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INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome Biondi Francesco 

Indirizzo Comune di Pisa - Vicolo del Moro 
Telefono 050 910798 

E-mail f.biondi@comune.pisa.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 30/07/1952 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA Dal Gennaio 2012 Responsabile P.O. Ufficio Pianificazione della Direzione Urbanistica - 
Coordinamento delle attività e delle procedure per la definizione, redazione ed 
approvazione degli atti di governo del territorio (norme e varianti del regolamento 
urbanistico, piani attuativi, pareri ex art. 81 DPR 616, cartografia, certificazioni ..) e dei 
relativi atti per le valutazioni sulla sostenibilità ambientale, tra cui i più recenti: Variante 
urbanistica P.A. Navicelli per la grande distribuzione di vendita; Variante urbanistica aree 
pubbliche e di interesse pubblico; PR S. Chiara; Variante al regolamento urbanistico per la 
realizzazione del People Mover;  Variante S. Giusto-S.Marco per il recupero di aree 
Ferroviarie e per l’edilizia residenziale pubblica; Variante al Piano Strutturale per la 
Cittadella Aeroportuale; Variante di monitoraggio del R.U. avviata nel 2015;  collaboro al 
gruppo, come responsabile P.O. Ufficio Urbanistica del Comune, per la redazione della 
nuova pianificazione urbanistica (PS) dell’area vasta tra i sei comuni (Pisa, Cascina, Calci, 
San Giuliano Terme, Vecchiano Vicopisano). 

Partecipazione alle conferenze dei servizi di pianificazione a livello regionale e alle 
conferenze dei servizi interne ed esterne in qualità di Responsabile P.O. Ufficio 
Urbanistica. 

Partecipazione, istruttoria e attività di supporto, come responsabile P.O. Ufficio Urbanistica, 
alla 1° Commissione Consiliare, al C.C. e alla G.C. per l’espressione ed approvazione dei 
pareri inerenti gli atti della pianificazione urbanistica. 

Partecipazione alle riunioni a livello dirigenziale dell’Amministrazione per conto del 
Dirigente della Direzione Urbanistica. 

Rapporti con gli Enti pubblici e non. 

Espressione di pareri urbanistici-edilizi anche in relazione alle verifiche per la sostenibilità 
ambientale su gli atti della Amministrazione Comunale e di soggetti diversi dalla 
Amministrazione Comunale. 

Gestione e valutazione del personale assegnato all’Ufficio Urbanistica. 

Tutor responsabile delle classi dell’istituto tecnico per geometri che hanno svolto un 
periodo di formazione presso gli uffici tecnici comunali negli anni 2013-14-15; 

Dal dicembre 2010 Coordinatore gruppo tecnico dei Comuni Pisa, Calci, Cascina, San 
Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, per la redazione del regolamento edilizio (REU) e 
della modulistica unificata e per la sua uniforme applicazione. 

 Dal  Giugno 2002 al Dicembre 2011 Responsabile Unico territoriale Pisa Nord della 
Direzione Edilizia Privata: Coordinamento delle attività e dei procedimenti inerenti il rilascio 
dei titoli abilitativi – Coordinamento delle attività e delle procedure per la definizione ed 
approvazione dei piani attuativi - Redazione di atti di governo del territorio (norme e 
varianti del regolamento urbanistico, regolamento edilizio, regolamento per l’edilizia 
sostenibile, espressione dei pareri dei progetti degli Enti pubblici …), tra cui: Variante NTA 
del regolamento urbanistico; Variante Schede norma del regolamento urbanistico; 
Regolamento edilizia sostenibile (ha ottenuto la segnalazione dalla Regione Toscana in 
occasione del “Premio Toscana eco efficiente 2010 – Sezione buone pratiche nelle 
pubbliche amministrazioni”); nel 2007 ho fatto parte della commissione tecnica istruttoria 
dei progetti del concorso internazionale per il recupero urbanistico del complesso 
ospedaliero del S. Chiara; 

 Dal Gennaio 2001 Facilitatore per la comunicazione ed organizzazione del lavoro a seguito 
di selezione comunale tra il personale dipendente 



 Dal Gennaio 1984 al Maggio 2002 al Settore Urbanistica – PRG: Studi, pareri e redazione 
di atti e di normative urbanistiche ed edilizie; varianti urbanistiche; istruttorie concessioni 
edilizie per il litorale e degli stabilimenti balneari …., tra cui: 

1997–02 Piano particolareggiato per l’area industriale tra Pisa e Cascina, della variante; 
Piano per la zonizzazione acustica; Piano attuativo area cantieristica dei Navicelli e Parco 
urbano di P.ta a Mare; Cartografia e banca dati informatizzata dei piani urbanistici; Piano 
per il trasferimento in via del Brennero del Mercato ambulante; definizione delle microzone 
della legge sugli affitti; PEI (piano esecutivo di intervento) area Peep a Riglione; 

1987–2001 Nuovo PRG della città di Pisa (Piano Preliminare, Piano Gabrielli, Piano 
Strutturale, Regolamento Urbanistico); 

1984-96 Piano per l’edilizia economica e popolare (Peep); Studi e verifiche degli standard 
urbanistici; Studi e ricerche sul fabbisogno residenziale; Atto di indirizzo condono edilizio a 
Marina di Pisa; Programma costruttivo a Marina di Pisa (edilizia residenziale agevolata); 
Valutazione prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata; II° 
P.P.A. (Programma Pluriennale di Attuazione 1988-90); Marina di Pisa, predisposizione 
della carta stratigrafica-cronologica dell’abitato; Analisi urbana recupero Colonie 
Calambrone e degli Stabilimenti balneari; Studi per il Porto turistico a Marina di Pisa, 
invarianti e prescrizioni di progetto; 

 

 Dal Marzo 1981 – Gennaio 1984 Assegnato al Dipartimento Uso e Assetto del Territorio 
(Tecnico responsabile dei lavori pubblici affidati alle Circoscrizioni), 

 Dal Giugno 1978 – Marzo 1981 Ufficio Tributi (RSU e INVIM), censimento alloggi comunali, 
tassa rifiuti solidi urbani, perizie tecniche per stima di terreni e fabbricati 

 Dal 1972 – al 1977 Collaborazioni varie ed esperienze di lavoro non continuative presso 
studi professionali 

  
DATORE DI LAVORO Comune di Pisa via degli Uffizi, 1 56100 Pisa 

 Direzione Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP – Attività Produttive - Mobilità 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Nome e tipo di istituto o formazione Istituto tecnico per Geometri 
Qualifica conseguita Geometra 

Principali materie/abilità professionali Disegno e progettazione edilizia ed urbanistica 
  

Corsi e Seminari di formazione 
tecnica 

2011-2015 corsi e seminari di formazione su la trasparenza e l’anticorruzione promossi 
dalla Amministrazione Comunale; sulle nuove normative per la pianificazione urbanistica e; 
per il paesaggio; 

2010 corso di formazione lingua inglese presso la British School of Pisa; 

2010 seminario sul raffreddamento degli edifici Norme UNI (edilizia sostenibile) dell’ordine 
degli ingegneri di Pisa in collaborazione con Newton Centro Studi; 

2008 seminario di formazione Codice degli Appalti ReForm s.r.l.; seminario sui 
procedimenti e metodi per la valutazione integrata degli strumenti per la pianificazione 
territoriale presso Ti Forma s.c.r.l.;  

2001 corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 626/94 e successive modifiche con 
Attestato rilasciato dal Servizio Prevenzioni e Incendi; 
1995 – Seminario di studi della Regione Toscana nuova legge regionale urbanistica 5/95 
Firenze dal 5 aprile al 3 maggio. 
1980 - Corso di formazione di 150 ore per la Pubblica Ammistrazione presso il Centro 
Studi Antonio Maccarone della Provincia di Pisa. 
1972 – 1974 Biennio di Ingegneria civile 

Corsi sulla comunicazione e per 
l’organizzazione del lavoro  

2001 corso di formazione tenuto dalla Soc. ELEA sulla comunicazione nell’ambito del 
programma promosso dalla Amministrazione Comunale di miglioramento della 
organizzazione e della qualità (al corso hanno partecipato i dipendenti comunali della 
fascia D che hanno superato le prove di selezione tenute sempre dalla Soc. ELEA). 

Corsi di formazione e conoscenze 
informatiche 

Utilizzo dei diversi programmi applicativi del pacchetto Office e di Internet. Conoscenza e 
utilizzo dei programmi informatici Cad e Gis in particolare Autocad ed ArcView. Ho curato 
la redazione del nuovo Prg su strato informatizzato e in collaborazione con il Sit ho 
partecipato alla formazione della banca dati. 

2003 corso di formazione informatica Advanced 3 presso Formatica srl; 



1997 - Corso di Formazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e per sistemi GIS 
(Geographic Information System) promosso dalla Amministrazione Comunale: 
- corso SIT tenuto dal prof. Mogorovic dell’Università di Venezia; 
- programma di ArchInfo - Attestato rilasciato dalla ESRI ITALIA; 
- programma di ArcView  - Attestato rilasciato dalla ESRI ITALIA; 
- programma di Avenue - Attestato rilasciato dalla ESRI ITALIA; 
- programma di Arcad - Attestato rilasciato dalla ESRI ITALIA; 
- programma di AutoCad tenuto dal CNR e con Soc. Sistemi Territoriali di Pisa. 

  
MADRELINGUA Italiano 

  
ALTRE LINGUA Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
 A2 B1 A2 A1 A1 
 
 

 

ALTRE ESPERIENZE E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Sono stato rappresentante sindacale della Cisl al Comune di Pisa; 
Sono stato rappresentante sindacale nella Commissione Casa per l’assegnazione degli 
alloggi comunali; 
Sono stato commissario per concorso interno all’Ater per la qualifica dirigenziale; 
Sono stato commissario di concorso per assunzione di personale al comune di Pisa; 
Sono stato relatore a seminari sulle normative edilizie ed urbanistiche presso la facoltà di 
ingegneria, gli ordini professionali o promossi dalla amministrazione comunale; 
Sono Impegnato nel volontariato con incarichi di coordinamento e di rappresentanza, 
nell’ambito di questo impegno ho acquisito conoscenze nel campo sociale e politico e del 
mondo del lavoro, ho avuto rapporti con le istituzioni, ho maturato esperienze di lavoro di 
gruppo anche con persone di diverse culture e nazionalità.  

CAPACITÀ COMPETENZE ARTISTICHE Fotografia 

PATENTE  Auto tipo B 

 


