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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENNIO ROSSI 

Indirizzo  CORSO ITALIA 19 17100 SAVONA 

Telefono  3292104932 

Fax  01983105007 

E-mail  infrastrutture@comune.savona.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31 LUGLIO 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • diploma di geometra nell’anno 1975 , presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri “Leon Battista Alberti”di Savona. 

  

    

  • E’assunto nell’anno 1976 dal  Comune di Savona con la qualifica 

di geometra e assegnato alla Ripartizione Urbanistica - sezione 

comprensoriale, con  il compito di provvedere alla gestione 

dell’allora approvando Piano Regolatore Intercomunale “P.R.I.S.. 

• Nel 1978 collabora alla redazione dei libri sul Piano Regolatore 

Intercomunale Savonese e sui Piani per l’Edilizia Economica 

Popolare del Savonese. 

• Svolge, più volte, il ruolo di segretario della Conferenza dei 

Sindaci del P.R.I.S. sino allo scioglimento della stessa nel 1994. 

• Acquisisce esperienza nella gestione del P.R.G. confrontandosi 

quotidianamente con la necessità di redigere ed esprimere pareri di 

conformità urbanistica, nonché  nell’istruttoria degli S.U.A., e 

nella conseguente  gestione degli aspetti convenzionali legati agli 

stessi. ( es: S.U.A. I32 IPERCOOP- S.U.A. SR9 MATITINO -e  

altri) 

• Nel 1989 è coordinatore del gruppo di tecnici incaricati nei 

rispettivi comuni della redazione della Variante Generale 

Intermedia del P.R.I.S. , segue i rapporti tra gli stessi e gli Enti 

Sovraordinati fino all’ approvazione della variante  nel giugno del 

1995. 

• Dal luglio 1995 al giugno 1999 ricopre l’incarico di Assessore 

all’Urbanistica nel Comune di Albissola Marina. 

• Nel giugno 1997 a seguito di concorso, viene nominato Istruttore 

Direttivo Tecnico e inserito alla VII qualifica funzionale. 

• Nell’aprile 1999 è nominato responsabile del Servizio Grandi 

Infrastrutture e Procedimenti Speciali del Comune di Savona, 

servizio che peraltro comporta la cura e la gestione dei rapporti 

 



  

tecnici con gli Enti Sovraordinati 

• Nel giugno 1999 acquisisce, un incarico di consulenza per la 

gestione del patrimonio delle Opere Sociali Nostra Signora di 

Misericordia di Savona. 

• Nell’agosto 1999 ha coordinato il gruppo di lavoro per la 

partecipazione al bando ministero LL.PP PRUSST, conclusosi con 

esito positivo. 

• Nel novembre 1999 viene incaricato dal Comune di Albissola 

Superiore di supportare l’Amministrazione nella scelta di gestione 

del territorio. 

• Nel settembre 2000 ha predisposto gli elaborati per la 

partecipazione al bando Ministero LL.PP: URBAN ITALIA II, 

centrando l’obbiettivo. 

• Nell’ottobre 2000 viene nominato responsabile unico del 

programma di riqualificazione urbana  di sviluppo sostenibile del 

territorio (PRUSST). 

• Dal maggio 2001 è titolare di posizione organizzativa di tipo A e 

da anni è incaricato della cura dei rapporti con gli Enti 

Sovraordinati, l’Autorità Portuale, l’ACTS, i Ministeri, l’ANAS e 

ogni altro soggetto interessato alla predisposizione, realizzazione e 

gestione dei grandi progetti ( Aurelia Bis, Metropolitana leggera, 

Porto,); cura altresì i rapporti e la partecipazione ai bandi regionali 

e comunitari (Legge 23 impianti sportivi, patti territoriali, misure 

obiettivo 2 ecc.).      

• Nel maggio del 2001 è nominato a far parte del Consiglio di 

Amministrazione di IPS 

• Nel gennaio 2002 è designato quale responsabile del monitoraggio 

del PRUSST. 

• Nell’estate 2002 coordina  il lavoro per concorrere al bando 

obiettivo II azione 3.3 (riqualificazione turistica) ;  

• Nell’aprile 2003 è nominato dal Sindaco di Savona quale membro 

della segreteria tecnica nazionale delle città URBAN presso il 

Ministero delle Infrastrutture;  

• Nell’estate del 2003 predispone il “Programma Innovativo in 

Ambito Urbano” destinato alle città sede di Autorità Portuale e 

grande o media stazione ferroviaria, con esito favorevole presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Nell’ottobre del 2003 assume il coordinamento del gruppo di 

lavoro (15 persone) che predispongono il Contratto di Quartiere II; 

• Nel dicembre 2003 è incaricato dal comune di Vado Ligure di 

predisporre un progetto di Contratto di Quartiere; 

• Nell’assemblea dei soci di IPS del 24 marzo 2004 partecipa alla 

nomina del Consiglio direttivo della società 

• Nel Consiglio di Amministrazione di IPS nella seduta del 2 aprile 

2004 partecipa alla nomina del Comitato esecutivo della società 

• Nell’estate 2004 predispone gli elaborati per partecipare al bando 

del Ministero delle Infrastrutture avente ad oggetto 

l’individuazione di alcune città pilota alle quali affidare il compito 

di migliorare in competitività rispetto all’Europa, nell’agosto 2004 

Savona è città pilota con un adeguato finanziamento.  

• Nel dicembre 2004 il Contratto di Quartiere di Savona si colloca al 

quarto posto della graduatoria e viene ammesso al finanziamento; 

• Su delega del Sindaco partecipa alle conferenze di approvazione di 



  

tutti i più grandi progetti della città di Savona , quali il Metrò, 

l’Aurelia Bis, il porto di Albissola Marina - Savona ,le Funivie, e 

tutti gli interventi in porto.  

• Nell'estate del 2006 viene indicato dalla Direzione Generale del 

Coordinamento Territoriale (DICOTER) del Ministero delle 

Infrastrutture come esperto in materia di Programmi Innovativi ed 

entra a far parte di un gruppo di lavoro chiamato “SINAPSI 

URBANE” coordinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Dal 27 febbraio al 2 marzo 2006 ha frequentato presso l’Università 

degli studi di Genova, nell’ambito di attività di formazione il 

modulo su gli Strumenti della programmazione Negoziata- Patti 

Territoriali e distretti locali. E ha sostenuto con esito positivo la 

prova di valutazione. 

• Nell’assemblea dei soci di IPS del 27 aprile 2007 viene  nominato 

nel Consiglio di Amministrazione della società 

• Nel Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2007 viene 

nominato a far parte del Comitato Esecutivo 

• Nell'estate del 2007 è incaricato dal D.G. di coordinare e dirigere 

tutte le attività necessarie per giungere alla presa in consegna delle 

nuove aree del complesso “la Torre” della Vecchia Darsena. 

• Nell’Assemblea dei soci IPS del 7 novembre 2008 viene nominato 

a far parte del Consiglio di  Amministrazione e nominato Vice 

presidente della società. 

• Nell’assemblea dei soci IPS dell’11 aprile 2011 viene nominato 

nel Consiglio di Amministrazione. 

• Nel maggio 2011 ha frequentato il corso di formazione “Operatori 

Locali per l’Euro Progettazione” organizzato dal P.O.R.E. in 

collaborazione con la Regione Liguria della durata di 40 ore che 

ha avuto ad oggetto i seguenti temi: 

1. l’approccio strategico ai finanziamenti comunitari, aspetti      

di finanziabilità di un progetto 

2. i programmi quadro nel contesto delle risorse a gestione 

diretta e i nuovi strumenti di ingegneria finanziaria 

3. la costruzione della matrice di finanziabilità di un 

progetto 

4. la declinazione dei principi del “Project Cycle 

Management” 

5. la gestione del “proposal management” 

6. la definizione del contenuto e degli obiettivi del progetto 

applicando il “logframe matrix” 

7. la valutazione dei progetti europei 

8. laboratorio di progettazione 

• E' responsabile di procedimento di tutti i più grandi programmi di 

trsformazione urbana di Savona dei principali progetti URBAN - 

PRUSST- PORTI E STAZIONI - PROGETTO PILOTA- 

OBIETTIVO 2 -LEGGE 10- CONTRATTO DI QUARTIERE II - 

PATTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE. 
  Partecipa come “Grandi infrastrutture” alla pubblicazione di un 

volume “IMMAGINI DI UN PASSATO RECENTE –SAVONA 

SI TRASFORMA”. 

• E’responsabile di procedimento , progetta , coordina le attività 

relative al progetto” PIU’ Savona “per partecipare con successo al 

bando di Regione Liguria avente ad oggetto l’asse 3 del POR   ,di 

cui ne segue a tutt’oggi l’andamento e le rendicontazioni. 

l  



  

• E’ responsabile di procedimento delle attività a carico del comune 

relative alla approvazione della costruenda  Aurelia bis , 

•  Ha seguito le attività necessarie all’acquisizione al patrimonio 

comunale del Palazzo Santa Chiara o della Rovere , coordina il 

gruppo di progettazione che ne individua le possibili funzioni ed 

effettua le verifiche statiche  

• Individua , analizzando il territorio , le possibili opportunità di 

riuso di aree dimesse o sotto utilizzate quali “parco doria “, nelle 

quali creare opportunità di sviluppo in cui IPS , società in house , 

le sviluppa. 

• E’ delegato in maniera permanente dal 2000 dal Sindaco a 

rappresentare il parere dell’amministrazione in tutte le conferenze 

di intesa stato – regione. 

• Dal 2008 a tutt’oggi è membro della segreteria tecnica istituita 

presso il Ministero delle infrastrutture della rete delle città urban. 

• Partecipa in qualità di progettista e poi di RUP a progetti di 

cooperazione transfrontaliera europei quali PORTI, PIMEX, 

PLISS ed è membro effettivo dei relativi comitati di pilotaggio. 

• E’ delegato, con delibera G.M. del 29 marzo 2011 alla firma degli 

atti necessari a porre in atto ogni azione utile al raggiungimento 

degli obiettivi per realizzare il sistema della logistica integrata nel 

mediterraneo, del progetto LOG-IN-MED, di cui è capofila la 

provincia regionale di Catania, assieme ad altri partner italiani 

nell’ambito del progetto SISTEMA. 

• E’ rup e progetta SISTEMA, programma promosso e finanziato 

dal Ministero delle infrastrutture e volto complessivamente 

all’individuazione delle azioni necessarie a migliorare la 

competitività e  ad ancorare il nostro territorio ai grandi corridoi 

infrastrutturali europei.. 

• Il progetto viene ritenuto meritevole di un secondo finanziamento 

da parte del ministero delle infrastrutture nell’ambito del progetto 

Territori Snodo 2, con il quale si approfondiscono le azioni 

individuate da SISTEMA quali ad esempio il nuovo corridoio 

infrastrutturale sostenibile relativo alla tratta Albenga-Predosa di 

cui è RUP , più alcune azioni locali quali , ad esempio , il riordino 

dello svincolo autostradale  

• Partecipa e progetta in collaborazione con la società IPS alle 

chiamate europee aventi ad oggetto l’energia, aggiudicandosi nel 

2012 con il progetto OPTIMUS un finanziamento per studiare 

come ottimizzare l’uso dell’energia ivi prodotta  in alcuni edifici 

scolastici e nel campus universitario . 

• Risponde sempre in collaborazione con IPS a altri bandi europei 

sull’energia e più precisamente alle chiamate relative a LCE7 ed 

LCE8 a valere sui  fondi Horizon 2020, in corso di valutazione 

presso la commissione europea. 

• Costruisce e segue relazioni parternariali con soggetti anche di 

altri paesi dell’unione europea necessari , obbligatori e 

propedeutici alla presentazione di progetti. 

 
 

 

 

In fede 

Geom. ENNIO ROSSI       Luglio 2014 
 


