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CURRICULUM VITAE   

 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  SCHINOCCA ANGELO 

Data di Nascita  03/04/1969 

Qualifica  Categoria D – posizione economica D1  

Aministrazione  COMUNE DI CORBETTA - Tempo pieno ed indet. 

Numero telefonico 

dell’ufficio 
 02 97204 233 

e-mail istituzionale  angelo.schinocca@comune.corbetta.mi.it 

e-mail personale   angelo.schinocca@gmail.com 

Cellulare personale  3392730789 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  diploma di geometra 

Altri titoli di studio e 

professionali 
  

Esperienze profssionali 

(incarichi ricoperti) 
 

Istruttore tecnico presso il Settore Urbanistica e 

Edilizia Privata - Comune di Bresso (da ottobre 

2001 a gennaio 2009). Tempo pieno ed indet. 

 

Posizione Organizzativa del Servizio Territorio e 

Servizi alla Città del Comune di Magenta (da 

febbraio 2009 a ottobre 2012). Tempo pieno ed 

indet. 

 

Responsabile, con funzioni ex art. 107 del TUEL, del 

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata, successivamente denominato Gestione 

del Territorio del Comune di Corbetta (16/01/2013 

– 31/12/2021). Tempo pieno ed indet. 

 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

Buona conoscenza di vari applicativi (Office, 

Photoshop, Autocad, Archicad, ArcGis, Qgis) 
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Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni,collaborazione 

a riviste, ecc. ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare 

 

Partecipazione a corsi di formazione in tema di 

edilizia, urbanistica. 

Corso di formazione “Corso base per tecnico 

S.I.T.” (Ministero Ambiente). 

Corso di formazione “Uso dei G.I.S. per la gestione 

del territorio” (Monzaflora) 

Corso di formazione “Valorizzazione della base 

dati cartografica di riferimento (DBT) per la 

digitalizzazione del piano di governo del territorio 

(PGT)” (Regione Lombardia) 

 

Esperenzia professionale  

maturata edilizia privata e 

urbanistica 

 

Esperienza ultra decennale nell’istruttoria di tutti i 

procedimenti che attengono alla materia edilizia 

e urbanistica (piani urbanistici attuativi, 

provvedimenti abilitativi edilizi e paesaggistici, 

accertamento e repressione delle violazioni 

edilizio-urbanistiche). 

Tra le attività più rilevanti, si evidenzia: 

 La partecipazione alla redazione di: 

- “DOCUMENTO D'INQUADRAMENTO PER LA 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, AI SENSI 

DELLA L.R. 9/99” - Comune di Bresso (2003). 

- “RIDERTEMINAZIONE DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE” - Comune di Bresso 

(2006). 

- “REGOLAMENTO EDILIZIO” - Comune di 

Bresso (2007). 

- “PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO” - 

Comune di Bresso (2007). 

- Rettifica del PGT del Comune di Magenta 

(2011). 

- Variante del PGT del Comune di Magenta 

(2012). 

- Varianti parziali –semplificate (ex L.r. 

23/1997) e speciali (ex art. 97 della L.r. 

12/2005)- allo strumento urbanistico 

generale. 

 La redazione di: 

- Stima del valore di trasformazione del diritto 

di superficie in diritto di proprietà di due 
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comparti di PEEP – Comune di Corbetta 

(2013). 

- Rettifica atti del PGT – Comune di Corbetta 

(2013). 

- Regolamento dei crediti edilizi – Comune di 

Corbetta (2015). 

- Aggiornamento oneri di urbanizzazione – 

Comune di Corbetta (2015). 

- Varianti parziali al PGT – Comune di 

Corbetta (2014 – 2015). 

- Regolamento Edilizio (adeguamento al RET) 

– Comune di Corbetta (2019). 

 Responsabile del procedimento di variante 

generale al PGT – Comune di Corbetta (2015 – 

2016). 

 Responsabile del procedimento di 

approvazione del Programma Integrato di 

Intervento “AT 5A” in variante al PGT –  

Comune di Corbetta (2015). Il programma 

prevede la realizzazione di circa € 4.000.000 di 

opere pubbliche (a scomputo oneri di 

urbanizzazone) tra cui una palestra 

polifunzionale (2016-2017).  

 Responsabile tecnico della gestione associata 

(Corbetta capofila, con i comuni: Arluno, 

Boffalora sopra Ticino  Casorezzo, Cisliano, 

Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo 

Stefano Ticino e fino al 2020 Bareggio e 

Sedriano) del Centro Servizi Territoriali: Polo 

catastale decentrato, Sportello telematico per 

la ricezione delle pratiche edilizie, Sistema 

informativo territoriale (www.cstcorbetta.it). – 

Comune di Corbetta (giugno 2016 – dicembre 

2021). 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde a verità; autorizza 

il trattamento dei dati per le finalità per le quali sono trasmessi. 

 

 

Magenta, 30/05/2022 

        Angelo Schinocca 

 

 

 

http://www.cstcorbetta.it/

