INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Amelio Fraulini
19 58 -07 - 07
Funzionario
Provincia di Modena
Funzionari responsabile U.O. Sistema Informativo Territoriale

Numero telefonico dell’ufficio

05 9 -2 09 3 42

Fax dell’ufficio

05 9 -2 09 2 84

E-mail istituzionale

fraulini.a@provincia.modena.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Abilitazioni

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in INGEGNERIA CIVILE EDILE conseguita presso l’Università degli studi di Bologna
A.A. 1987/88 con votazione 91/100
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso Università degli studi di Bologna AA
1989/1990
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 26/02/1990 al n. 1363.
Maturità Scientifica 60/60 conseguita presso L.S.S. A. Sorbelli di Pavullo n/F, Modena

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/09/2008 ad oggi è in servizio, di ruolo, presso la Provincia di Modena, Area Territorio e
Ambiente, Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica in qualità di Funzionario
responsabile dell’U.O. Sistema Informativo Territoriale.
Dal 01/06/2006 al 31/12/2007 è in servizio presso la Provincia di Modena, Area
Programmazione e Pianificazione territoriale, su comando del Comune di Sestola (MO), presso
il quale tuttavia mantiene e ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Edilizia privata ed
Urbanistica per 16 ore settimanali.
Dal 07/1994 al 01/06/2006 è in servizio, di ruolo, presso il Comune di Sestola (MO) come
Responsabile del Servizio Edilizia privata ed Urbanistica, con soprintendenza e responsabilità
delle diverse altre attività dell’ufficio quali Settore ambientale, SUAP, Protezione civile.
Dal 1988 al 1994 ha avuto incarichi annuali di insegnamento presso diversi Istituti Superiori (ITI
Da Vinci CARPI, IPSIA Vallauri Carpi, ITI Corni Pavullo, IPSIA Corni Pavullo, ITI Corni
Sassuolo) nella classe di FISICA
Negli anni 1991/1992 ha svolto consulenze e collaborazioni in libera professione nel campo
della progettazione di strutture in cemento armato.
Dal 1980 al 1988 ha svolto incarichi temporanei di supplenza presso diversi Istituti Superiori (
IPSIA Corni Pavullo, IPC Cattaneo Pavullo, LSS Sorbelli Pavullo) nelle classi di FISICA,
Matematica Applicata, Matematica e Fisica

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Principali prodotti ed attività

Conoscenza elementare della lingua inglese parlata e scritta
Competenze informatiche su tecnologie ad uso individuale acquisite anche in ambito lavorativo:
discreta conoscenza del SO ambiente Windows® XP e Vista del pacchetto Microsoft® Office;
costituzione ed elaborazione database (Access). Buona padronanza di applicativi ARCVIEW,
ARCGIS, ARCMAP, ARCATALOG per l'elaborazione e manipolazione dei dati georeferenziati
(GIS-SIT) in ambiente ESRI. Buona padronanza di movimento e ricerca su rete Internet, ecc..
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Dal giugno 2006 ha la responsabilità dell’esecuzione e sviluppo dei Progetti previsti dal PEG
della Provincia di Modena, Programma n. 152 Sistema Informativo Territoriale;
Progetto n. 1309 “Carta Geografica Unica” avente la finalità di integrare i dati topografici
mediante la standardizzazione e la diffusione delle informazioni geografiche, attinenti a tutte le
attività pianificatrici sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo all’interno del
DataBaseTopografico Regionale CTR5.
Progetto n. 1310 “SisTeMoNet” attraverso il quale si attua la Gestione, manutenzione e sviluppo
del portale cartografico provinciale Sistemonet su cui si effettua la pubblicazione dei progetti
WEBGIS di competenza dell’Amministrazione provinciale ed in particolare: pubblicazione del

PTCP e di altri servizi (spandimenti, faunistico) provinciali e degli EELL convenzionati (PRG,
PSC)
URBANISTICA
Dal giugno 2006, oltre alla responsabilità dell’ U.O. SIT, della Provincia di Modena, svolge
attività a supporto dell’U.O. Pianificazione Urbanistica in merito alla formazione di Piani
Strutturali Comunali e Accordi di programma; formulazione di Riserve/Osservazioni urbanistiche
ex LR 20/2000, gestione procedure ed espressione pareri di Valutazione Ambientale Strategica
ex D.Lgs 152/2006, collaborando alla formulazione di oltre 100 atti istruttori (al 2009).
Dal 1994 al 2007 è stato Responsabile di tutte la attività istituzionali legate alla gestione del
Servizio Edilizia Privata ed allo sviluppo e gestione del Servizio Urbanistica del Comune di
Sestola, generalmente con soprintendenza e responsabilità delle diverse altre attività dell’ufficio
quali Settore ambientale, SUAP, Protezione civile.
Oltre al ruolo dirigenziale sopra esplicitato, sempre nell’ambito della sua posizione d’ufficio ha
svolto e sviluppato le seguenti specifiche attività:
PROGETTAZIONE URBANISTICA
Dal 2003 al 2008, su incarico del Comune di Sestola, ha progettato e redatto sia il Piano
Strutturale che il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune, nell’ambito di un progetto in
forma associata con i Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, in collaborazione con altro
progettista.
2005 - Variante specifica al PRG di Sestola approvata con Delibera CC. 46/2005;
2004 - Progettazione e attuazione del PUA PEEP Sestola
2001 - Variante specifica al PRG di Sestola approvata con Delibera CC. 17/2001;
2000 - Progettazione e attuazione delle Varianti ai PUA Rocchetta Sandri e Castellaro
1999 - Variante specifica al PRG di Sestola approvata con Delibera CC. 65/1999;
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE
2005 -Restauro e recupero dei fabbricati storici del Castello di Sestola, Palazzina del
Comandante ed ex Osteria, e loro attuazione (in collaborazione);
2005 -Progetto di riqualificazione dell’area boscata del Parco della Rocca di Sestola, e
attuazione;
1994/2005 -Progetti di Ristrutturazione e recupero delle aree urbane di Piazza della Vittoria,
Piazza Barozzi e Marconi, Piazza Albinelli in Sestola; Piazzale della Chiesa in Vesale; Piazzale
della Chiesa a Roncoscaglia e loro attuazione;
2000 -Restauro e recupero della Fontana del Forno e della Fontana di Piazza della Vittoria in
Sestola, e loro attuazione;
1996 -Progetto realizzazione centro multimediale ex scuole in Sestola, e attuazione;
1995 Progetto di ristrutturazione del Fabbricato ex Macello, in Sestola, e attuazione;
1995 -Progetto acquedotto Roncoscaglia Montefiorino, e attuazione;
DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE
1998/2000 -Primo e secondo lotto strada di Trentino;
1995/1998 -Depuratore di Sestola: completamento primo stralcio, realizzazione secondo
stralcio, realizzazione impianto di sollevamento e consolidamento frana;
1994/1998 -Restauri Castello di Sestola secondo stralcio.
PROGETTAZIONE EDILIZIA di OPERE PUBBLICHE
1998 -Progetto architettonico per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso turistico in località
Lago della Ninfa;
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE
Acquisizione del Ciclo degli Affreschi della Chiesa di S. Giovanni Battista, realizzazione delle
opere di restauro (pulitura) e progettazione delle strutture per la loro installazione presso il
Castello di Sestola.
Restauro dello Stemma Segni – Albergati
Creazione e gestione del DATABASE STRADARIO COMUNALE del Comune di Sestola
Creazione e gestione dell’Archivio informatizzato pratiche edilizie del Comune di Sestola
Coordinamento delle Attività del Censimento decennale della popolazione anno 2001
Formazione, convegni e seminari

All’attivo corsi di formazione professionale:
2000: Corso Provincia di Modena per l’utilizzo dei software GIS ARCVIEW- ARGIS- ARCMAP
2001: Corso Provincia di Modena sull’applicazione della LR 20/2000
2006: Corso Progetto di Sistema a Rete nell’ambito della Community
Network Emilia-Romagna.

2009: SPISA sull’applicazione del D.Lgs. 152/2006 (VAS)
2010: corso ”Economia e Urbanistica. La rendita: che cos’è, come si contrasta” 8-11 settembre
2010 - Scuola Estiva di Pianificazione di Eddyburg – Napoli.

