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CURRICULUM VITAE 

 

Di Papalia Mario, nato a Perugia il 28/10/1958, residente in Bettona, Via Belvedere n.18.  

C.F. PPL MRA 58R28 G478D. 

 

Titolo di studio e qualifica professionale 

 

In data 30/07/1977 ha conseguito il diploma di Geometra presso l’Istituto R. Bonghi di Assisi, 

con il punteggio di 36/60°. 

E’ dipendente del Comune di Bettona con contratto a tempo indeterminato dal 01/04/1981, 

assunto con la qualifica di Istruttore 6° livello corrispondente all’attuale categoria C; con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 30/10/1987, confermata con la n. 40 del 

04/03/1988, gli è stata assegnata la qualifica di 7° livello – Istruttore direttivo, corrispondente 

all’attuale categoria D di livello economico 5. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 03/06/1997 (a seguito della legge Bassanini) è 

stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia, con la gestione delle istruttorie 

dello strumento urbanistico e sue varianti, dei piani attuativi, del contenzioso relativo 

all’abusivismo edilizio e la firma di tutti gli atti abilitativi in materia edilizia, abitabilità, 

agibilità ed autorizzazioni paesaggistiche ai sensi ex legem n.1497/1939.  

Nel 2000 è stato responsabile contemporaneamente dell’Area Assetto del Territorio 

(Urbanistica e Lavori Pubblici) del Comune di Torgiano e dell’Area Urbanistica del Comune 

di Bettona. 

Dal 2004 ad oggi, fatto salvo il periodo 2010-2012 in cui è stato responsabile solo dell’Area 

Urbanistica, è stato responsabile dell’Area Tecnica (Urbanistica e Lavori Pubblici) del 

Comuna di Bettona; in tale periodo oltre alle istruttorie dello strumento urbanistico e sue 

varianti, nonché alla firma dei sopracitati atti abilitativi in materia edilizia, abitabilità, agibilità 

ed autorizzazioni paesaggistiche ai sensi ex legem n.1497/1939, ha firmato numerosi 

provvedimenti riguardanti gli eventi sismici del 1997. 

Nel 2016 ha fornito, sulla base di apposita convenzione, una breve collaborazione di 2 mesi 

al Comune di Cannara. 

Dal 16/03/2017 al 30/09/2019 è stato responsabile dell’Area Pianificazione e Lavori Pubblici 

del Comune di Torgiano 

 

 

Attività di carattere generale 

 

TOPONOMASTICA 

Nella seconda metà degli anni ottanta ha progettato ed eseguito il rifacimento della 

toponomastica con ridefinizione delle aree di circolazione dell’intero territorio comunale 

(dalle vecchie località alle nuove vie) con ricognizione del relativo stradario approvato con 

delibera del Consiglio Comunale. 

 

REGOLAMENTI 

Con nota del 26/06/1991 ha ideato, nell’ambito dell’art.6 della Legge Reg. le n.28/1980, 

l’indennizzo preventivo da versare al comune da parte dei soggetti esercenti cave temporanee 

per estrazione di inerti, da commisurare sul quantitativo di materiale trasportato e quindi 
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sull’azione che i mezzi pesanti hanno sulla viabilità comunale; ha per questo contribuito alla 

redazione dello schema di convenzione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

60 del 28/06/1991, che è stata poi oggetto di normativa da parte della Regione dell’Umbria. 

 

URBANISTICA 

 

Ha redatto le N.T.A. dello strumento urbanistico approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.45 del 15/10/1992, quale studio di fattibilità per la coltivazione delle cave per 

estrazione inerti, primo esempio di tale strumentazione in campo regionale. 

 

Nel 1993 ha redatto la progettazione della variante al Piano Particolareggiato del Centro 

Storico di Passaggio – UMI 2, in variante al vigente strumento urbanistico, approvata con 

Deliberazione C.C. n.48 del 21/10/1993. 

 

Nel 1994 ha redatto gli elaborati tecnico progettuali per la localizzazione di un’area PEEP 

approvata con Deliberazione C.C. n.94 del 15/09/1994. 

 

Nel 1994 ha redatto gli elaborati tecnici di verifica degli standards urbanistici, con calcolo 

dell’indice medio di zona del Centro Storico di Bettona, per la verifica della fattibilità di 

varianti per strutture di interesse pubblico, di cui ha preso atto il Consiglio Comunale con 

Del.n.80 del 15/09/1994. 

 

Nel 1995 ha redatto la progettazione della variante generale allo strumento urbanistico 

(P.D.F.) del Comune di Bettona per adeguamento alle previsioni vincolistiche del Piano 

Urbanistico Territoriale, adottata con Del. C.C. n.48 del 13/06/1996 ed approvata con 

D.P.G.R. dell’Umbria n.351 del 16/06/1997. 

 

Nel 2000 ha curato l’istruttoria del Piano Regolatore del Comune di Torgiano portandolo in 

adozione. 

 

Ha curato l’istruttoria di competenza per l’adozione, la verifica delle osservazioni e 

l’approvazione definitiva del nuovo P.R.G. del Comune di Bettona approvato con Delibera 

C.C. n. 65 del 17/11/2011. 

 

Dal 2004 ed ininterrottamente fino ad oggi ha firmato, quale autorità preposta, ordinanze in 

materia di rispetto delle normative igienico sanitarie, edilizie e di tutela paesaggistica 

ottenendo dai giudici amministrativi, oltre a pochissimi casi di sospensive esclusivamente 

tecniche, almeno trenta pronunciamenti che hanno sancito la legittimità dei provvedimenti 

adottati. 

Dal 16/03/2017 al 30/09/2019 è stato responsabile dell’Area Pianificazione e Lavori Pubblici 

del Comune di Torgiano dove, fra l’altro, ha curato: 

-l’istruttoria della Variante al P.R.G. Parte Strutturale per adeguamento alla L.R. n.1/2015 

con riadozione, nuova pubblicazione, verifica delle osservazioni, adozione definitiva fino alla 

richiesta alla Regione dell’Umbria di convocazione della Conferenza Istituzionale per 

l’approvazione definitiva; 
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- istruttoria con rilascio del provvedimento conclusivo e redazione dello schema di 

convenzione urbanistica, di Piani Attuativi in Variante al P.R.G. con procedimento S.U.A.P. 

ai sensi del D.P.R. 160/2010 presentati dalle ditte Borgo Brufa, Officine Galletti e S.C.A.P.; 

- istruttoria con rilascio del provvedimento conclusivo e redazione dello schema di 

convenzione urbanistica, di Piani Attuativi in Variante al P.R.G. presentati dalle ditte Iraci, 

Ma.Fe.; 

-modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 167 del 

D.L.vo n.42/2004. 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Negli anni 1981-82 è stato progettista e direttore dei lavori della ristrutturazione ed 

ampliamento del complesso scolastico (materna ed elementare) della Fraz. Colle di Bettona. 

 

Dal 2004 ad oggi, con esclusione del periodo 2010 – 2012, è stato responsabile del patrimonio 

e della rete stradale, per i quali ha coordinato tutti gli interventi delle ditte di manutenzione e 

della squadra degli addetti comunali. 

 

Dal 2004 ad oggi, con esclusione del periodo 2010 – 2012, è stato sia membro che presidente 

di numerose commissioni per gare di appalto presso il Comune di Bettona, progettista di 

alcune opere pubbliche quali la sistemazione di strade comunali, della scuola materna del 

capoluogo, nonché R.U.P. di varie opere pubbliche fra le quali: 

- la ristrutturazione del piano seminterrato del Palazzo Biancalana per essere adibito a 

sede museale; 

- il rifacimento della pavimentazione della piazza Cavour del centro storico; 

- il Programma Urbano Complesso della Fraz. Passaggio (PUC 1): 

- il Programma Urbano Complesso del centro storico di Bettona (PUC3) 

- gli interventi di risanamento della viabilità e del civico cimitero a seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. 

 

Ha curato per conto del Comune di Bettona la rimodulazione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera della Giunta Comunale n.3 del 

24/01/2013, che ha portato il livello di raccolta differenziata dal 58% del 2012 all’ 86% del 

2014 con punte anche superiori al 90% nel 2015, ottenendo una targa di riconoscimento quale 

migliore comune al disotto dei 10.000 abitanti. 

 

Ha messo a punto una formula per la valutazione del giusto valore per l’acquisizione al 

patrimonio pubblico delle aree per viabilità e standards pubblici, quale media di due criteri di 

stima che tengono conto della tipologia e caratteristiche dell’area in esame, approvata con 

delibera della Giunta Comunale n.83 del 14/10/2015 e del Consiglio Comunale n.34 del 

11/10/2016. 

 

Dal 16/03/2017 al 30/09/2019 è’ stato R.U.P. di numerose opere pubbliche del Comune di 

Torgiano fra le quali il completamento della nuova palestra G.Dottori III° Stralcio, 
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Realizzazione del Parco delle Sculture di Brufa, Posa della Fibra Ottica per conto del Comune 

di Torgiano quale capofila di n.8 comuni. 

 

Ha altresì curato l’istruttoria della proposta di Project Financing della durata di 20 anni 

relativa al servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica ed adeguamento 

normativo, degli impianti di illuminazione pubblica integrata della fornitura di energia 

elettrica presentata in data 10/10/2018 dalla Tetra Engineering srl, con sede in San Martino 

in Campo. 

 

Nello stesso periodo quale Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Bettona ha 

redatto il Progetto Preliminare per il completamento della messa in sicurezza tramite recupero 

dei rifiuti stoccati nell’impianto di trattamento reflui zootecnici di proprietà comunale, 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 26/07/2019. 

E’ R.U.P. delle conseguenti opera previste nel Progetto Esecutivo approvato 1° e 2° Stralcio 

approvati rispettivamente con Delibera della Giunta Comunale n.83 e n.84 del 27/09/2019.  

 

E’ stato sia membro che presidente di numerose commissioni per gare di appalto presso il 

Comune di Bettona. 

 

Altri incarichi, pubblicazioni e riconoscimenti 

 

Nel biennio 1986 – 87 è stato membro del Comitato di Gestione del Consorzio Urbanistico 

del comprensorio Valle Umbra Nord (Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara) che 

deliberava per tutti i suddetti enti le autorizzazioni paesaggistiche ambientali ex legem 

1497/39). 

 

Negli anni 90 ha partecipato a numerose sedute della Commissione Tecnica Amministrativa 

della Regione dell’Umbria, con diritto di voto quale delegato dal sindaco, in rappresentanza 

del Comune di Bettona. 

 

Nel 1999 ha redatto il progetto denominato “Genesi” di informatizzazione dei dati territoriali 

che prevede l’integrazione delle funzioni catastali con la pianificazione toponomastica ed 

urbanistica comunale che: 

- è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Bettona n. 125 del 

06/10/1999; 

- ha ricevuto l’approvazione dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione di Roma con nota GAB 16/0645.99 del 25/01/1999 del Presidente 

Dott. Guido Rey, acquisita al prot.916 del 02/02/1999, nonché del Responsabile del 

Progetto Catasto Comuni Prof. Maurizio Talamo del 07/06/2000; 

- è stato per questo oggetto di un protocollo d’intesa siglato il 10/05/1999 fra il Comune 

di Bettona e la Regione dell’Umbria per la redazione di un prototipo comunale di nodo 

S.I.TER da estendere a tutti i comuni dell’Umbria; 

 

Alla 3° Conferenza Nazionale A.S.I.T.A. di Napoli del 9-12 novembre 1999, ha pubblicato, 

insieme a tecnici della Regione dell’Umbria, il progetto “VALORIZZAZIONE DEL 
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PATRIMONIO INFORMATIVO DEGLI ENTI TERRITORIALI, L’ESPERIENZA 

UMBRA”. 

 

Il Sindaco del Comune di Torgiano Dott. Stefano Fodra con prot.7247 del 31/07/2000, gli ha 

conferito l’encomio solenne per la qualità del suo operato nel risolvere problematiche dovute 

alla difficile situazione della struttura burocratica che era stato chiamato a dirigere. 

 

Nell’anno 2000 è stato nominato, come da nota prot.106 del 28/03/2000 del Presidente del 

Consorzio S.I.R. Umbria, componente del gruppo di lavoro regionale su “Progetti di 

Coordinamento” e del gruppo di lavoro tecnico per “la definizione degli standards ecografici 

regionali”. 

 

Ha progettato, insieme a tecnici della Regione dell’Umbria, “l’Impianto Ecografico Catastale 

e il nodo comunale Siter”, approvato dal Consorzio S.I.R. UMBRIA con Deliberazione del 

Presidente n.30 del 21/12/2001, da proporre come replicazione a tutti i comuni umbri; 

 

E’ stato relatore all’incontro dibattito tenutosi il 05/12/2013 al Teatro Excelsior di Passaggio 

di Bettona sul tema “Pianificazione ed uso del territorio – Conoscere l’uomo attraverso le 

sue attività e comportamenti”, al quale hanno partecipato il Sindaco di Bettona, il Prof. Franco 

Federici docente di neurologia Uni Pg e Prof. Germano Marri Presidente dell’Accademia 

delle Belle Arti di Perugia; 

 

Alla 9° Conferenza Nazionale A.S.I.T.A. di Catania del 15 – 18 novembre 2005, ha 

pubblicato e presentato il progetto “CATASTO ECOGRAFICO COMUNALE – DAL 

FASCICOLO DI FABBRICATO AL PORTALE WEB”. 

 

Quanto precede a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

 

Bettona il 11/02/2021                                                                             

                                                                                                    In fede 

 

 

 


