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Maria Alessandra Marincioni
02.05.1960
Funzionario Tecnico
Comune di Falconara Marittima
Titolare di Posizione Organizzativa della U.O.C. Pianificazione Territoriale e
Cartografia
071 9177223
071 9177264
marincionima@comune.falconara-marittima.an.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

- Laurea in Architettura conseguita nell’anno 1986 presso l’IUniversità
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti sede di Pescara, con votazione
di 110/110.
- Diploma di Perfezionamento in Architettura del Paesaggio e Documentazione
Centri Storici ad indirizzo “Architettura del Paesaggio” conseguito nel 1990
presso l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura.
con votazione di 50/50
- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona

-

Dal 1° Luglio 1989 al 30 Settembre 1996 a seguito di assunzione in
ruolo a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso pubblico, ha
prestato servizio presso il Comune di Arcevia (AN) in qualità di
“Responsabile del 3° Settore Tecnico – Urbanistica – LL.PP.”

Tra le esperienze maggiormente significative maturate in tale periodo si
indicano le seguenti di cui ha curato personalmente le procedure:
 Accordo di Programma tra l’AUSL di Senigallia e Comune di Arcevia per
la ristrutturazione della Casa di Riposo per Anziani nel Centro Storico di
Arcevia (lavori ultimati)
 Accordo di Programma con l’ERAP di Ancona per il recupero dell’ex
mattatoio comunale (lavori ultimati)
 Messa a norma di tutti gli edifici scolastici e sportivi del territorio
comunale (lavori ultimati)
 Recupero dell’ex scuola di Palazzo a fini residenziali (ERP) (lavori
ultimati)
 progettazione, procedure di appalto e direzione lavori di opere pubbliche
di varia natura (cimiteri, strade, consolidamento mura storiche, impianti
sportivi, ecc) (lavori ultimati)
 Metanizzazione del territorio comunale (lavori ultimati)
 Assegnazione degli alloggi di ERP presenti nel territorio comunale
(alloggi assegnati)
-

Dal 1° Ottobre 1996 si è trasferita presso il Comune di Falconara
Marittima (AN), a seguito di procedura di mobilità tra Enti.
Dal 15 Novembre 2001 al 3 Ottobre 2006 è titolare di Posizione
Organizzativa di tipo A con funzione di Responsabile Staff di

-

-

coordinamento delle attività del Settore Urbanistica e supporto alla
dirigenza;
Nel periodo 4 Ottobre 2006 – 2 Settembre 2007, ricopre il ruolo di
Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di
Falconara M.ma.
Dal 1° Settembre 2008 è titolare di Posizione Organizzativa della
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia.

Tra le esperienze maggiormente significative maturate in tale periodo si
indicano le seguenti:
 Piano Regolatore Generale del Comune di Falconara Marittima adeguato
al PPAR (fase della formazione del Piano, delle osservazioni,
controdeduzioni e approvazione)
 Piano Particolareggiato degli Arenili Sud (fase della formazione del Piano,
delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione)
 Contratto di Quartiere Fiumesino – Falconara (Responsabile del Contratto
dal Settembre 2006 all’ottobre 2007) (lavori in corso)
 Contratto di Quartiere Villanova - Falconara Nord (Responsabile del
Programma – Progettazione – Coordinamento attività di promozione e
partecipazione) (Programma vincitore di cofinanziamento regionale)
 Contratto di Quartiere Castelferretti – Falconara (Proposta presentata al
Ministero)
 Progetto Pilota per la promozione di un “Centro Commerciale Naturale”
nel Centro Storico di Castelferretti – Falconara – (Progetto presentato dal
Comune con adesione di n° 19 commercianti) (ottenuto cofinanziamento lavori ultimati)
 Accordo di Programma IACP/Comune di Falconara per il recupero
urbanistico ed edilizio di immobili nel Centro Storico di Castelferretti
(lavori finanziati)
 PRUSST – Parco Fluviale dell’Esino – Falconara (beneficiario del
cofinanziamento)
 Responsabile del Programma ARSTEL – COR.A.L.E. – Corridoio
Ambientale Lungo Esino che coinvolge 8 Comuni della Bassa Vallesina e
la Provincia di Ancona (beneficiario del cofinanziamento RegioneProvincia di Ancona- Comuni d’Area)
 Responsabile del procedimento nel Processo sperimentale di Valutazione
Ambientale Strategica applicata alla Variante al P.R.G. (dall’avvio del
procedimento di formazione della Variante e del processo di VAS fino alla
approvazione del Rapporto Ambientale e pubblicazione e divulgazione dei
risultati)
 Redattrice di atti di natura politico-programmatica
inerenti la
copianificazione delle trasformazioni territoriali (Protocollo di intesa tra i
Comuni della Bassa Valle Esina, Protocollo di Intesa tra Comune di
Falconara, Montemarciano e Ditte proprietarie ex Montedison, Atti di
indirizzo sull’adesione del Comune all’iniziativa della Quadrilatero s.p.a.)
 Gestione tecnico-amministrativa dell’incarico professionale affidato allo
Studio MBM di Barcellona per la progettazione urbana della nuova
centralità (Progetto Urbano definitivo presentato)
 Referente tecnico per il Comune di Falconara ai tavoli di concertazione
nei seguenti procedimenti: Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia, Piano per l’Assetto Idrogeologico regionale, Piano di Gestione
Integrata delle Aree Costiere, Copianificazione tra i Comuni d’Area, Piano
di Risanamento AERCA , localizzazione dell’Area Leader 5 della
Quadrilatero, Progetto del by-pass ferroviario, Progetto di ampliamento
della terza corsia A14.
Capacita’ linguistiche

Buona conoscenza scolastica della lingua Inglese scritta e parlata.

Capacita nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi pacchetto Office e degli
strumenti di navigazione in Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ed
ogni altra informazione che
si ritiene di dover
pubblicare)

Titoli formativi
 Nel 1991 consegue l’idoneità al concorso di ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca in “Tecnica Urbanistica” presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.
 Partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento professionale tra i
quali:
“Provvedimenti autorizzativi dopo la finanziaria del 1998
(Concessione. Edilizia, Autorizzazione, DIA) – Scuola delle Autonomie
Locali – Bologna”; “La riforma dell’ordinamento degli Enti Locali”;
“Aspetti organizzativi e normativi dello Sportello Unico e Conferenza dei
Servizi”; “Management degli interventi urbani complessi: urbanistica,
lavori pubblici” (Scuola di Direzione Aziendale Bocconi – Milano); “Le
città sostenibili in Italia dopo Johannesburg - Coordinamento Agende 21
Locali”; “Tecniche di direzione, organizzazione e gestione per il
miglioramento dei servizi comunali”; “Dall’urbanistica al governo del
territorio” “La redazione degli atti amministrativi”; “Diritto di accesso
agli atti”.
Partecipazione a Convegni in qualità di Relatore
28 Maggio 2004 – Jesi – Convegno promosso dalla Provincia di Ancona sul tema
“Il fiume – Natura e risorsa” - Relazione sul tema “Il parco fluviale dell’Esino”
24 Giugno 2004 – Ancona – Convegno promosso da Assonautica sul tema “Porti
turistici delle Marche” – Relazione sul tema “Prospettiva di un porto turistico a
Falconara”
18 Novembre 2004 – Venezia – Rassegna Urbanistica Nazionale RUN – Relazione
sul tema “Un’idea di città, una città di idee: Il Progetto Bohigas”
29 Gennaio 2005 - Falconara – Convegno promosso dal Rotary sul tema “Progetti
di riqualificazione urbana e territoriale per Falconara”
25 Febbraio 2006 – Falconara - Convegno promosso dal Comune di Falconara sul
tema “Il sito ex Montedison: Storia, situazione e prospettive di recupero” –
Relazione sul tema “Prospettive di recupero”
26 Ottobre 2006 – Falconara – Convegno promosso dal Comune di Falconara sul
tema “Esino vivo” – Relazione sul tema “Riqualificazione fluviale – I progetti
lungo il fiume”

