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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI MILLE 

Indirizzo   

Telefono  0521.797320 

Fax   

E-mail  luigi.mille@agenziapo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Interregionale per il fiume Po, via Garibaldi 75, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

• Tipo di impiego  Direttore (dal 1 giugno 2018 ad oggi) 

Dirigente apicale di ruolo a tempo indeterminato delle strutture complesse: 

- DTI Lombardia Occidentale e Coordinatore dell’Area Idrografica Lombarda (dall’1 febbraio 
2017 al 31 maggio 2018);  

- Area Idrografica Po Lombardo (dal 1 aprile 2003 al 31 gennaio 2017); 

- Gestione Navigazione Lombarda (UGNL) (dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2017),  

tutte con riporto al Direttore ed al Comitato di Indirizzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organo dell’agenzia, Rappresentante Legale dell’Ente (come Direttore) 

Responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti programmazione, progettazione, 
affidamento e realizzazione delle opere pubbliche dell’Area Lombarda e dell’UGNL. 
Organizzazione e gestione delle attività e del personale assegnato. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2001 al 31 marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale locale   

• Tipo di impiego  Dirigente apicale di ruolo a t.i. della struttura complessa Unità Organizzativa Difesa del Territorio 
della DG Territorio ed Urbanistica della Giunta Regionale, riporto al Direttore Generale ed 
all’Assessore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti la pianificazione e la programmazione 
delle opere di difesa del suolo e di sistemazione dei corsi d’acqua della Regione Lombardia. 
Organizzazione e gestione delle attività e del personale assegnato. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale locale 

• Tipo di impiego  Dirigente apicale di ruolo a t.i. della struttura complessa Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili 
della DG Ambiente ed Energia della Giunta Regionale, riporto al Direttore Generale  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti la predisposizione della legislazione e 
delle normative varie, la pianificazione ed il rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione dei 
rifiuti e di bonifica delle aree contaminate. Organizzazione e gestione delle attività e del 
personale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1990 al 31 dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI  29, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale locale  

• Tipo di impiego  Direttore della struttura complessa Settore Ecologia ed Ambiente e Protezione Civile della 
Giunta della Provincia di Brescia, riporto all’Assessore ed al Presidente della Provincia 
(Dirigente apicale di ruolo liv. D2 a t.i.). Competenza in materia di acqua, aria, rifiuti, aree 
protette, cave, protezione civile, educazione ambientale, guardie ecologiche volontarie, energia, 
lavori pubblici ecologici). 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti le competenze provinciali in materia 
ambientale, quali la pianificazione ed i controlli in materia di rifiuti, la realizzazione della rete di 
rilevamento della qualità dell’aria, i piani cave ed il rilascio delle autorizzazioni relative, la 
progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di carattere ecologico. Organizzazione e 
gestione delle attività e del personale assegnato. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 agosto 1988 al 31 ottobre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI 29, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale locale  

• Tipo di impiego  Dirigente coordinatore della struttura Servizio Difesa Ambiente Naturale del Settore Ecologia ed 
Ambiente della Giunta della Provincia di Brescia, riporto all’Assessore ed al Presidente della 
Provincia (Dirigente di ruolo liv. D1 a t.i.). Competenza in materia di acqua, aria, rifiuti, aree 
protette, energia, lavori pubblici ecologici). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente coordinatore delle attività del servizio, quali la pianificazione ed i controlli in materia di 
rifiuti, la realizzazione della rete di rilevamento della qualità dell’aria, la progettazione e la 
realizzazione di opere pubbliche di carattere ecologico. Organizzazione e gestione delle attività 
e del personale assegnato. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 1986 al 31 luglio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente istituzionale locale  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico di ruolo 8^ q.f. (attuale cat. D) presso l’Ufficio Investimenti del Servizio 
Ospedali e case di cura del Settore Sanità ed Igiene della Giunta Regionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle istruttorie relative alle progettazioni delle opere civili ed impiantistiche delle 
strutture ospedaliere pubbliche della Regione. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1981 al 30 settembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRASS – Progettisti Associati S.r.l., Verona - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato e Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore, Libero Professionista e dipendente di ruolo a t.i. come quadro della struttura di 
progettazione delle opere idrauliche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e firmatario delle progettazioni delle opere idrauliche. Partecipazione alle Direzioni 
Lavori. Nel corso dell’attività lavorativa le progettazioni hanno riguardato sistemi acquedottistici 
civili e rurali, fognature, sistemi complessi di irrigazione, dighe, sistemazione di corsi d’acqua, 
opere di sistemazione interna.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Marzo 1997, aprile 1998, giugno 1999, febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.Re.F. – Istituto Regionale di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure Amministrative, Organizzazione del lavoro, Gestione del personale, Preparazione ai 
cambiamenti organizzativi 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 1975, dicembre1980 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, Fisica, Geometria, Disegno civile, Fisica Tecnica, Meccanica Razionale, 
Scienza delle Costruzioni, Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Acquedotti e Fognature, 
Sistemazione dei Corsi d’Acqua, Idrografia ed Idrologia, Idromeccanica Applicata, Informatica – 
Tesi di laurea sulla progettazione di una diga in materiale sciolto e relativi scarichi, compreso il 
calcolo delle strutture di questi ultimi 

Attraverso il corso di Elaborazione Automatica delle Informazioni, acquisita la capacità a 
programmare e costruire software specifico per calcolazioni idrauliche agli elementi finiti. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

• Date (da – a)  Ottobre1970, luglio 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “P. Bonsignori”, Remedello (BS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Disegno Tecnico, Costruzioni, Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica per Geometri 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Creati ed attivati progetti innovativi e progetti di partnerariato, fra comparti di pubblico e fra 
pubblico e privato, a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. Coordinamento o 
partecipazione attiva a commissioni, seminari, progetti, gruppi di lavoro, comitati tecnici, 
programmi regionali e nazionali. Coordinato convegni o sessioni di convegni, organizzato e 
guidato visite conoscitive ed escursioni internazionali. Ideato e creato materiale divulgativo per il 
cittadino in materia di comunicazione sui servizi pubblici di carattere ambientale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel primo periodo dell’attività lavorativa nella società di Ingegneria PRASS coordinato un team 
di tecnici disegnatori ed informatici per la digitalizzazione delle informazioni e per il calcolo 
automatico, con creazione di software ad hoc. Nell’esperienza regionale all’Assessorato alla 
Sanità, personalmente organizzato, con personale tecnico ed amministrativo avventizio la 
raccolta, l’implementazione e l’elaborazione dei dati relativa alla formazione del Piano 
Ospedaliero Regionale. Nel periodo lavorativo presso la Provincia, ideato la nuova 
organizzazione del Settore Ambiente, dall’approfondimento e definizione delle competenze alla 
individuazione delle Strutture e della Pianta Organica, alla partecipazione alle procedure di 
assunzione del personale, passato da 10 a 50 unità negli anni della Direzione di riferimento. 

Organizzazione del lavoro delle varie strutture, attraverso la formazione del personale e la 
definizione delle procedure amministrative. Informatizzazione del Settore Ambiente attraverso la 
creazione, in collaborazione con specialisti esterni, di software ad hoc per protocollo ed atti 
formali, software poi utilizzato da Comuni ed altre Province. 

Costruzione ed istruttoria di atti formali, organizzazione e gestione del personale volta al 
raggiungimento di obiettivi prestabiliti ed al recupero dei carichi di lavoro pregressi. 

Nel periodo di dirigenza apicale del Servizio Rifiuti della DG Ambiente ed Energia della Regione 
Lombardia organizzato il Sevizio, composto da circa 100 unità di personale, di cui tre dirigenti 
subordinati al Dirigente apicale, attraverso la definizione precisa delle mansioni specifiche del 
personale e delle competenze e la creazione di “strutture semplici”. In quel periodo, attraverso la 
funzione di Vice-Presidente dell’Albo Nazionale degli Smaltitori di rifiuti, sezione regionale della 
Lombardia, incardinata presso la Camera di Commercio di Milano, organizzato la nuova 
struttura appena individuata dalle normative statali, la definizione delle necessità di personale, 
composto a regime da circa 20 persone. 

Nel periodo di dirigenza apicale regionale del Servizio Rifiuti, ricevuto l’incarico di Presidente 
dell’Associazione dei Punti Energia della Lombardia, associazione tra Regione e Provincie 
lombarde, in seguito a finanziamenti europei, si è promossa e creata la costituzione di uffici 
strutturati sul territorio aventi la finalità di promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili. Il budget gestito è stato di circa 500 milioni di lire/anno (circa 258.000 
euro/anno), e la disponibilità di 5 unità di personale tecnico ed amministrativo specializzato. 

Nel periodo di dirigenza apicale in Regione Lombardia – DG Territorio ed Urbanistica, gestito, la 
riorganizzazione dell’Unità Organizzativa, composta da circa 80 unità di personale, dei quali 3 
dirigenti subordinati. Coordinato le attività tecniche-amministrative inerenti la predisposizione e 
l’approvazione dell’Accordo Costitutivo di AIPo e relativa legge regionale. In qualità di Dirigente 
apicale, partecipato come membro, in rappresentanza della Regione Lombardia, ai Comitati 
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Tecnici di Autorità di Bacino ed AIPo (art. 8 Accordo Costitutivo). 

 

Coordinato e guidato unità operative in progetti di ricerca nazionali (ISPRA) e con Ministero 
dell’Ambiente, quali il Catasto degli scarichi nei corpi idrici, ed europei (Life Ambiente) e TEN-T, 
quale gli studi per la sistemazione del F. Po a fini di navigazione interna e gli studi sul 
prolungamento del Canale Navigabile Milano-Cremona, con il ruolo di Rup. 

Nel periodo in AIPo, organizzazione e gestione delle attività e del personale assegnato (82 unità 
strutturate in 5 uffici, 3 dirigenti), efficientando ed integrando fra loro uffici e strutture complesse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo dei pacchetti informatici usuali: Office, IWork, e di software gestionali 
(contratti pubblici, atti formali, contabilità dei lavori). Conoscenza ed utilizzo di pacchetti in 
ambito di calcoli ingegneristici e territoriale e dei avori pubblici. 

Conoscenza approfondita di alcuni linguaggi informatici base, come il Fortran IV, conoscenza 
hardware dei PC e MacBook e Smart Phone, conoscenza approfondita sistema operativo Mac 
OS X, conoscenza sistema operativo Windows 10, conoscenza approfondita sistemi operativi 
IOS, Android, e Windows Phone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza e passione per la storiografia, per la storia dell’arte e la storia dell’architettura.  
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenza delle procedure per le verifiche della cartografia catastale, acquisita come 
contrattista a t.d. durante gli studi medio-superiori. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica cat. B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere ottenuta nel luglio 1981 con Esame di 
Stato presso l’Università di Padova. 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia dall’11 settembre 1981, numero di 
iscrizione: A 1.475 

Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia dal 5 febbraio 2002 sino al periodo 
di vigenza, numero di iscrizione: 3.091, categorie: acquedotti, fognature ed altre opere igieniche 
– opere idrauliche – opere di bonifica – impianti di depurazione – impianti tecnologici. 

Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche di carattere tecnico. 
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Appendice 1. Altre responsabilità 
od incarichi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appendice 2. Alcuni corsi di 
formazione professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Anni 1989-1995: Membro del Comitato regionale del Piano di Risanamento delle Acque 
Anni 1991-1994: Membro della Commissione Tecnico-Scientifica dell’ASM di Brescia 
Anni 1995-1996: Membro della Commissione Tecnico-Scientifica della COGEME di Rovato (BS) 
Anni 1991-1995: Membro della Commissione dell’Albo degli Ingegneri di Brescia per i dipendenti 
pubblici  
Anni 1992-1994: Collaborazione (formalizzata con l’ente di appartenenza) per 1 giorno la 
settimana con l’Assessorato regionale all’ambiente ed energia per la gestione dell’emergenza 
rifiuti, la revisione delle normative e delle pianificazioni dei servizi e degli impianti di smaltimento 
Anni 1994-1995: Collaborazione (formalizzata con l’ente di appartenenza) per 1 giorno la 
settimana con l’Assessorato regionale all’ambiente ed energia per la gestione dell’emergenza 
rifiuti 
Anni 1995-1996: Collaborazione (formalizzata con l’ente di appartenenza) per 1 giorno la 
settimana con l’Assessorato regionale all’ambiente ed energia in materia ambientale generale  
Anni 1994-1996: Membro del Comitato regionale di Protezione Civile della Lombardia 
Anni 1994-1996: Funzioni di Ingegnere Capo in materia di polizia mineraria di cui al d.p.r. 128/59 
Anni 1994-1996: Membro della Commissione dell’Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti, sezione 
regionale della Lombardia  
Anno 1998-2001: Vice-Presidente della Commissione dell’Albo nazionale degli smaltitori di           
rifiuti, sezione regionale della Lombardia 
Anni 1997-2001: Presidente dell’Associazione dei Punti Energia della Lombardia 
Anni 1997-2000: Membro dell’Osservatorio del termoutilizzatore del Comune di Brescia 
Anno 2001-2003: Membro del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici 
Anno 2002-2003: Membro del Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po. 
Anno 2002-2003: Membro del Comitato tecnico dell’Agenzia interregionale per il Po (AIPO) di 
cui all’art. 8 della L.R. 5/2002 
Anni 1990 – 1996: Partecipazione al Comitato Tecnico Regionale della Lombardia per l’attività 
estrattiva di cui alle L.R. 18/82 e L.R. 14/98 in rappresentanza della Provincia di Brescia 
Anno 1997-oggi: Membro del Comitato Tecnico Regionale della Lombardia per l’attività 
estrattiva di cui alla L.R. 14/98 
 
 
 
-Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – XXXV Corso di Aggiornamento in Ingegneria 
Sanitaria Ambientale – “Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi ed impatto sull’ambiente” – 
Milano dal 5 al 9 giugno 1989 
-ISFOR 2000 di Brescia – Corso di formazione “Le armi sottili della comunicazione per il 
manager” – Salò (BS) dal 18 al 19 gennaio 1991 
-Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – XXXVIII Corso di Aggiornamento in Ingegneria 
Sanitaria Ambientale – “Qualità delle acque potabili: problemi attuali e tecnologici” – Milano dal 3 
al 7 luglio 1991 
-Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – Programma di istruzione permanente – Corso 
“La termodistruzione dei rifiuti ed il trattamento degli effluenti” – Milano dal 21 al 25 ottobre 1991 
-Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – XXXIX Corso di Aggiornamento in Ingegneria 
Sanitaria Ambientale – “Trattamento e recupero dei terreni contaminati” – Milano dal 29 giugno 
al 2 luglio1992 
-Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – XLIII Corso di Aggiornamento in Ingegneria 
Sanitaria Ambientale – “Ingegneria dei rifiuti solidi urbani” – Milano dal 5 al 9 giugno1995. 
-Congresso Mondiale ISWA (International Solid Waste Association) – Partecipazione alle 
sessioni formative – Vienna dal 15 al 20 ottobre 1995 
-Congresso Mondiale ISWA (International Solid Waste Association) – Partecipazione alle 
sessioni formative – Oviedo dal 26 al 28 maggio 1999 
- Congresso Mondiale ISWA (International Solid Waste Association) – Partecipazione alle 
sessioni formative – Parigi dal 3 al 6 luglio 2000 
- AIPO – Corso di formazione su “Applicazione del D.Lgs. 118/2001, verso un nuovo modello di 
bilancio”. Parma, 18 dicembre 2013. 
AIPO – Corsi di formazione vari in merito all’applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza. Parma, 2015-2017. 
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Appendice 3. Sintesi dei progetti 
di carattere professionale più 

rilevanti 
Piani e programmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice 4. Attività tecniche od 
altre attività più significative 

condotte a margine od al di fuori 
delle funzioni di servizio 

Anni 1981-1985 - Consorzio di Bonifica della Media Valle del Crati (Cosenza) - Piano 
Intersettoriale di utilizzo delle risorse idriche della Calabria settentrionale. Ruolo: progettista 
delle opere idrauliche e redattore degli studi idrogeologici. 
-Anno 1986 - Concerie Sacchiero, Montebello (VI) – Progetto esecutivo di discarica controllata di 
2^ cat., tipo B per rifiuti speciali. Ruolo: collaborazione alla progettazione con la società STA 
idraulica di Verona 
-Anni 1986-1988 – Regione Lombardia – Piano Ospedaliero. Ruolo: partecipazione alla 
redazione del Piano 
-Anni 1989-1994 – Provincia di Brescia – l.r. 32/80 - Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque – Ruolo: responsabile di procedimento e del coordinamento degli studi e della 
pianificazione 
-Anni 1990-1991 – Provincia di Brescia – Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali e 
tossici e nocivi. Ruolo: responsabile di procedimento e del coordinamento della pianificazione 
-Anni 1992-1994 – Provincia di Brescia – l.r. 21/93 – Piano provinciale di organizzazione dei 
servizi di smaltimento rifiuti. Ruolo: responsabile di procedimento e del coordinamento della 
pianificazione 
-Anni 1993-1996 – Provincia di Brescia – l.r. 18/82 – Revisione dei piani cave, settori sabbia e 
ghiaia, argilla, pietre ornamentali, calcari da industria. Ruolo: responsabile del procedimento e 
del coordinamento alla pianificazione 
-Anni 1993-1996 – Provincia di Brescia – l.142/90 – Piano provinciale di coordinamento 
territoriale. Ruolo: membro del gruppo di coordinamento 
-Anni 1995-1996 – Provincia di Brescia – l.225/92 – Piano provinciale di previsione e 
prevenzione dei rischi inerente la protezione civile. Ruolo: responsabile di procedimento e 
coordinatore del gruppo di redazione degli studi preliminari 
-Anni 1997-1999 – Regione Lombardia – d.lgs. 22/97 – Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
Ruolo: responsabile di procedimento e del co-coordinamento della pianificazione 
-Anni 1997-1999 – Regione Lombardia – d.lgs.22/97 – Piano regionale delle aree contaminate 
da smaltimento rifiuti. Ruolo: responsabile di procedimento e del coordinamento generale alla 
pianificazione 
-Anno 2001 – Regione Lombardia – Ordin. M.I. n° 3090/2000 – piano regionale degli interventi 
conseguenti ai fenomeni alluvionali dell’ottobre-novembre 2000. Ruolo: Responsabile di 
procedimento e del coordinamento generale alla pianificazione. 
-Anno 2002 – Regione Lombardia – l.r. 1/2000 – determinazione del reticolo idrico principale e 
dei canoni di polizia idraulica. Ruolo: Responsabile del procedimento. 
-Anno 2002 – Regione Lombardia – l.183/89, l.365/2000 – piano stralcio di assetto idrogeologico 
(PAI). Ruolo: Responsabile dei procedimenti regionali di approvazione. 
-Anno 2002 – Regione Lombardia – Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO), l.r. 5/2002. Ruolo: Responsabile del procedimento inerente la predisposizione del 
progetto di legge. 
-Anno 2003 – AIPo – Piano attuativi programma anno 2003 della l. 183/89. Ruolo: Responsabile 
dei procedimenti di cui alla l. 109/94. 
-Anno 2004 – AIPO –  Stralcio Piano dell’Accordo di programma Regione Lombardia-Ministero 
dell’Economia per la difesa del suolo. Ruolo: Responsabile dei procedimenti di cui alla l. 109/94. 
-Anno 2005 – AIPo – Stralcio Piano attuativo dell’Accordo di programma per la difesa idraulica 
della Città di Milano. Ruolo: Responsabile dei procedimenti di cui alla l. 109/94. 
-Anno 2009-2013– AIPO- Attività e studi propedeutici relativi all’ipotesi di regimazione del F. Po 
nel tratto tra Cremona e foce Mincio. 
-Anni 2006-2017 – AIPo – Attuazioni delle Convenzioni AIPO/Regione Lombardia inerenti gli 
interventi del Piano attuativo dell’Accordo di programma per la difesa idraulica della Città di 
Milano. Ruolo: Responsabile dei procedimenti di cui al D.Lgs. 163/2006 e poi D.Lgs. 50/2016 e 
D.Lgs. 56/2017 
- Anni 2014-2017 – AIPO – Progetto preliminare “365 Po River System”- Studio di fattibilità per il 
miglioramento della navigabilità dell’idrovia del F. Po. Ruolo: Responsabile del Procedimento 
degli studi. 
- Anni 2016-2017 – AIPO – Progetto preliminare “Prolungamento del Canale Navigabile Milano-
Cremona da Pizzighettone a Milano”. Ruolo: Responsabile del Procedimento degli studi. 
 
 
 
-Anni 1981-1985 - Committente: AGSM di Verona e ASM di Rovereto (TN) – Studi preliminari e 
progettazione di massima di centrale idroelettrica sul F. Adige in loc.Sacco a Rovereto (TN). 
Ruolo: responsabile del progetto 
-Anni 1988-1990 – Committente: Provincia di Brescia – Defosfatazione biologica e del 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Luigi Mille 

 Aggiornamento: luglio 2018 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pretrattamento di rifiuti speciali dell’impianto di depurazione consortile di Costa Volpino (BG) al 
servizio della Valle Camonica e del Lago d’Iseo. Importo: L.1,1 miliardi. Ruolo: redattore e 
firmatario del progetto di massima, membro della commissione d’appalto, direttore dei lavori 
-Anni 1990-1991 – Committente: USSL 40 di Salò (BS) – Costruzione del nuovo impianto di 
produzione calore del Presidio ospedaliero di Desenzano del Garda (BS). Importo L.2,0 miliardi. 
Ruolo: direttore dei lavori (incarico autorizzato all’infuori dell’orario di lavoro) 
-Anni 1990-1993 – Committente: Provincia di Brescia – Cogenerazione con biogas nell’impianto 
di depurazione consortile di Costa Volpino (BG). Importo: L.1,3 miliardi. Ruolo: redattore del 
progetto di massima e membro della commissione d’appalto 
-Anni 1990-1991 – Committente: Provincia di Brescia – Collettamento degli scarichi fognari 
esistenti nel Lago Moro – Importo: L.0,9 miliardi. Ruolo: redattore e firmatario del progetto 
esecutivo 
-Anno 1991- Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – Piattaforma comunale di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. Importo: L.0,5 miliardi. Ruolo: redattore e firmatario del 
progetto esecutivo (incarico autorizzato all’infuori dell’orario di lavoro) 
-Anni 1993-1995 – Committente: Provincia di Brescia – Impianto di depurazione dei liquami 
zootecnici di Visano (BS). Importo: L.20 miliardi. Ruolo: partecipazione al gruppo di 
progettazione di massima, membro della commissione d’appalto, partecipazione alla direzione 
dei lavori 
-Anni 1994-1995 – Committente: Provincia di Brescia - Impianto intercomunale di depurazione 
delle acque reflue di Ome (BS). Importo: L.1,2 miliardi. Ruolo: redattore e firmatario del progetto 
esecutivo, membro della commissione d'appalto, direttore dei lavori 
-Anni 1993-1996 –Committente: Comune di Capriano del Colle (BS) – Bonifica del sito 
contaminato “area Toninelli”. Importo: L. 1,0 miliardi. Ruolo: coordinatore del gruppo di controllo 
(Provincia di Brescia) sulle operazioni di bonifica 
-Anno 2000 – Committente: Comune di Travagliato (BS) – Ampliamento e potenziamento 
dell’impianto di depurazione comunale delle acque reflue. Importo L. 1,8 miliardi. Ruolo: 
collaudatore tecnico-amministrativo delle opere (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di 
lavoro) 
-Anno 2001 – Committente: Provincia di Vicenza – Definizione delle tariffe di smaltimento dei 
pubblici impianti di rifiuti solidi urbani. Ruolo: consulente tecnico (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2001 – Committente: Comune di Quinzano d’Oglio (BS) – Collaudo tecnico ed 
amministrativo e dei cementi armati dell’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale. 
Importo L. 0,5 miliardi. Ruolo: collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2002 – Committente: Provincia di Bergamo – Collaudo tecnico ed amministrativo di un 
lotto della ex S.S. 671 in Comune di Clusone (BG). Importo € 7 milioni. Ruolo: collaudatore 
(incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2003 – Committente: Comune di Mantova – Collaudo tecnico, amministrativo e statico del 
Centro natatorio E. Dugoni. Importo € 2,5 milioni. Ruolo: collaudatore (incarico autorizzato al di 
fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2004–2009 Committente: Basileus S.p.A. – Collaudo tecnico ed amministrativo della 
bonifica delle aree contaminate del “Comparto Milano” a Brescia. Importo € 30 milioni. Ruolo: 
collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2005 - Committente: A.C.A.O.P. S.p.A. di Stradella (PV) (Società di gestione acquedotti 
comunali) – Potenziamento delle dorsali di adduzione ed aumento dei volumi di compenso e 
riserva sulla rete idrica dell’acquedotto Valli Versa e Scuropasso. Importo € 0,3 milioni. Ruolo: 
Collaudatore tecnico-amministrativo e statico. (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di 
lavoro). 
-Anno 2005–2009 Committente: So.ge.A.P. (Società di gestione dell’Aeroporto G. Verdi di 
Parma) – Lavori di prolungamento della pista di atterraggio ed adeguamento alle norme ENAC. 
Importo € 4,1 milioni. Ruolo: Responsabile del procedimento. (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2005 – Committente: Comune di Montichiari (BS) – Consulenza tecnica su procedura di 
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Ruolo: consulente tecnico (incarico autorizzato al di 
fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2005 – Committente: Comune di Edolo (BS) – lavori di riqualificazione ambientale e 
tecnologica del centro storico di Edolo capoluogo, ambiti nord ed est. Importo: € 2,5 milioni. 
Ruolo: collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2006 – Committente: Comune di Santa Brigida (BG) – Consolidamento ex cava Carale in 
comune di S. Brigida (BG). Importo € 0,5 milioni. Ruolo: collaudatore (incarico autorizzato al di 
fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2006 – Committente: Comune di Piazzatorre (BG) – Difesa del suolo e messa in 
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sicurezza del conoide della Val Gerù in comune di Piazzatorre (BG). Importo € 0,5 milioni. 
Ruolo: collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2006 – Committente: Comune di Lonato del Garda (BS) – Attività tecniche in materia 
ambientale. Ruolo: consulente (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2006 – Provincia di Sondrio – Sistemazione idrogeologica della Valle Campello in 
comune di Bormio (SO). Importo 1,8 milioni di €. Ruolo: Collaudatore tecnico-amministrativo e 
statico (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2007 – Provincia di Milano – Lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici e speciali 
della sede di via Vivaio 1, Milano. Importo 2,3 milioni di €. Ruolo: Collaudatore (incarico 
autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2007–2009 - Committente: Comune di Limone del Garda (BS) – Nuovo Parcheggio 
coperto comunale a 6 piani. Importo € 3,5 milioni. Ruolo: collaudatore tecnico, amministrativo e 
statico (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2008–2009 Committente: Comune di Lavenone (BS) – Collaudo tecnico, amministrativo 
delle Centrali Idroelettriche sul T. Abbioccolo. Importo € 2,5 milioni. Ruolo: membro della 
commissione di collaudo (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2008 – Committente: Tribunale Ordinario di Brescia – Consulenze tecniche nel ruolo di 
CTU nella causa civile Pastificio Pagani/Co.Ge.Me. S.p.A. ed altri (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2009 – Committente: Comune di Arezzo – Consolidamento della rupe rocciosa di Borgo a 
Giovi. Importo 1,0 milione di €. Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di 
lavoro). 
-Anno 2010 – Provincia di Pavia – Lavori stradali di realizzazione della variante all’abitato di 
Vigevano (PV), IV lotto, V intervento. Importo 2,55 milioni di €. Ruolo: Collaudatore (incarico 
autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2010 – Committente: Comune di Ono S. Pietro (BS) – Lavori di consolidamento delle 
sponde e realizzazione di briglie selettive sul T. Blé. Importo 0,5 milioni di €. Ruolo: Collaudatore 
(incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2010 – Committente: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Messa in sicurezza 
della strada Forcella-Bosco Capizzola in comune di Ranzanico (BG). Importo 0,4 milioni di €. 
Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2010-2011 – Committente: Comunità Montana di Scalve – Interventi urgenti per la 
riduzione del rischio idrogeologico in comune di Vilminore di Scalve (BG), loc. Valnotte e T. 
Nembo. Importo 1,0 milioni di €. Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di 
lavoro). 
-Anno 2011 – Committente: Comune di Gragnano (BS) – Sistemazione frane in loc. Filone e 
Monte Comero. Importo 1,6 milioni di €. Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
- Anni 2011-2012 – Committente: Comune di San Martino dall’Argine (MN) – Bonifica dell’area 
contaminata dell’area contaminata dell’ex Gerelli Metalli. Importo: 1,1 milioni di €. Ruolo: 
membro della commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro).  
-Anno 2012 - Committente: Valle Camonica Servizi SpA – II lotto funzionale impianto di 
depurazione di Esine (BS). Importo € 8,0 milioni. Ruolo: Presidente della commissione di gara 
(incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2013 – Committente: Comune di Borno (BS) – Opere di sistemazione del versante 
franoso in loc. San Fiorino. Importo 0,9 milione di €. Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al 
di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2013 – Committente: Comune di Asola (MN) – Bonifica dell’Area contaminata ex Flucosit. 
Importo € 8,0 milioni. Ruolo: membro della commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2013 – Committente: Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi – Interventi di 
consolidamento del nodo idraulico delle opere di presa del canale adduttore principale Villoresi 
sul fiume Ticino in località Panperduto in Comune di Somma Lombardo (VA). Importo: 3 milioni 
di €. Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2013 – Committente: TEA S.p.A. di Mantova – Scelta del socio privato per la gestione 
dell’ATO. Importo € 45,0 milioni. Ruolo: Presidente della commissione di gara (incarico 
autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2014–2017 - Committente: Comune di Acquanegra sul Chiese (MN) – Bonifica della 
discarica ex Flucosit. Importo € 4,0 milioni. Ruolo: Collaudatore (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2014 – Committente: Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po. 
Realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso l’impianto di 
sollevamento idrovoro di Moglia di Sermide. Importo 7 milioni di €. Ruolo: membro della 
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commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
--Anno 2015 – Committente: Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi – Interventi di Restauro 
conservativo e messa in sicurezza delle dighe del Panperduto sul fiume Ticino in località 
Panperduto in Comune di Somma Lombardo (VA) – secondo lotto – primo stralcio. Importo: 4,5 
milioni di €. Collaudatore tecnico amministrativo e statico (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anni 2015–2016 - Committente: Comune di Limone del Garda (BS). Ciclopista del Garda (tratto 
in Comune di Limone sul Garda) – Lotto a Lago. Importo 7 milioni di €. Ruolo: membro della 
commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2015-2017 – Committente: Provincia di Como - Legge 102/90 – Legge Valtellina. Piani di 
interventi strutturali, seconda fase. Sistemazione idrogeologica del Torrente Livo e relativi 
affluenti. Importo 3.2 milioni di €. Collaudatore tecnico amministrativo e statico (incarico 
autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2016 – Committente: Provincia di Mantova - Ex SS 413 – Romana – Ristrutturazione del 
Ponte sul Po nei comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito (MN). Importo 36 milioni di €. 
Ruolo: membro della commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anno 2017 – Committente: Brianza Acque S.p.A. – Procedimento per la scelta del Direttore 
Generale – Ruolo: Presidente della Commissione giudicatrice (incarico autorizzato al di fuori 
dell’orario di lavoro). 
-Anno 2017 – Committente: Comune di Cazzago San Martino (BS) – Partnerariato Pubblico- 
Privato per interventi sull’illuminazione pubblica ed edifici pubblici. Importo 2,0 milioni di €. 
Ruolo: membro della commissione di gara (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
-Anni 2017-2018 - Committente: Comune di Viadana (MN). Nuova Autostazione con servizi 
annessi, ubicata in P.le Libertà nel Capoluogo Affidamento della concessione di progettazione 
definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione. Importo 2,2 milioni di €. Ruolo: Consulente 
Tecnico di Parte (incarico autorizzato al di fuori dell’orario di lavoro). 
 
 
 
-L. Mille, F. Bartocci – “Piccoli impianti idroelettrici in sistema integrato di gestione delle risorse 
idriche” – Atti del Convegno del marzo 1983 – Ed. Fondazione Cariplo  
-L. Mille, D. Cecchi e altri – La pianificazione dello smaltimento rifiuti a livello provinciale. Il caso 
Brescia – Atti del SEP Pollution 1992– Giornate di studio europee per l’ambiente – Ed. Padova 
Fiere 
-L. Mille, R.M. Davini – “La pianificazione dell’attività estrattiva in provincia di Brescia” – Atti del 
Convegno dell’aprile 1995 “La qualità dell’ambiente della provincia di Brescia” 
-L. Mille – “La pianificazione regionale dopo l’introduzione del d.lgs 22/97” – Atti del ciclo di 
Convegni regionali del maggio giugno 1997 
-L. Mille – “Le problematiche della gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi” – Atti del SEP 
Pollution 1998 – Ed. Padova Fiere 
-L. Mille, N. Di Nuzzo – “Strategie per la bonifica delle aree contaminate” – Atti del Convegno 
organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche del maggio 1998 – Ed. CNR. 
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LUIGI MILLE 


