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ANNALISA SANSONE, nata a Cuneo il 18/04/1964
MATURITÀ CLASSICA e laurea con lode in GIURISPRUDENZA.
Tesi sul Procedimento Amministrativo Partecipato.
Nel 1992 ottengo l’abilitazione alla professione di AVVOCATO presso la Corte d’Appello di Bologna e
quella all’insegnamento di Diritto nella Scuola Superiore.
Nel 2001 conseguo il Master in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile dell’Università di Ferrara.
Dopo avere lavorato presso uno studio legale dal 1992 lavoro nella Pubblica Amministrazione Locale
come:
- SEGRETARIO COMUNALE (Coli, PC) e segretario IPAB
- FUNZIONARIO fiscale e di Segreteria Generale al Comune di Reggio Emilia
- FUNZIONARIO RESPONSABILE DI U.O. del Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia con
compiti di: verifica di compatibilità ambientale nei procedimenti di autorizzazione alla gestione rifiuti di
competenza provinciale; progettazione e coordinamento delle prime Domeniche Ecologiche; progettazione,
coordinamento e conduzione del primo processo di Agenda 21 Locale del Comune di Reggio Emilia,
conclusosi nel 2001 con l’approvazione del Piano d’Azione; tutela degli animali.
- DIRIGENTE a tempo determinato del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Reggio Emilia
durante la Presidenza di Roberto Ruini.
In questa veste sono stata responsabile:
•
•
•
•
•
•
•
•

del percorso di approvazione del Piano d’Azione di Agenda 21 Locale nel 2001;
del percorso di approvazione del Piano Infraregionale di Smaltimento dei Rifiuti 2001/2002;
del percorso di approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2004;
dell’approvazione e gestione del Piano d’Azione Ambientale 2001/2003;
delle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti;
delle Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) per progetti di opere ed impianti;
delle autorizzazioni ambientali sulle attività di gestione rifiuti e sulle opere soggette a
Valutazione di Impatto ambientale;
della gestione dei parchi , delle aree protette e delle zone SIC e ZPS.

Con la Presidenza di Sonia Masini sono stata nominata DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
della Provincia di Reggio Emilia assumendo la responsabilità delle seguenti autorizzazioni ambientali:
•
•
•
•
•
•

gestione rifiuti
Valutazioni di Impatto ambientale
AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata );
emissioni in atmosfera;
scarichi in acque ed in fognatura;
spandimenti in agricoltura di fanghi e liquami;

•
•
•
•
•
•

produzione di energia da fonti rinnovabili;
industrie a rischio di incidente rilevante;
valutazioni d’incidenza di opere o impianti da situarsi nei siti Natura 2000
bonifica dei siti contaminati;
valutazioni ambientali strategiche di piani e programmi dei Comuni e delle Comunità
montane;
gestione di olii minerali.

- Dal 2004 e sino al 2009 curo la conduzione tecnica per il riavvio e la delocalizzazione dell’inceneritore di
Cavazzoli, sino alla valutazione da parte del Tavolo Tecnico delle tre proposte presentate da ENIA S.p.A.
- Nel 2007 sono responsabile del percorso di approvazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità
dell’Aria della Provincia di Reggio Emilia.
- Collaboro con il Servizio Pianificazione Territorio e Ambiente Provinciale nella redazione dei documenti del
PTCP adottato per le parti riguardanti la tutela delle acque, i rifiuti e l’energia.
- Lavoro all’approvazione e gestione del programma degli interventi da realizzarsi sul territorio
provinciale del Piano d’azione ambientale 2004-2006 e della programmazione degli interventi del Piano
2008-2010 .
- Partecipo al Tavolo Tecnico per la raccolta differenziata porta porta nella VII Circoscrizione del Comune
di Reggio Emilia
- In collaborazione con il DIMA dell’Università di Modena e Reggio Emilia conduco il progetto
sperimentale di recupero dei vetri di monitor per realizzare smalti ceramici;
- conduco in collaborazione con la Provincia di Modena, ARPA e Confindustria ceramica il percorso di
approvazione del Protocollo delle emissioni nel distretto ceramico per il risanamento della qualità
dell’aria;
- Conduco il Progetto Ambiente Qualità per la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale, della pratica della
Contabilità Ambientale e di quella degli Acquisti Verdi nei Comuni e nelle Aziende del territorio
provinciale ;
- Conduco il Progetto Ecoabita per la certificazione energetica degli edifici;
- Conduco l’attuazione delle politiche per l’efficienza energetica e la promozione delle energie
rinnovabili della Provincia di Reggio Emilia;
Come Dirigente, ho organizzato il lavoro di 25 dipendenti di ruolo e 12 collaboratori coordinati continuativi
suddivisi in 6 Unità Operative e 1 unità di progetto con dirigente, oltre a quello dei consulenti:
•
•
•
•
•
•
•

Arpa , Sezione di Reggio Emilia;
Arpa Emilia Romagna, Ingegneria ambientale,
Umberto Ghezzi, Professiore di Energetica del Politecnico di Milano per il percorso di
delocalizzazione dell'inceneritore di Cavazzoli;
Alberto Montanari , Professore di Ingengeria idraulica presso il DISTART di Bologna;
Scuola Agraria del Parco di Monza per il PPGR;
la Società Terraria Spa per il Piano di risanamento della qualità dell’aria;
Punto 3 per la comunicazione ambientale ed il piano degli Acquisti Verdi;

•

Walter Sancassiani per Agenda 21 Locale.

Ho svolto inoltre le seguenti collaborazioni :
- Nel 2003 docenza su Agenda 21 e processi partecipati all’interno del corso di formazione Tecniche di sistemi
di gestione ambientale organizzato a Milano da Consorzio Energy di Settimo Torinese;
- Nel 2004 con la Cooperativa Ingegneri ed Architetti di Reggio Emilia nella elaborazione del Piano
energetico della Provincia di Verbania;
- Nel 2004 con Studio Alfa di Reggio Emilia per la redazione del documento di contabilità ambientale del
Comune di Suzzara;
Da Ottobre del 2009 sono impiegata a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia e
ricopro il ruolo di Funzionario Amministrativo addetto al Consiglio comunale.
Sono in grado di sostenere una discussione in lingua inglese.
competenze professionali e matura esperienza nella comunicazione e nella gestione dei conflitti ambientali, la
promozione di idee, attività e risultati, la motivazione e la trasmissione al personale della ratio ambientale propria
dell’Ente.
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