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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome / Nome  Magni Marco  

Qualifica  responsabile struttura beni ambientali – edifici storici 

Ente  Comune di Monza, 20052 - piazza Trento Trieste 

Telefono ufficio  039/2372447 

Fax ufficio  039/2372566 

E-mail istituzionale  beniambientali@comune.monza.it 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 • Date (da – a)  dal 2 marzo 1987, in servizio di ruolo presso il Comune di Monza 

• Tipo di impiego  posizione organizzativa*  
• Principali mansioni e responsabilità  architetto, responsabile della struttura beni ambientali – edifici storici 

(*) soggetto responsabile anche per le attività previste ai sensi dell’art. 146 c.7 del D. Lgs. 42/04, 
come modificato dal D. Lgs. 63/08, e dalle DGR Lombardia n. VIII/7977, VIII/8139, VIII/8952; 
Precedenti incarichi ricoperti presso il Comune di Monza: capo ufficio beni ambientali – edifici 
storici, specialista tecnico ufficio edilizia privata, specialista tecnico ufficio gestione urbanistica, 
geometra e disegnatore ufficio arredo urbano; 

• Date (da – a)  dal 1 febbraio 1985 al 28 febbraio 1987 
• Tipo di azienda o settore  collaboratore assunto presso Studio tecnico professionale; 

• Date (da – a)  dal luglio 1982 al marzo 1983 
• Tipo di azienda o settore  tirocinio Studi tecnico professionali; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  - abilitazione all’esercizio della professione di Architetto;  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  - dottore in Architettura; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri “M. Bianchi” di Monza 

• Qualifica conseguita  - diploma di Geometra; 
 

CORSI DI FORMAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE 

  

  2010: Governo del territorio per uno sviluppo sostenibile - Paesaggio, Ambiente e Sostenibilità – 
corso di formazione per esperti in tutela paesaggistico – ambientale; Qualità dei servizi; 

  2009: Il piano casa della Regione Lombardia; 
  2008: Efficienza energetica e certificazione energetica degli edifici; La valutazione dell’impatto 

elettromagnetico nella gestione del territorio; 
  2007: Costruire bene per vivere meglio. II° corso di sensibilizzazione ambientale ed estetica per 

la formazione degli esperti delle commissioni per il paesaggio; 
  2006: La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del territorio; 
  2005: Casa Clima; Il territorio come bene paesistico ed elemento costitutivo del patrimonio 

culturale; 
  2004: Appalti di Lavori Pubblici; Pianificazione urbanistica ed emissioni radioelettriche – la 

progettazione dei regolamenti comunali per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti 
elettrici e di tele radiocomunicazione; L’edilizia e l’urbanistica dopo la modifica del Titolo V della 
Costituzione ed il nuovo Testo Unico; 

  2002: Applicazione del regolamento Emas II e della norma Iso 14000 ai Sistemi di Gestione 
Ambientale; 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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  1999: Le subdeleghe agli enti locali in materia ambientale - L. R. 18/97, programma di ricerca e 
formazione post-universitaria per la qualità ambientale; 

  1997: Progettazione, direzione e appalto dei lavori pubblici; 
  1990: Eliminazione delle barriere architettoniche; 

AGGIORNAMENTI   
  2010: Criticità sociali connesse alle sorgenti di campo elettromagnetico; 

  2009: Territorio e bellezza: un matrimonio impossibile? Codice Urbani e identità territoriale della 
Brianza; Legge 13/2009 del 16.07.09 rilancio dell’edilizia in Lombardia; 

  2008: Nuove procedure per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; Il Piano Territoriale della 
Lombardia – un progetto per il territorio; 

  2007: Autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni in Lombardia dopo la L. R. 11 marzo 2005 n. 12; 
  Il Codice Urbani e la ratifica della Convenzione europea del paesaggio; 
  2006:  La valutazione di progetti di trasformazione del paesaggio. Nuovi criteri e procedure DGR 

n. 2121/06; Approccio precauzionale ai campi elettromagnetici; Antenne e tutela – sviluppo e 
salute un binomio possibile; 

  2005: Telecomunicazioni, innovazione tecnologica, protezione ambientale – un’equazione per la 
sostenibilità della moderna trasmissione dell’informazione; Il miglioramento del comfort 
ambientale; Per la redazione di una carta del paesaggio; Autorizzazioni Paesaggistiche, Impatto 
Paesistico; La normativa urbanistica ed i programmi integrati di intervento – L. R. Lombardia 
12/05; La nuova legge regionale per il governo del territorio, L. R. Lombardia 12/05; 

  2004: Onde elettromagnetiche, le competenze degli Enti pubblici e della Provincia e la 
comunicazione al cittadino; Codice dei beni culturali, luci e ombre; Pianificazione urbanistica ed 
emissioni radioelettriche; La progettazione dei regolamenti comunali per l’insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti elettrici e di tele radiocomunicazione; I beni culturali e 
ambientali dopo il codice Urbani; 

  2003: L’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia . Certezze, dubbi e 
prospettive (Nuovo Testo – art. 117 della Costituzione e legislazione regionale conseguente); 
Testo Unico dell’Edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.); Amministrare l’urbanistica 
trent’anni dopo; 

  2002: La valutazione strategica nella pianificazione di area vasta; La costruzione dello spazio 
pubblico – politiche, piani, progetti; 

  2001: Norma e forma nel progetto urbano; La lettura del paesaggio - analisi del paesaggio 
attraverso le componenti storiche, naturalistiche, culturali, antropiche e relazionali; Studi e 
procedure di valutazione di impatto ambientale; 

  2000: IX Rassegna Urbanistica in Lombardia – Lombardia: politiche e regole per il territorio; 
  1999: Restauro dei beni artistici e storici; Valorizzazione delle città antiche; Progetto ambientale 

e ri-composizione del paesaggio; Ruoli, doveri, competenze dell’esperto ambientale nell’ambito 
della commissione edilizia – L. R. Lombardia 9.06.97 n.18; 

  1998: Architettura Bioecologica; 

  1997: Nuove regole per il governo del territorio in Lombardia – L. R. Lombardia 23/97; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

LINGUA  STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  media 
• Capacità di scrittura  media 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 

• Presidente Commissione per il Paesaggio del Comune di Sovico; 

  • Componente dell’attuale Commissione per il Paesaggio del Comune di Meda; 
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  • Membro della Commissione Edilizia del Comune di Sovico – dal 2009/2010; 

  • Membro della Commissione Edilizia del Comune di Meda - 2007/2009; 

  • Segretario della Giuria di valutazione del concorso europeo di progettazione Pratum Magnum 
per la riqualificazione della piazza Trento e Trieste di Monza e degli altri spazi pubblici annessi – 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Milano - 2004; 

  • In collaborazione, secondo classificato al Concorso Premio biennale Tesi in architettura ed 
ingegneria su Monza e Brianza, indetto dal Collegio di Monza Architetti e Ingegneri ( in … Il 
Giorno, 24 giugno 2001); 

 
 

INIZIATIVE DIVULGATIVE, 
RECENSIONI, PUBBLICAZIONI 

  

  • Relatore convegno Direttiva Campi elettromagnetici 2004/40/CE recepita con D. Lgs. N. 
257/07, Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, Monza, 4 aprile 2008; 

  • Incarico di docente corso per esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale Codice di 
beni culturali e del paesaggio e legge regionale 11.03.05 n. 12: i riferimenti culturali, le 
procedure amministrative Collegio dei Geometri Provincia di Milano, con il patrocinio della 
Regione Lombardia e del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Milano, maggio 2006; 

  • Relatore incontro Il progetto tra regole e qualità organizzato dal Comune di Monza in 
collaborazione con Collegio di Monza Architetti e Ingegneri e Circolo dei Geometri, Monza, 23 
febbraio 2004; 

  • Relatore seminario Beni tutelati ed Esame paesistico di progetti ai sensi del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale – Comune di Monza, 11 ottobre 2004; 

  • Co-autore La piazza Trento e Trieste di Monza – evoluzione, storia, significati indagine a 
supporto del concorso internazionale di progettazione per il recupero della piazza, luglio 2004; 

  • Nuovi orizzonti per la pianificazione territoriale comunale articolo in La Pagina – inserto 
redazionale di Informazioni Edilizie, gennaio/marzo 2002; 

  • Arredo Urbano!!!? articolo in La Pagina – inserto redazionale di Informazioni Edilizie, 
ottobre/dicembre 2001; 

  • In collaborazione – concorso di progetto organizzato dal Dipartimento di Urbanistica della 
Facoltà di Architettura di Valladolid (Spagna) Ordinacion urbanistica y proyecto arcquitectonico 
en el barrio de San Lorenzo de la ciudad de Segovia – progetto selezionato nell’ambito della 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano – 1997; 

  • In collaborazione, nell’ambito della rassegna Culto, cultura, commercio, nuovi spazi di 
socializzazione per la città multietnica del terzo millennio esposizione elaborati relativi alla 
progettazione dell’area Diagonal – Saint Martì nella città di Barcellona, - spazio espositivo della 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano – settembre 1996; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE / INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza normative di settore 
conoscenza degli applicativi Microsoft e impiego del pacchetto Office: buono; 
uso Internet e posta elettronica: buono; 
utilizzo di applicativi gestionali per gestioni flussi documentali: buono; 
autocad 2D: utilizzatore; 
 

PATENTE  automobilistica – tipo B 
 

      
                                                                       Monza, giugno 2010 


