GIACOMO MARIA ISMAELE POZZOLI
nato a Lecco il 30.11.1965
residente a Merone (Co) in via Segantini 7
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Attività professionale:
1985 - 1990

Impiegato presso studio professionale del padre con svolgimento
praticantato alla professione

1990 - 1992

Contitolare nella ditta: Georilievi s.a.s. con sede a Oggiono (Lc),
via Giovanni XXIII; società di servizi operante con alta
specializzazione e strumentazione specifica nel campo del
rilevamento topografico e catastale, oltre che il rilevamento
architettonico e geometrico di grandi strutture di interesse
pubblico con principali commesse da parte di:
- Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici di Milano, con
prev. espletamento degli incarichi in provincia di Sondrio

1992 - 2001

Dipendente presso l’Amministrazione Comunale di Albavilla (Co)
presso l’U.T.C. con mansioni di:
settore Urbanistico: preistruttoria pratiche edilizie per
concessione singola e piani attuativi,
istruttoria delle stesse c/o servizio d’Igiene
Pubblica Ambientale e c/o servizio BB.AA.
Regionale in merito a vincolo ex L. 1497/39
settore Lavori Pubblici: progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di piccole e medie opere pubbiche
per conto della stessa amministrazione,
compresa direzione lavori, redazione stati
d’avanzamento e finali, certificazione di fine
lavori e di pagamento.
Nota: l'intero territorio comunale di Albavilla vincolato ai sensi
della ex. L. 1497/39
Membro Commissione Urbanistica presso il Comune di Erba (Co)

1994
1995

Conseguimento della Laura di dottore in architettura vot. 95/100
e l'anno successivo abilitazione alla professione

1997

Inizio attività professionale e contemporaneamente dipendente
presso l’Amministrazione Comunale di Albavilla (Co) a rapporto
di lavoro part-time

1996 - 1998

Corso di specializzazione post-laurea in Bioarchitettura e
conseguente abilitazione conseguito con Istituto Nazionale di
BioARchitettura - Master finale di specializzazione con Leòn
Krier

1996 - 2003

Assessore all’Urbanistica presso il Comune di CalolzioCorte (Lc)

1998

Abilitazione ai sensi D.Lgsl 494/96 in materia di sicurezza sui
cantieri

1999

Abilitazione quale esperto ambientale ai sensi della L.R. 18/97 Corso abilitante Regione Lombardia / Ordine architetti di Como
ai sensi art. 5 ex. L.R. 18/97

2000 - 2001

Membro del consiglio sezionale INBAR (Istituto Nazionale
Bioarchitettura) – sez. di Lecco

2001

Attività libero professionale a tempo pieno.

2003

Abilitazione ai sensi della L. 818/84 in materia di prevenzione
incendi con iscrizione nell'elenco presso il Ministero dell'Interno al
n° CO1516A0112

2004 - 2009

Membro Commissione Edilizia presso il Comune di Calolziocorte
(Lc) quale esperto ambientale

2006

Membro Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni
paesaggistici della provincia di Lecco.

2006 - 2010

Presidente Commissione Edilizia presso il Comune di Veleso (Co)
ed esperto ambientale in seno alla commissione stessa

2008 ad oggi

Membro Commissione per il Paesaggio presso il comune di
Alserio (Co)

2009 - 2014

Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici presso
il Comune di Carenno (Lc)

2010 - 2011

Membro Commissione per il Paesaggio presso il comune di
Pognana Lario (Co)

2010 ad oggi

Membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori della provincia di Como

2011 ad oggi

Membro Commissione per il Paesaggio presso l'Unione dei
Comuni Lario e Monti (Co)

E' autorizzata la diffusione e divulgazione dei dati ai fini degli adempimenti istituzionali
dell'ente a cui in indirizzo.

