
Roberto Gabrielli, nato a Bagno di Romagna (FC) il 25 settembre 1956.

CURRICULUM DI STUDIO

Laurea in Urbanistica  presso l’Istituto Universitario  di  Architettura  di  Venezia  (IUAV) il  29 marzo 
1985.  La  tesi  di  laurea:  “Il  Sistema  Metropolitano  Policentrico  dell'Emilia-Romagna:  alcune  
considerazioni sul sistema delle relazioni e alcune indicazioni per la città di Rimini"  ha ottenuto la 
votazione di 110 punti su 110; relatore il Prof. Ing. Guglielmo Zambrini, ordinario di “Infrastrutture,  
viabilità e trasporti” presso lo IUAV.

CURRICULUM PROFESSIONALE ATTINENTE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Attività professionale nel campo della programmazione, della pianificazione territoriale e urbanistica e della  

ricerca operativa ad esse connesse.

URBANISTICA - periodo pre-laurea.

1980 Collaborazione  con  il  Prof.  Arch.  Luigi  Airaldi,  incaricato  della  formazione  del  Piano 
Regolatore  Generale  del  Comune  di  Cattolica,  per  lavori  d’indagine  ed  analisi  delle 
strutture commerciali, dell’artigianato e produttive;

1981-84 Incarico del Comune di Forlì per rilievi,  indagini urbanistico-architettoniche relative al 
centro  storico  e  per  la  restituzione  cartografica  del  progetto  preliminare  del  Piano 
Regolatore Generale;

PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Post-laurea.

1985 Incarico  del  Comune  di  Forlì  per  lo  svolgimento  delle  elaborazioni  circa  il  
dimensionamento del progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale;

1986 Incarico del Comune di Forlì per la ricerca dei valori ambientali presenti sul territorio, 
individuazione cartografica, verifica delle proposte di vincolo, ricerche e cartografie di 
supporto alla normativa di tutela ambientale nell'ambito della progettazione del nuovo 
PRG;

1987-88 Incarico del Comune di Forlì per l’elaborazione grafica e la restituzione cartografica dello 
schema di PRG e del Piano dei Servizi nell’ambito della progettazione del PRG;

1988 Nomina nella Commissione Edilizia del Comune di Forlì;

1989 Incarico  del  Comune  di  Premilcuore  per  la  redazione,  in  collaborazione  con  altri  
professionisti, del Piano Regolatore Generale;
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1990 Incarico di collaborazione esterna per conto del Centro Servizi QUASCO di Bologna per  
la raccolta, l’elaborazione dei dati e la stesura dei rapporti finali, in coordinamento coi  
restanti componenti il nucleo operativo di ricerca, relativi alla ricerca sugli “Scenari di  
mercato per l’industria delle costruzioni in provincia di Forlì”;

1991 - Nomina e partecipazione al gruppo tecnico misto Regione-Province per l’istruttoria  
delle  osservazioni  al  Piano  Territoriale  Paesistico  Regionale,  istituito  dall’Assessore 
all’Urbanistica, Cultura e Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna;
- Nomina, per conto della Provincia di Forlì,  in seno al gruppo tecnico di supporto al 
tavolo  programmatico  sulle  prospettive  di  sviluppo della  Romagna  convenuto  fra  la 
Regione  Emilia-Romagna,  le  Province  di  Forlì  e  Ravenna,  il  Circondario  di  Rimini,  
l’Assemblea dei Comuni di Cesena e i Comuni di Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini;

1992 -  Incarico  del  Comune  di  Sarsina  per  la  redazione,  in  collaborazione  con  altro  
professionista,  di  due  distinti  Studi  di  Fattibilità  e  conseguenti  Piani  di  Recupero 
riguardanti i centri storici di Sarsina e Ranchio;
-  Nomina nella  Commissione Infraregionale  delle  attività  estrattive  della  Provincia di 
Forlì;

1994 -  Incarico  del  Comune  di  Predappio  per  la  redazione,  in  collaborazione  con  altro  
professionista, del nuovo Piano Regolatore Generale;
-  Incarico del Comune di Tredozio  per la redazione di una Variante parziale al Piano 
Regolatore Generale;
-  Incarico  di  consulenza per  la  predisposizione dei  programmi  di  edilizia  residenziale 
pubblica per il quadriennio 1992-95, per conto dell’Assemblea dei Comuni di Cesena;
- Incarico della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese (Zona 15) di consulenza e 
collaborazione alla redazione del progetto di massima denominato “sistema informativo 
ed informatico a sostegno dell’Ufficio Tecnico Legale Associato” dei Comuni della stessa 
Comunità Montana Forlivese;

1989-95 In tale periodo è stato consulente dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena per il  
settore della programmazione e pianificazione territoriale; in tempi diversi i principali 
oggetti del rapporto professionale hanno riguardato:
- l’attivazione dell’Ufficio Urbanistico provinciale;
-  l’espressione  del  parere  di  competenza  provinciale  sui  Piani  Regolatori  Generali  e 
Varianti Generali predisposti dai Comuni;
- l’istruttoria a favore della Commissione provinciale per le bellezze naturali e ambientali  
delle proposte di vincolo ai sensi della Legge 1497/39;
-  il  coordinamento  e  la  gestione  delle  competenze  provinciali  in  relazione  al  Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (istruttoria delle osservazioni al PTPR e predisposizione 
degli emendamenti cartografici e normativi allo stesso per conto dell’Amministrazione 
Provinciale);

Roberto Gabrielli – Curriculum 2



-  la  redazione dei  programmi provinciali  di  edilizia  residenziale  pubblica per i  bienni 
1988-89,  1990-91  e  per  il  quadriennio  1992-95,  nonché  il  supporto  ai  Comuni  per 
l’attuazione dei programmi integrati ex lege 457/78, 67/88 e 179/92;
- il coordinamento del gruppo di lavoro incaricato dalla Giunta provinciale della stesura  
definitiva del Piano Territoriale del Parco Regionale del Crinale Romagnolo (ora Parco  
Nazionale delle Foreste Casentinesi);
-  la  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  incaricato  della  redazione  dello  “Studio  di 
compatibilità  ambientale  sulla  localizzazione  dell’impianto  di  depurazione  per  il  
risanamento della vallata del Savio”;
- la partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Territoriale  
Infraregionale;
- la partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Infraregionale  
delle Attività Estrattive;

1996-2002 In tale periodo (dal 15 gennaio 1996 al 30 settembre 2002),  ha svolto  il  ruolo di  
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena con 
assunzione a tempo determinato; il Servizio, fra tutti gli altri, ha assolto ai seguenti 
quattro compiti principali:
 controllo e approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
 redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (L. 142/90, e L.R. 

6/95) e degli strumenti della pianificazione settoriale provinciale; in relazione a 
ciò  è  utile  menzionare  che  la  parte  del  PTCP  relativa  agli  approfondimenti 
paesistici  è stata approvata  dalla  Regione Emilia-Romagna il  31 luglio  2001.  E’  
stato inoltre individuato quale referente tecnico dell’Amministrazione provinciale  
all’interno  del  PRUSST  per  lo  sviluppo  intermodale  del  corridoio  Forlì-
Forlimpopoli, promosso dai Comuni di Forlì e Forlimpopoli e dalla stessa Provincia 
di Forlì-Cesena;

 implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Provinciale;
 approvazione  delle  procedure  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  di 

competenza provinciale.

2002-2011 Dal  1  ottobre  2002,  assunto  in  ruolo,  svolge  il  ruolo  di  Dirigente  del  Servizio  
Pianificazione  Territoriale  della  Provincia  di  Forlì-Cesena;  il  Servizio,  fra  gli  altri, 
assolve alle seguenti principali competenze:
- controllo e approvazione degli strumenti urbanistici comunali ex L.R. 6/95 e L.R.  

20/2000;
- redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex lege 142/90, e  

L.R.  20/2000  e  degli  strumenti  della  pianificazione  settoriale  provinciale.  In 
relazione a ciò è utile menzionare che la redazione-formazione del PTCP e dei  
Piani  Strutturali  Comunali  dei  14  Comuni  ad  esso  associati  è  approdata  alla 
approvazione  definitiva  il  14.09.2006.  Successivamente,  su  richiesta  delle 
rispettive Amministrazioni comunali è stata predisposta una Variante integrativa 
al  PTCP  vigente  che  ha assunto  valore  di  PSC per  7  ulteriori  Comuni.  Questa  
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Variante integrativa è stata approvata in data 19.07.2010. Nello stesso periodo, e 
più precisamente nel luglio del 2005, è stato approvato il Piano Provinciale per la  
Localizzazione dell’Emittenza Radio Televisiva (PPLER).

- implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Provinciale;
 approvazione  delle  procedure  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  di  

competenza provinciale e comunale per i Comuni convenzionati.

2011 Dal 1 ottobre 2011 è il  dirigente responsabile del  Servizio  pianificazione urbanistica,  
paesaggio e uso sostenibile del territorio della Regione Emilia-Romagna.
Le principali  aree di lavoro in tale ambito riguardano: i  piani della ricostruzione post 
sisma 2012,  l'adeguamento al  Codice dei  beni  culturali  del  vigente Piano territoriale  
paesistico regionale, il processo di riforma della legge urbanistica regionale, il supporto 
e la consulenza nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica promossi dal 
sistema istituzionale locale.

ALTRE COMPETENZE RELATIVE ALL'AMBITO DISCIPLINARE
- Dal 1996 al 2000 è stato membro del Comitato Consultivo Regionale - I Sezione - della Regione  
Emilia-Romagna.
- Nomina a commissario ad acta per il programma integrato di edilizia sovvenzionata “SdF Centri  
Storici”  localizzato  in  Comune di  Portico  e  San Benedetto,  (decreto  del  Presidente  della  Giunta  
Regionale n. 367 del 30.10.1997).
- Ha partecipato, quale relatore, a numerosi convegni concernenti la pianificazione territoriale,  
ambientale e urbanistica.
- Ha partecipato, mediante comunicazioni e docenze, ad attività seminariali, di formazione e di  
aggiornamento  professionale,  organizzate  da  istituzioni  locali,  Centri  di  formazione  e  strutture 
universitarie, concernenti la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica.
- E’ membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
– E’  iscritto,  in  qualità  di  pianificatore  territoriale,  al  n.  888  dell’Ordine  degli  Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena.

- Con specifico riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica elaborati  
nel corso del rapporto con l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena dal 1996 al 2011, è stato  
Responsabile e Coordinatore degli stessi.
- Per quanto attiene il vigente PTCP della Provincia di Forlì-Cesena si sottolinea che lo stesso ha  
assunto, in forza degli Accordi amministrativi (ex art. 15 della L. 241/90) sottoscritti a suo tempo con  
le rispettive Amministrazioni comunali, il valore di Piano Strutturale Comunale (PSC). I 14 Comuni  
coinvolti sono stati i seguenti: Tredozio, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano,  
Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,  Premilcuore,  Predappio,  Santa  Sofia,  Galeata,  Civitella  di 
Romagna, Meldola, Bertinoro, Sarsina.
Successivamente è stata elaborata ed approvata una Variante integrativa al PTCP vigente che ha 
assunto,  in  forza  di  nuovi  Accordi  amministrativi  (ex  art.  15  della  L.  241/90)  sottoscritti  con  le  
rispettive Amministrazioni comunali, per i Comuni coinvolti, il valore di Piano Strutturale Comunale  
(PSC).  Gli  ulteriori  7  Comuni  coinvolti  sono i  seguenti:  Borghi,  Cesenatico,  Gambettola,  Mercato  
Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Verghereto.
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ATTIVITÀ DI DOCENZA IN AMBITO UNIVERSITARIO
- Master URBAM, Master di II° livello – Intervento al Corso integrato di TEORIE E TECNICHE PER 

LA PROGETTAZIONE URBANISTICA, organizzato e gestito dall’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quadroni”, A.A. 2004-2005;

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Contratto per l'insegnamento PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA presso la  Facoltà  di  Architettura  "Aldo Rossi"  con sede a Cesena del  Corso  di  
Studio in ARCHITETTURA, nell'A.A. 2006-2007, 50 ore, 2 crediti formativi;

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Contratto per l'insegnamento PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE presso la Facoltà di Architettura "Aldo Rossi"  con sede a Cesena del Corso di  
Studio in ARCHITETTURA, nell'A.A. 2007-2008, 50 ore, 2 crediti formativi;

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Contratto per l'insegnamento PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE presso la Facoltà di Architettura "Aldo Rossi"  con sede a Cesena del Corso di  
Studio in ARCHITETTURA, nell'A.A. 2008-2009, 40 ore, 2 crediti formativi;

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Contratto per l'insegnamento PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE presso la Facoltà di Architettura "Aldo Rossi"  con sede a Cesena del Corso di  
Studio in ARCHITETTURA, nell'A.A. 2009-2010, 50 ore, 2 crediti formativi;

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Contratto per l'insegnamento PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE presso la Facoltà di Architettura "Aldo Rossi"  con sede a Cesena del Corso di  
Studio in ARCHITETTURA, nell'A.A. 2010-2011, 50 ore, 2 crediti formativi.

Bologna, 13 ottobre 2015
Roberto Gabrielli

Il  sottoscritto  acconsente,  ai  sensi  del  D.Lgs.30/06/2003  n.  196,  al  trattamento  dei  propri  dati  
personali.

Il  sottoscritto  acconsente alla  pubblicazione del  presente curriculum vitae  sul  sito  dell'Università  
degli Studi di Ferrara.

Roberto Gabrielli
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