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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome FASIOL GIUSEPPE 

Luogo e data di nascita Lendinara (RO) 09/11/1961 

Indirizzo ufficio Padova - 35131 - Piazza Giacomo Zanellato, 5 

Telefono ufficio 0490979128   

Fax ufficio 049774399 

E-mail ufficio 
 

fasiol@infrastrutturevenete.it 

Infrastrutture  

Venete Srl 
 

 

Direttore Generale dal 01/01/2020 

 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Gestione infrastrutture ed impianti di trasporto ferroviario regionale; gestione e manutenzione del sistema 
idroviario Padano Veneto.   

Esperienza 
professionale 

 

Date 

Posizione ricoperta 
 

Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Dall’1/09/2019 al 31/12/2019 
Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica e Vicedirettore dell’Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio 
Lavori Pubblici, Edilizia, Navigazione, Pianificazione dei Trasporti, Infrastrutture 

Regione Veneto/Venezia 
 
Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di riferimento. 
Coordinamento delle attività di competenza regionale nei settori: dei lavori pubblici; delle politiche della casa  e 
dei programmi dell’Edilizia Residenziale Pubblica; dell’attività di vigilanza sulle ATER del Veneto; dell’edilizia 
scolastica, sportiva e di culto; della eliminazione delle barriere architettoniche; per la riduzione del rischio sismico  
nel patrimonio edilizio regionale; della navigazione interna, della logistica dei trasporti; impianti a fune e piste da 
sci. 
Provvedimenti per l'applicazione delle norme di settore; rapporti con Istituzioni locali, nazionali ed internazionali; 
attività informativa e divulgativa. 
Redazione del Piano Regione dei Trasporti. 
- Presidente Commissione Sismica Regionale 
- Vice Presidente Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici 
- Vice Presidente Commissione per la formazione e la tenuta dell’elenco regionale dei Collaudatori 
- Vice Presidente Commissione regionale Appalti 
- Componente NUUV 

  

Date Dall’1/07/2016 al 31/08/2019 

Posizione ricoperta Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica; dal 01/01/2017, Vicedirettore dell’Area Tutela e 
Sviluppo del Territorio; dall’ottobre 2018 Vicedirettore dell’Area tutela e Sviluppo del Territorio e Direttore ad 
interim della Direzione Pianificazione Territoriale fino a maggio 2019. 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici, Edilizia, Infrastrutture, Mobilità, Navigazione, Pianificazione Territoriale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto/Venezia 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Date 

Posizione ricoperta 

 
Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 

Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di riferimento. 
Coordinamento delle attività di competenza regionale nei settori: dei lavori pubblici; delle politiche della casa  e 
dei programmi dell’Edilizia Residenziale Pubblica; dell’attività di vigilanza sulle ATER del Veneto; dell’edilizia 
scolastica, sportiva e di culto; della eliminazione delle barriere architettoniche; per la riduzione del rischio sismico  
nel patrimonio edilizio regionale; delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie; della navigazione interna, 
della logistica dei trasporti; dei servizi di trasporto pubblico locale; impianti a fune e piste da sci. 
Provvedimenti per l'applicazione delle norme di settore; rapporti con Istituzioni locali, nazionali ed internazionali; 
attività informativa e divulgativa. 
Programma regionale di realizzazione delle infrastrutture strategiche sul territorio regionale. 
Coordinamento per le attività connesse al Piano Regionale dei Trasporti ed ai Piani sottoordinati. 
Fino al 20/02/2018 Soggetto responsabile  per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26.09.2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto (OPCM 
3621/2007) – DCDPC n. 68 del 28.03.2013 
Dal 11.01.2018 responsabile per conto della Regione Veneto del contratto di servizio con Trenitalia 
S.p.a. per la gestione del servizio ferroviario regionale per il periodo 2018 – 2032. 
Dal  dicembre 2016 responsabile per conto della Regione Veneto dell’Accordo Quadro con RFI S.p.a. 
per i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale. 
 

Dall’1/11/2015 al 30/06/2016 

Direttore Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. e Direttore ad interim 
Sezione Energia 

Lavori Pubblici, Edilizia Abitativa, Energia 

Regione Veneto/Venezia 
 
 
Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di riferimento. 
Coordinamento e sviluppo delle politiche per la valorizzazione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione del rischio 
sismico del patrimonio edilizio e per la produzione energetica, anche da fonti rinnovabili. Sicurezza urbana e 
territoriale. Provvedimenti per l'applicazione delle norme di settore; rapporti con Istituzioni locali, nazionali ed 
internazionali; attività informativa e divulgativa; OCDPC 28.03.2013 n°68; RASA. 
Piano energetico regionale; gestione risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per l’attuazione della 
programmazione ed il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing; incentivazione dell'efficienza, del risparmio 
energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili; coordinamento in materia di autorizzazioni per 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici; Impianti ed 
infrastrutture energetiche; efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica; reti di distribuzione  
dell’energia; efficientamento energetico degli edifici; certificazione energetica edifici; catasto impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili; impianti termici. 
- Presidente Commissione Sismica Regionale 
- Vice Presidente Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici 
- Vice Presidente Commissione per la formazione e la tenuta dell’elenco regionale dei Collaudatori 
- Vice Presidente Commissione regionale Appalti 
- Vice Presidente della Commissione VAS  (Valutazione ambientale strategica) 
- Soggetto responsabile  per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 
26.09.2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto (OPCM 3621/2007) – 
DCDPC n. 68 del 28.03.2013 
 
 

Date Da 09/2014 a 10/2015 

Posizione ricoperta In posizione di Staff presso la Segreteria Generale della Programmazione 

Tipo di attività o settore  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto/Venezia 

Principali attività e 
responsabilità 

 

  Attività di supporto tecnico amministrativo alla Segreteria Generale della Programmazione 

  

Date Da 01/2014 a 06/2014 

Posizione ricoperta Direttore Dipartimento Riforma Settore Trasporti e Direttore ad interim Sezione Strade Autostrade e 
Concessioni 
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Tipo di attività o settore Infrastrutture di trasporto e Mobilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto/Venezia 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Coordinamento, direzione e controllo delle articolazioni organizzative di riferimento. 
Programma regionale di realizzazione delle infrastrutture strategiche sul territorio regionale. Rapporti con i 
concessionari autostradali. 
 
 

Date Da 11/2010 a 12/2013 

Posizione ricoperta Commissario alla Riforma Settore Trasporti e Dirigente Direzione Strade Autostrade e Concessioni 

Tipo di attività o settore Infrastrutture di trasporto e Mobilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto/Venezia 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Attività di coordinamento operativo tra le diverse Strutture della Segreteria Regionale per le Infrastrutture in 
funzione della riforma del settore, con particolare riferimento alle infrastrutture, alla logistica ed al trasporto 
pubblico locale 
Programma regionale di realizzazione delle infrastrutture strategiche sul territorio regionale. Rapporti con i 
concessionari autostradali. 

. 
 

Date Da 10/2005 10/2010 

Posizione ricoperta Commissario Straordinario Trasporti 

Tipo di attività o settore Infrastrutture di trasporto e Mobilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto/Venezia 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

Attività di coordinamento operativo tra le diverse Strutture della Segreteria Regionale per le Infrastrutture in 
Funzione della riforma del settore, con particolare riferimento alle infrastrutture, alla logistica ed al trasporto 
pubblico locale 
 
 
ALTRE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Date Da 09/2009 al 31/12/2016 

Posizione ricoperta Soggetto attuatore del Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 
mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza; dal 28.01.2011 al 31/12/2016 Commissario Delegato 
Vicario. 

Tipo di attività o settore Infrastrutture di Trasporto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel Settore del Traffico e della mobilità nel territorio delle 
Province di Treviso e Vicenza Via Cesco Baseggio, 5 - Mestre –Venezia. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della Superstrada Pedemontana 
Veneta 

  

Date Da 11/2008 a 12/2013 

Posizione ricoperta Componente struttura Commissario Delegato per la realizzazione della terza corsia autostradale della A4 tra 
Quarto d'Altino e Villesse 

Tipo di attività o settore Infrastrutture di trasporto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Commissario Delegato per la realizzazione della terza corsia autostradale tra Quarto d'Altino e Villesse / Trieste  
 
 
Attività tecnico-amministrativa di supporto alla gestione commissariale per la realizzazione della terza corsia 
autostradale 
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Date 

Posizione ricoperta 
 

Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 

Dal 3/10/2017 ad oggi 
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per la realizzazione della terza corsia autostradale della A4 tra 
Quarto d'Altino e Villesse (art. 1, comma 3,OPCM n. 3702 del 6 settembre 2008) 
Infrastrutture di Trasporto 

Commissario Delegato per la realizzazione della terza corsia autostradale tra Quarto d'Altino e Villesse / Trieste  
 
Attività tecnico-amministrativa di supporto alla gestione commissariale per la realizzazione della terza corsia 
autostradale 

Date Da 10/2008 a tutt’oggi 

Posizione ricoperta Componente Commissione Tecnica Nazionale di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS 

Tipo di attività o settore Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare / Via Cristoforo Colombo 44 - Roma 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Partecipazione in qualità di rappresentante designato dalla Regione del Veneto alle attività  della Commissione 
Tecnica Nazionale per la valutazione di impatto ambientale per la valutazione ambientale strategica di 
infrastrutture e di insediamenti per i quali è riconosciuto  un concorrente interesse regionale. 

  

Date Da 08/2003 a 06/2012 

Posizione ricoperta Soggetto attuatore del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel 
settore del traffico e della mobilità nella città di Mestre 

Tipo di attività o settore Infrastrutture di trasporto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e 
della mobilità nella città di Mestre – Venezia 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Passante di Mestre. 

Istruzione / Titolo di 
studio 

 

Date Da 10/1980 a 03/1986 

Titolo o qualifica conseguiti Laurea in Ingegneria civile trasporti 108/ 110 

Conseguito presso Università degli Studi di Padova 

Principali tematiche / 
competenze professionali 

possedute 

Ingegneria civile 

Capacità e 
competenze 
linguistiche 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e 
competenze 

professionali 

Nel corso dell’attività svolta presso la Regione del Veneto il sottoscritto si è occupato principalmente dei seguenti 
settori inerenti la realizzazione di opere pubbliche: viabilità autostradale e ordinaria statale, regionale, provinciale, 
comunale; piste ciclabili; aeroporti; ferrovie; metropolitane; interporti; parcheggi; porti turistici; ospedali e altra
edilizia sanitaria e sociale; edilizia pubblica residenziale e non residenziale; edilizia cimiteriale; edilizia sportiva; 
edilizia scolastica; impianti a fune e relative piste asservite; interventi di efficientamento energetico; impianti per la
produzione di energia alternativa. Il sottoscritto si è inoltre occupato di numerose istruttorie tecniche relative a 
temi urbanistici e di valutazione d’impatto ambientale, nonché di programmazione territoriale e dei trasporti, di 
logistica, trasporto merci e trasporto pubblico locale. 

Nell’attività di pianificazione e di programmazione si segnalano l’attività di redazione del primo Piano triennale 
della viabilità regionale 2002 – 2004 (Anno 2002), di redazione, all’interno dell’Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio, del Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (Anni 2018 – 2019) e della redazione, in qualità di Direttore 
del Dipartimento Lavori Pubblici, sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A e, ad interim, della Sezione 
Energia, del PERFER - Piano Energetico Regionale Fonti Energetiche Rinnovabili – (Anni 2015-2016). 

Ulteriori incarichi - dal 01.12.1987 al 28.02.1992 Funzionario presso il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Veneto. 
- dal 01.03.1992 al 30 04.1997 responsabile Ufficio del Servizio Infrastrutture del Dipartimento per la Viabilità e 
Trasporti della Regione Veneto. 
- dal 01.05.1997 all'ottobre 2000 Dirigente del Servizio Infrastrutture della Direzione Viabilità e Trasporti della 
Regione Veneto. 
- da ottobre 2000 a ottobre 2005 Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di Trasporto della Regione 
Veneto. 
- Nel biennio 2002 – 2003 è stato componente, designato dalla Regione del Veneto e nominato dal Ministro 
dell’Ambiente, nell’Osservatorio Ambientale per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Padova – Mestre 
nell’ambito del progetto di Alta Capacità ferroviaria. 
- Dal  08/2005 al 12/2013 Amministratore Unico di Ferrovie Venete S.r.l.  e dal 03/2008 al 12/2011 componente 
del Consiglio di Amministrazione della Società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. 
 

Docenze  

Materia Master sul tema “Infrastrutture e Territorio” 
  

Anno 2003 
 

 

Svolta presso Facoltà di Ingegneria civile – Università degli Studi di Padova 

Materia Lezione-conferenza sul tema "Il sistema ferroviario metropolitano regionale" 
 

 

  

  

 Lo scrivente attesta la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Codice in materia di 
protezione di dati personali”, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 

Padova,  11 febbraio 2020 
 
 

Firmato 
  
 

 
 
Giuseppe Fasiol 
 
______________________________________________________________________________ 

 


