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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANNA CESARE 

Data di nascita  12 gennaio 1976 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali 

Incarico  Dirigente Area amministrativa 

Numero telefonico  

dell’ufficio 

 041714444 

E-mail istituzionale  cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it 

E-mail personale  cesarelanna@pec.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Maturità classica. Valutazione conseguita 54/60 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Parma in data 15 
ottobre 2001. Votazione conseguita 102/110 

 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di avvocato (iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di 
Padova 4/02/2005) 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti)  

 - Esercizio della professione di avvocato. Specializzazione in diritto amministrativo, attività 
esercitata in sede stragiudiziale e giudiziale con redazione degli atti e discussione in udienza. 

- Specialista amministrativo presso la Regione del Veneto (decorrenza 18/04/2006). 
Assegnazione alla Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio ed attribuzione (1.12.2006) 
della direzione dell’Ufficio Affari Generali. 

- Dirigente amministrativo presso Roma Capitale (decorrenza 8/03/2010). Assegnazione 
all’Unità Organizzativa Relazioni Istituzionali ed Eventi. Certificato di lodevole servizio 
rilasciato in data 13.03.2012. 

- Dirigente amministrativo presso l’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione, oggi Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali 
(decorrenza 19/03/2012 e attualmente in corso). 

 

Elementi di qualificazione professionale 

(principali attività e responsabilità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Studio e risoluzione di problematiche a carattere giuridico-amministrativo in generale e con 
specifico riguardo alla materia ambientale, urbanistica, paesaggistica e per gli aspetti legati 
alla pianificazione territoriale.  

- Definizione di procedure e metodologie in adempimento ai processi di delega statale e 
comunitaria, redazione di atti e provvedimenti afferenti ai processi di riforma legislativa.  

- Analisi e stesura di testi normativi.  

- Attività di contenzioso amministrativo (stesura di atti e memorie davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunale Regionale per le 
Acque Pubbliche, Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, Corte di Cassazione). 

- Relazioni esterne con organi istituzionali. 

- Redazione di atti amministrativi complessi, gestione e monitoraggio di contratti stipulati dalla 
Pubblica Amministrazione. 
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Ulteriori elementi di qualificazione  - Diploma di esperto in appalti pubblici rilasciato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(15 maggio – 7 novembre 2018 per n. 120 ore di didattica) a seguito di prova di valutazione 
scritta e discussione orale di project work. 

- Iscrizione all’albo dei collaudatori amministrativi della Regione del Veneto (DGR n. 
1999/2018). 

- LEAR (Legal Entity Appointed Representative) dell’Autorità di Bacino e dell’Autorità di 
Distretto nei seguenti progetti finanziati dall’Unione Europea (FP7 e Horizon 2020) per la 
gestione degli aspetti legali e finanziari connessi, dei diritti di accesso nell’ organizzazione di 
riferimento e per la nomina dei rappresentanti con potere di firma di convenzioni di 
sovvenzioni o di bilancio: 

- Il progetto KULTURisk (Knowledge-based approach to develop a cULTUre of Risk 
prevention) è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il Settimo programma quadro 
(call: FP7-ENV-2010) per favorire la diffusione di una cultura dei rischi naturali, in particolare 
di quelli legati al dissesto idrogeologico del territorio, per mitigare gli effetti delle catastrofi con 
metodi strutturali e non strutturali.   

- Il progetto MARSOL (Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to Water 
Scarcity and Drought) (Call: FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO) è stato finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il Settimo programma quadro per mettere a punto tecnologie, 
processi e conoscenze in grado di fronteggiare la crescente scarsità d’acqua in Europa, 
nell’area del Mediterraneo. In particolare il progetto ha analizzato le seguenti tematiche: la 
ricarica di acquiferi sovra-sfruttati, il contrasto dell’intrusione salina, il recupero della qualità 
della falda e la re-iniezione di acqua in un acquifero per il successivo recupero ed uso in 
settori strategici come quello municipale, industriale ed agricolo.  

- -    Il progetto WeSenseIT: Citizen Observatory of Water (Call: FP7-ENV-2012) è stato finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il Settimo programma quadro allo scopo di migliorare i sistemi 
di monitoraggio in tempo reale delle piene fluviali, integrando l'informazione proveniente da 
modelli predittivi con l'utilizzo di sensori di misura utilizabili direttamente dai cittadini. Inoltre 
sono stati sviluppati sistemi in grado di sfruttare l'intelligenza collettiva dei cittadini attraverso 
il monitoraggio dei social network e l'uso di applicazioni per smartphone opportunamente 
progettate. 

- -    Il progetto beAWARE (Enhancing decision support and management services in extreme 
weather climate events - H2020-DRS-01-2015) è stato finanziato dall’Unione Europea 
attraverso il programma quadro Horizon 2020 per sviluppare teorie e metodologie utilizzate 
in precedenza per la previsione e la gestione di eventi calamitosi integrandole con nuove 
tecnologie per rendere l'intero sistema di gestione delle emergenze ancora più efficiente.  

- Il progetto EOPEN (opEn interOperable Platform for unified access and analysis of Earth 
observatioN data - H2020-EO-2017) è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il 
programma quadro Horizon 2020 per sviluppare una piattaforma informatica per la gestione 
di dati e servizi Copernicus con l'obiettivo di renderne facile il loro utilizzo nelle applicazioni 
Big Data, trattando, in particolare, servizi di analisi di dati di Osservazione della Terra (EO)..  

- Il prgetto WeObserve (An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental Monitoring 
- H2020-SC5-2016-2017) è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma 
quadro Horizon 2020 per promuovere standard per garantire l'interoperabilità degli 
Osservatori dei Cittadini (CO) a livello europeo, per massimizzarne l'impatto e facilitarne 
l'adozione da parte delle autorità ambientali.  

- Il progetto MICS Project (devoloping metrics and instruments to evaluate citizenscience 
impact on the environment and society - H2020-SwafS-2018-2020) è stato finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il programma quadro Horizon 2020 per implementare la 
ricerca nel campo delle Nature-based Solutions (NBSs) che rappresentano un approccio 
innovativo con cui rispondere alle problematiche di degrado ambientale connesse con le 
attività antropiche. Il tema della sostenibilità risulta strettamente connesso alla compatibilità 
tra lo sviluppo del territorio, la difesa idraulica (Direttiva 2007/60/CE) e la salvaguardia 
dell'ambiente acquatico (Direttiva 2000/60/CE). 

- Il progetto aqua3S (Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies 
for Safety and Security in existing water networks - H2020-SU-SEC-2018) è stato finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il programma quadro Horizon 2020 per studiare nuove 
tecnologie per la sicurezza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile mirando a 
standardizzare le tecnologie dei sensori esistenti integrandole con sistemi innovativi di 
rilevamento automatico. 
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Attività scientifiche e didattiche  - Relatore nell’ambito del XXIX Convegno annuale della Associazione Veneta degli Avvocati 
Amministrativisti “Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse 
idriche” (Centro Congressi Alex Girardi - Cortina d’Ampezzo 5 luglio 2019). 

- Responsabile scientifico delle attività condotte con l’Università degli studi di Padova per la 
risoluzione delle problematiche giuridiche e normative connesse all’aggiornamento del Piano 
per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi dell’Alto Adriatico (DS n. 63/2018). 

- Attività di coordinamento degli aspetti giuridici legati alla variante al Piano per l’Assetto 
Idrogeologico del fiume Adige (colophon) 

- Attività di coordinamento degli aspetti giuridici legati al Piano di Gestione delle Acque del 
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – aggiornamento 2015/2021 (colophon). 

- Relatore nell’ambito del convegno “I rischi catastrofali nel nord est” organizzato 
dall’Associazione Italiana Brorkers di Assicurazioni e Riassicurazioni” (Hotel Sheraton – 
Padova 14 novembre 2014). 

- Attività di docenza svolta presso la Fondazione Geometri e Geometri laureati della Provincia 
di Treviso. “Strumenti privatistici per il risarcimento del danno ambientale ed evoluzione della 
disciplina normativa italiana e comunitaria sul danno ambientale” (25 giugno 2010). 

- Attività di docenza svolta presso ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione Ambientale del Veneto). “La fase patologica del danno e il principio chi inquina 
paga, la bonifica dei siti inquinati e l’azione di risarcimento del danno ambientale, il ruolo del 
P.M. contabile, le transazioni sul danno ambientale” (19 novembre 2009). 

- Attività di docenza svolta presso il Comune di Malo (VI) nell’ambito del corso approvato con 
DGR n. 4056/2006. “Il risarcimento del danno ambientale ed il ripristino ambientale, con 
particolare riferimento alle novità introdotte dalla parte VI del Testo Unico Ambientale” (26 
settembre 2007).  

- Attività di docenza svolta presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
della Regione e delle Province autonome. “Relazioni istituzionali, procedure di spesa e 
gestione delle attività negoziali”. 

 

 

Pubblicazioni scientifiche -  - -      “Il Danno e il ripristino ambientale nella legge n. 349/1986 e nel decreto legislativo n. 152/2006. 
Riflessioni comparative.” (Il Diritto della Regione N. 3-4/2006 pp. 103-121). 

- -      “La disciplina della bonifica dei siti inquinati e la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente: 
novità e problematicità nel nuovo Testo Unico ambientale”. (Il Diritto della Regione N. 3-
4/2010 pp 113 -131). 

- -     “Il governo delle acque nell’attuale sistema amministrativo: centri di competenza e strumenti 
di tutela” (Associazione Idrotecnica Italiana – L’Acquaonline 19 luglio 2016 pp. 1-22). 

- -   “Ruolo e competenze delle Autorità di bacino” (Atti del XXIX Convegno annuale della 
Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti “Cambiamenti climatici, tutela del suolo 
e uso responsabile delle risorse idriche” Cortina d’Ampezzo 5 luglio 2019 pp. 1-13).  

 

 

  Incarichi              -    Presidente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto a tempo 
determinato da inquadrare in Autorità di Bacino Distrettuale nella categoria C, posizione C1, 
profilo professionale amministrativo-economico (DS n. 120/2019) 

- Componente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto a tempo 
determinato da inquadrare in Autorità di Bacino Distrettuale nella categoria C, posizione C1, 
profilo professionale tecnico urbanista (DS n. 39/2019). 

- Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi 
dell’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 (DS n. 44/2018) 

- Presidente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 posto a tempo 
determinato da inquadrare in Autorità di Bacino Distrettuale nella categoria D, posizione D1, 
profilo professionale specialista amministrativo (DS n. 27/2017). 

- Componente della commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato da inquadrare in Autorità di Bacino come 
istruttore direttivo addetto alla comunicazione (DS n. 42/2014) 

- Componente della commissione di collaudo dei lavori di completamento dello scavo dei 
canali portuali di grande navigazione sino alla quota prevista dal Piano Regolatore Portuale 
e conferimento dei sedimenti dragati nell'Isola delle Tresse e in barene (nota di incarico n. 
16148/2012). STAZIONE APPALTANTE: Autorità Portuale di Venezia. CONTRATTO: in data 
21 febbraio 2012 Rep. n. 34180. IMPORTO DEI LAVORI: € 4'084'340,00 (al netto del ribasso 
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d'asta), oltre a € 60'000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. PERIZIA DI 
VARIANTE: € 1.809.005,28 (atto di sottomissione n. 34457 del 7 ottobre 2013). 

- Incarico di collaboratore esperto conferito dal “Commissario Delegato per l’Emergenza Socio 
Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di 
Venezia” ai fini dell’istruttoria e della predisposizione degli atti per il rilascio dei provvedimenti 
autorizzativi nell’ambito dell’accordo di programma Moranzani (nota di incarico n. 
66932/2010).  

- Rappresentante della Regione del Veneto nel gruppo di lavoro paritetico per l’elaborazione 
di una proposta di revisione dell’accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001 sulle modalità 
procedimentali in materia di funzioni amministrative relative alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi in terraferma (nota di designazione n. 1991/2009) 

- Componente del gruppo di lavoro regionale per le attività relative a “Rete Natura 2000 - Piani 
di gestione previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del DPR 357/97” (DD n. 
62/2008). 

- Soggetto incaricato della stesura delle norme tecniche del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento del Veneto (DGR n. 1083/2008; colophon). 

- Componente del gruppo di lavoro regionale istituito per la stesura delle norme del Piano 
Ambientale del Delta del Po. 

- Componente del gruppo di lavoro regionale istituito per la stesura delle norme del Piano 
ambientale dell’Ente Parco Colli Euganei (nota n. 718747/2009) 

- Componente del gruppo di lavoro regionale per l’istruttoria amministrativa dei Piani Territoriali 
di Coordinamento Provinciale del Veneto. 

- Componente della commissione esaminatrice per la copertura di n. 4 posti a tempo 
indeterminato da inquadrare in Regione Veneto nella categoria D, posizione D1, profilo 
professionale specialista amministrativo (DPGR n. 54/2009). 

- Componente della commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 4 figure professionali 
per incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Veneto (DDR n. 
83/2007). 

- Componente della commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 2 figure professionali 
per incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Veneto (DDR n. 
110/2007). 

- Componente della commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 1 figura professionale 
per incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Veneto (DDR n. 
1/2008). 

- Presidente della commissione esaminatrice del Centro di formazione professionale di Zevio  

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

Capacità linguistiche 

 - Pacchetto Office. 

- Sistemi operativi Windows. 

 

Lingua Inglese 

Livello parlato buono 

Livello scritto buono 

 

Capacità e competenze relazionali  - Le attività fin qui esercitate come libero professionista (avvocato) e come dipendente 
pubblico nell’ambito di diverse amministrazioni (comunali, regionali, statali), hanno consentito 
di acquisire una competenza ad ampio spettro delle dinamiche giuridiche caratterizzanti i 
rapporti tra pubblico e privato. I diversi contesti amministrativi frequentati hanno inoltre 
permesso di affiancare alle conoscenze specialistiche dei contenuti delle singole materie 
trattate, il dialogo sempre costruttivo con i vari interlocutori, istituzionali e privati, portatori di 
interesse.  

 

Capacità e competenze organizzative 

  

- L’attività svolta presso la Regione del Veneto ha prodotto una conoscenza specifica delle 
dinamiche giuridiche ed amministrative proprie dei diversi settori che si interfacciano con la 
materia ambientale (difesa del suolo, rete natura 2000, urbanistica, enti parco, etc.) 
favorendo una stretta collaborazione con gli uffici tecnici per l’elaborazione e la 
formalizzazione di documenti e dichiarazioni di carattere legale. 

- L’attività di Dirigente Amministrativo presso Roma Capitale ha determinato la 
riorganizzazione dei processi di lavoro interni agli uffici amministrativi preposti alle relazioni 
istituzionali dell’Ente. Coordinando direttamente l’attività di 25 istruttori e funzionari si è potuta 
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ridefinire la programmazione delle attività negoziali, costituire un apposito servizio per la 
gestione unitaria delle funzioni e degli adempimenti - sia di natura normativa che contabile - 
in materia di contratti pubblici, uniformare e razionalizzare le procedure di impegno e di spesa 
e di liquidazione nel rispetto delle innovazioni introdotte dalle più recenti normative. Con 
specifico riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali verso l’esterno, si è potuto fornire in 
via continuativa supporto giuridico, amministrativo, organizzativo, nella progettazione dei 
grandi eventi che hanno interessato la Città di Roma nel biennio 2010-2012. L’attività di 
Dirigente Amministrativo presso l’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, oggi Autorità 
di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ha determinato la maturazione di una specifica 
esperienza nelle diverse competenze professionali, giuridiche e amministrative, che si legano 
ai processi di riforma introdotti da diverse fonti normative comunitarie (regolamenti e direttive 
UE) e nazionali,  rafforzando le capacità di problem solving nell’applicazione di tali discipline 
nel contesto di riferimento e nella gestione delle risorse strumentali e finanziarie connesse. 
L’attività di LEAR ha inoltre consentito di confermare il ruolo di coordinamento amministrativo 
anche in relazione agli adempimenti legali richiesti dai progetti finanziati dall’Unione Europea, 
interagendo costantemente con i servizi tecnici.  

 

Dichiarazioni  - Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, dichiaro che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate nel presente 
curriculum vitae sono corrispondenti al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso 
riportati. 

- Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 
decreto legislativo n. 39/2013 s.m.i. 

 

Data di aggiornamento  - 20 settembre 2019 

 

 

 

  Avv. Cesare Lanna 

 

 

 

 

 


