscina scoperta
4. Incubatore Obiettivo 2
5. Edificio tessile-abbigliamento
6. Acquisto e urbanizzazione area produttiva ex Cavazzini (ha 27.00)
7. Ristrutturazione Teatro De Micheli
8. Ristrutturazione Municipio e Sala Cosiliare
9. Ristrutturazione Palazzi di Levante e di Ponente
10. 1° Bilancio Sociale completo di una P.A.
11. Interventi di innovazione di processo e organizzazione della P.A.
12. Museo della civiltà e cultura materiale
13. Pinacoteca Civica
14. Progetto di finanza per realizzazione nuova Casa Protetta per Anziani
15. Taxi bus

Dal 1978 ad oggi ha partecipato e collaborato come architetto a concorsi nazionali di
progettazione:
1) Concorso di idee per il Nuovo Cimitero di Lissone;
2) Concorso di idee per la Nuova sede del Municipio di Casalecchio (Bo);
3) Concorso di idee per la sistemazione della Zona Dantesca a Ravenna;
4) Progetto Concorso Nazionale di idee per il Teatro “A. Galli” e Piazza Malatesta a Rimini per
conto dell’Amministrazione Comunale di Rimini. Progetto realizzato con lo Studio TECHNO di
Ferrara;
5) Concorso di idee per la riprogettazione di Piazzetta Cortevecchia a Ferrara.
6) Concorso di idee per la costruzione della Nuova Sede dell’Azienda Gas di Rimini.
Dal 2004 ad oggi ha partecipato ai seguenti corsi :
- Attestato di partecipazione al seminario “Approfondimenti Tecnici sulla futura
programmazione dei fondi strutturali 2007- 2013 - organizzata dal Gruppo di
Azione locale DELTA 2000 San Giovanni Ostellato
- Corso di alta Formazione professionale (600 ore complessive)“ESPERTO
DI ARCHITETTURA SOSTENIBILE” organizzato dal CEDAN (Centro di
Documentazione per l’abitare naturale) e dal CONSORZIO FIA;
- Corso “il Principio perequativo, principi, regole, strumenti per governare
azioni e trasformazioni e territorio” Ente organizzatore ANCI EMILIA
ROMAGNA
- Convegno “Marketing territoriale. strategie ed esperienze degli Enti locali”
organizzato dal Comune di Parma
- Corso di 60 ore di AUTOCAD( presso il CFP di Cesta)
In qualità di Relatore ha partecipato ai seguenti convegni:
- “Esperienze partecipative su progetti speciali nei Comuni di Ferrara e
Copparo” presso la soc. OIKOS di Bologna;
- Convegno di studi
“Quale futuro per la città storica-Ferrara fra
conservazione trasformazione e cultura e innovazione, programma Speciale
d’Area L.R.19 agosto 1996.
- “I fiumi come infrastrutture culturali “ organizzato dalla Università degli Sudi
di Ferrara Dipartimento di Architettura .
- Napoli 11/12/2009 “Un quartiere si fa città: l’area Ospedale di Ferrara stabile”
Organizzato dalla Università di Salerno.- Roma 26/02/2010 “Executive Real Estate Finance” organizzato dall’Agenzia
del Demanio di Roma e dalla Luiss.
- URBANPROMO Venezia 27/10/2010
- Seminario di approfondimento”il risanamento energetico del Patrimonio
Edilizio. Strategie per il risparmio Energetico 9/06/2011
- Corso Teknehub seminario di formazione tecnico operativa per favorire il
ripristno degli edifici dannegaiti dal sisma dal 19 luglio 2012 al 04 agosto
2012
- Convegno a Pescara 26 settembre 2012 “Abruzzo un modello per la
ricostruzione lEsperienza dell’Ateneo G.Dannunzio”
- Attestato di partecipazione 28 ottobre 2013 “Le novità in materia edilizia
Introdotte dalla L.r. 15/2013
- Attestato “ Smart le valutazioni per capitalizzazione 2014”

