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 Residente a Monticelli Terme (PR) 

 Laurea in Lettere Classiche (110/110 e lode) conseguita presso l'Università degli studi di 
Bologna, col voto di 110/110 e Lode. 

 PhD (Dottorato di Ricerca in filologia greca e latina) conseguito il 19 Marzo 2001 presso 
l'Università degli studi di Bologna. 

 Due specializzazioni per l'insegnamento conseguite nel 2004 presso l'Università degli 
studi di Parma. 

 Lingua straniera conosciuta: inglese, parlato e scritto. 
 
 

 
CONSULENZE e COLLABORAZIONI  

 Comuni Virtuosi Servizi (2015), Società dell'associazione comuni Virtuosi, con l'incarico di 
elaborare, promuovere e seguire i progetti energetici e ambientali dei comuni soci. 

 Gattatico (RE), 2015 per la messa in efficienza della rete di Pubblica Illuminazione e la 
creazione di una rete dati Pubblica in ottica 'Smart City' e l'avvio di una politica energetica 
comunale rinnovabile .

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 Dal settembre 2007 sono insegnante di ruolo di greco e latino presso il liceo classico 
Romagnosi di Parma. 

 Dal 2013 docente a contratto presso l’Università degli studi di Parma per il Laboratorio di 
didattica del Greco nel corso di TFA (Tirocinio Formativo Attivo). 

 dal luglio 2009 a fine 2011 membro supplente del Sindaco nell'assemblea e nel Consiglio di 
ATO Parma (ente con competenze sulla regolamentazione e gestione del servizio idrico e rifiuti 
a livello provinciale) 

 dal gennaio 2012 al 2014 membro titolare con delega permanente nella rappresentanza 
provinciale di ATERSIR, ente subentrante ad ATO ma con giurisdizione regionale. 
Membro di ATO Parma dal 2010 al 2014-09-06  

 Membro dei gruppi di lavoro ANCI Emilia Romagna su energia, rifiuti e ambiente dal 2011 al 
2014  

 

 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

 
 Dall'Agosto 2009 al Maggio 2014 Assessore (rieletto) all'ambiente e agricoltura del 

Comune di Montechiarugolo (PR). Queste le più rilevanti tra le iniziative a che ho ideato e 
seguito: 

 
RISPARMIO ENERGETICO  

- Ideazione nel 2012 del progetto 'verso la centrale da 1 NEGAWatt, esperimento di un 
miniquartiere LED a radiofrequenza con caratteristiche di 'Smart City', inserito nel Piano 
Telematico dell'Emilia Romagna e successivo bando (2013) per la riqualificazione 
energetica di tutti i punti luce del comune (2700 circa). questo progetto ha ottenuto:  

 
 100% di finanziamento ammissibile (400 mila euro) collocandosi al 10° posto in 

regione Emilia Romagna, (140 domande e 24 ammessi al finanziamento). 
 primo contratto di disponibilità in Italia applicato alla illuminazione pubblica, 

è stato assegnato ed è in corso di ultimazione e collaudo. 



 riduzione di circa l'80%dei consumi della illuminazione Pubblica. Copertura del 
300% dei consumi dell'amministrazione con energia solare autoprodotta. 


 Premio Cigno d'Oro di Legambiente Parma  

http://www.gazzettadiparma.it/video/228264/Legambiente--consegnati-i-premi- 
Cigno.html 



 http://www.rossoparma.com/index.php/cronaca/citta/4509-assemblea-
annuale- di-legambiente-consegnati-i-premi-e-citterio-il-macchianera-cigno-d-
oro-con- sorpresa 

 Ottenimento del ‘Primo Premio Comune Virtuoso d'Italia 2013 della 
Associazione dei comuni virtuosi.  

 http://parma.repubblica.it/cronaca/2013/09/08/news/montechiarugolo_il_comune  
_pi_virtuoso_d_italia-66137224/  
 Premio 'cigno d'argento' 2012 di Legambiente Parma  

http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=979&IDSezio  
ne=24026&ID=465692 



 Nel 2012 al Comune è stato attribuito, il premio dell’Award Ecohitech, premio alle 
tecnologie eco-sostenibili, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e dalle aziende che hanno 
raggiunto significativi risultati in tema di eco-compatibilità e risparmio energetico attraverso 
l’adozioneIlpremiodi tecnologè 
stato consegnato l'11 ottobre 2012, presso Padova Fiere, all’interno Illuminotronica, 
mostra-convegno dedicata al solid state lighting e alla tecnologia LED. 

 
 http://www.montechiarugolo.com/page.asp?IDCategoria=979&IDSezione=24026&I  
D=453287 

 
 Premio Spendere Senza soldi 2013, sempre presso le Fiere di Padova, per le 

amministrazioni che sono riuscite a impegnare risorse in modo innovativo senza 
incidere sui bilanci  

 http://www.kyotoclub.org/documentazione/comunicati/2013-set- 
21/premio_di_eccellenza_spendere_senza_soldi_presentati_a_padova_i_vincitori/  
premiospenderesenzasoldi_padova210913_motivazioni.pdf 

 
 Segnalazione e relazione allo SMAU di Bologna 2014 per le iniziative 

innovative nell'ambito dell'innovazione tecnologica e delle Smart City. È inmfatti 
la prima Smart city con illuminazione a LED e rete di comunicazione punto-
punto su rete mesh. 
 http://www.smau.it/bologna14/schedules/tecnologie-smart-per-

lefficientamento-energetico-il-comune-di-montechiarugolo-e-iit-due-casi-a-
confronto/ 



  http://www.lepida.it/news/montechiarugolo-smart 




  http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=979&  
IDSezione=25794&ID=476831 





- Riqualificazione energetica della scuola elementare e materna 'Guareschi' di Monticelli 
Terme. Il progetto ha ottenuto  

 Finanziamento Regione emilia romagna 

 finanziamento Conto energia Termico 

 Segnalazione dal GSE come esempio di pratica di ristrutturazione 
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ENERGIE RINNOVABILI PUBBLICHE 

 
- Nel Marzo 2015 ho pubblicato per la EMI (Editrice Missionaria Italiana) di Bologna La 

Centrale Invisibile’, un libro divulgativo sulle esperienze amministrative nel campo delle 
rinnaovabili e del risparmio.   

- Ideazione e cura del progetto Hèlios, comprendente la realizzazione 8 impianti fra cui 
alcuni sui tetti comunali e due Parchi fotovoltaici per complessivi 2,4 mWp 
(complessivamente a copertura del 170% del fabbisogno comunale); Il progetto, 
concluso, ha ottenuto:   

 contributo della Regione Emilia romagna di 400.000 euro 




 segnalazione da Legambiente Emilia-Romagna come esempio di buona 
prassi (riqualificazione di cava dismessa). e ha portato allaad ospitare i 
'Solar days 2012 con Legambiente (2 comuni in regione). 




 Premio Comuni Virtuosi 2012 nella categoria 'riduzione dell'impronta ecologica 
della macchina comunale). 




-  http://www.infopo.it/news/2011/06/h%C3%A8lios-ii-nuovo-impianto-
fotovoltaico- montechiarugolo-pr   

-  http://www.montechiarugolo.com/page.asp?IDCategoria=979&IDSezione=24033&ID=4  
15926  

 

 
- Progetto Biogas e nitrati: progetto per la realizzazione di un impianto consortile per la 

produzione di biogas da reflui zootecnici e scarti dell'industria agroalimentare (non 
ancora realizzato).  

 

 
RIFIUTI 

- Passaggio alla raccolta porta a porta (dal 38 all’ 80% dall'aprile 2010 all'aprile 2012).   
Terzo comune in regione per la riduzione del rifiuto indifferenziato (2011). Adozione 
(inizio previsto a marzo-giugno 2014), del modello di punta di porta a porta e tariffazione 
puntuale in Emilia Romagna. Il programma prevede l'arrivo all'85% di RD e  
< e 90 kg/ab. di indifferenziata entro il 2015. questa attività ha ottenuto:   

 Segnalazione di merito all'edizione 2011 dei Comuni ricicloni dell'Emilia 
Romagna (terzo comune per riduzione rifiuto indifferenziato). 

-  http://www.montechiarugolo.com/page.asp?IDCategoria=979&IDSezione=16134&ID=4  
31212  

 
- Progetto del nuovo depuratore intercomunale dei reflui civili per i comuni d 

Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano e Lesignano.  
 

 
PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
- Il 28 gennaio 2013 ho approvato, nell’ambito del progetto euro il primo PAES (Piano di Azione 

dell’Energia Sostenibile) presentato in provincia di  
Parma, uno dei primi in Regione Emilia Romagna. È stato il primo percorso partecipato 

con i cittadini adottato dalla amministrazione: circa 100 contributi tra singoli ed 
associazioni per costruire la delibera del consiglio PRIMA della sua approvazione  

 http://partecipazione.regione.emilia- 
romagna.it/news/normali/2013/febbraio/montechiarugolo-approva-il-paes-partecipato  
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=915&IDSezione=28255  
&ID=491365 
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- Ottenimento da parte del Comune della Certificazione ambientale EMAS dal 2012 e 

mantenimento assieme alla certificazione ISO 14000.   
- Ottenimento della certificazione RECS (uso di energia rinnovabile) 2009-2013. I risultati 

ambientali e il rispetto delle norme sono certificati da un ente terzo che controlla il   
rispetto delle normative ed i progressi nei risultati.  

http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=979&IDSezione=22528  
&ID=505117  
 http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/allegato.asp?ID=876075 

 
- Realizzazione della pista della Voladora, un recupero di un percorso di oltre 6 km di   

strade bianche e rurali sul vecchio argine di Maria Luigia, a Basilican un progetto sovracomunale 
(21 km) con la Provincia di PR e i comuni di Lesignano e  
Traversetolo. Ho  anche  allestito  la  Pista  della  Bema,  ch  
Tortiano. Tutte sono state cartografate e segnalate.  

http://www.provincialgeographic.it/550-voladora-basilicanova.html 
 
 
 

 

 Dall'Agosto 2004 al giugno 2009 Assessore alla sanità, servizi sociali e protezione civile del 
comune di Montechiarugolo, come assessore eletto (secondo numero di preferenze di 
lista). Tra le iniziative a cui ho preso parte attivamente ci sono: 

- la creazione dell'Azienda Pedemontana Sociale, del cui Consiglio di 
Amministrazione ho fatto parte come vicepresidente.  

- l'avvio dell’Azienda Servizi alla Persona del Distretto Sud-Est.   
- l’avvio della medicina di gruppo  a Basilicanova e a Monticelli.   
- il trasferimento dei servizi medici di base dal Centro Polivalente di Monticelli alla 

Casa Protetta (prelievi) con apertura del centro per il monitoraggio della terapia 
anticoagulante (prima disponibile solo a Parma o Traversetolo);   

- il primo regolamento in distretto (e provincia) con applicazione dell'ISEE lineare 
nell'erogazione dei contributi, rinnovando il Regolamento dei contributi   

- la fase di apertura, convenzionamento ed avvio della nuova Casa Protetta di 
Monticelli Terme, che ha completato il quadro dei servizi offerti alla popolazione 
anziana;   

- il trasferimento del Centro Diurno Anziani da Basilicagoiano alla nuova sede di 
Basilicanova;  

- il progetto 'Parmabitare' per l’edilizia a prezzi calmierati  
- l’apertura di nuovi punti di prenotazione (CUP a Basilicagoiano e Monticelli)   
- il passaggio dei servizi anziani all'Azienda Pedemontana ed il ritiro delle deleghe sui 

minori dall'Azienda Usl alla Pedemontana Sociale.   
- collaborazione a progetti del volontariato locale, attraverso bandi rivolti ad 

associazioni del territorio (progetti sulle politiche giovanili), o del 'progetto sud-est';   
- l'apertura della 'stanza dei ragazzi' grazie alla collaborazione cogli assessorati 

all'educazione e alla cultura e grazie al personale della ludoteca .   
- l’avvio di progetti di prevenzione del danno causato dall'uso di alcol e droghe nella 

popolazione giovanile e di sicurezza nella guida;  
- il progetto del medico ore 24, in collaborazione con Croce Azzurra e Azienda AUSL;   
- l'istituzione della consulta comunale dei cittadini immigrati, il secondo organismo del 

genere in provincia;  
- il progetto di riapertura della struttura comunale di Tripoli come comunità per minori.  

 

 Nell'Agosto 2000 fino al maggio 2004 sono stato nominato Assessore esterno allo sport e 
associazionismo del Comune di Montechiarugolo, con delega anche alla protezione civile. 
Durante il mandato ho provveduto, fra l'altro, a: 
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- Rinnovare tutte le convenzioni in essere con le associazioni sportive, rivedendo il 

sistema di tariffazione su nuove basi;   
- Covenzionare nuovi impianti, rinnovandone alcuni (palestra di Basilicanova e 

Basilicagoiano);   
- Seguire gli studi preparatori preliminari alla definizione del progetto del 'Parco dello 

Sport';   
- Formulare e fare approvare dal Consiglio Comunale un nuovo Regolamento per la 

concessione dei contributi alle associazioni;   
- Istituire l'albo comunale delle Associazioni del III settore, con la creazione della 

Consulta del III settore.   
- Rinnovare il Piano Comunale di Protezione Civile, cambiando radicalmente le 

attribuzioni e le responsabilità legate al Piano, la cui gestione è stata attribuita alla 
Polizia Municipale.  

 

CONVEGNI e CONFERENZE, PUBBLICAZIONI 

 

 marzo 2015 La centrale Invisibile esperienze di risparmio energetico e produzione 
di energie rinnovabili pubbliche, Bologna (EMI) 

 Malegno 14/03/15 Scuola di Altra amministrazione 

 Le fonti rinnovabili tra utopia e realtà, Università di PR Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA 9 
Dicembre 2014 

 Alcatraz, Festival Ecofuturo 28/07/14 

 Bologna 18/03/15 Palazzo della Regione E-R-, seminario anci Su energia e comuni 

 Sorisole (BG) 22/11/14 Scuola di Altra amministrazione 

 Caramanico Terme 02/10/14 

 Gioiosa Jonica (RC) 17/10/14 

 SMAU di Bologna 04/06/14 

 Gattatico (RE) 25/05/2013 Scuola di Altra amministrazione 
 

 

prof. Maurizio Olivieri Ph.D,  
via Toscanini 12, 43022 Monticelli Terme (PR) 


 +39-521-657753, mob. 3404983920 e-mail: 
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