
      
Informazioni personali 
 
 
 
 
Nome 
 
 
 
VENTURI EZIO 
 
 
Indirizzo 
 
 
 
viale MASSAUA n.7 - 47838 riccione (RN) 
 
Telefono 
 
3281509907 
 
0541/600984 
 
E-mail 
ezioventuri@ hotmail.it 
 
Nazionalità 
Italiana 
 
Data di nascita 
15 settembre 1949 
 
Esperienza lavorativa 
Dipendente di ruolo presso il Comune di Riccione: 
 
Dal 01.06.1972 al 31.12.1980 Ufficio Acquedotto e depurazione; 
 
Dal 01.01.1981 Ufficio Ambiente presso settore LL.PP; 
 
Dal 01.01.1998 al 31.12.2009 Dirigente settore Servizi Sociali ed Ambiente; 
 
Dal 01.01.2010 al 31.09.2010 Dirigente settore Ambiente; 
 
Dal 01.10.2010 a 30-12-2011 Dirigente settore Sportello Unico Edilizia 
Demanio e Ambiente; 
 
Dal 2012 Consulente. 
 
 



 
 
 
 
Incarico presso il Consorzio dei Comuni di Cattolica, Misano, Riccione, 
Gabicce per il controllo relativo all'attivazione dell'impianto di 
potabilizzazione delle acque dell'invaso del fiume Conca. 
 
 Consulenza presso il consorzio SocioSanitario Rimini Sud per l'attivazione dei 
servizi territoriali distrettuali di durata quadriennale, con particolare 
riferimento anche alla gestione del servizio di medicina del lavoro. 
 
Collaborazione alla stesura del primo piano sanitario del Circondario di 
Rimini per lo sviluppo e la programmazione dei servizi. 
 
Redazione del regolamento Comunale d’Igiene. 
 
Collaborazione alla stesura del primo piano di disinquinamento delle acque 
del circondario di Rimini. 
 
Collaborazione alla redazione del primo piano per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti del Circondario di Rimini. 
 
AMNU Riccione stesura di un programma tecnico amministrativo per la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti industriali nella città di Riccione. 
 
Comunità Montana di Novafeltria studio di compatibilità dello scarico del 
Mattatoio Comunale del sistema fognario e depurativo del Comune. 
 
Comune di Gabicce Perizia sulla rispondenza dei trattamenti depurativi 
sotto l'aspetto tecnico e legislativo riferito al superamento di alcuni 
parametri. 
 
Comune di Andria - studio sulle attività economiche, in particolare 
caseifici e oleifici, in rapporto al sistema fognario e depurativo esistente 
- Aspetti di compatibilità tecnico - legislativi del depuratore 
centralizzato. 
 
Organizzazione dell'Ufficio Sport,  direzione dello Stadio del Nuoto, del Porto 
Canale e sistemi di dragaggio del Comune di Riccione per la durata di un triennio. 
 
Comune di Riccione dirigente Lavori Pubblici per tre mesi in sostituzione 
dell'effettivo. 
 
SIS - consulenza relativa agli aspetti tecnico-giuridici dei sistemi di 
fognature e depurazione dei Comuni di Riccione e Gabicce – Gradara. 
 
Tribunale di Rimini n.2 perizie riguardanti la qualità dell'aria. 
 
Costituzione Centro Documentazione Ambientale del Comune di Riccione. 



 
Coordinamento del rapporto sullo stato dell'ambiente del Comune di Riccione. 
-          Redazione del regolamento del comune di Riccione del verde pubblico e    
privato. 
 
-          Redazione del regolamento sulla telefonia mobile. 
 
-          Redazione della Zonizzazione acustica comunale. 
 
 
-          Organizzazione e gestione delle procedure ambientali ed edilizie; 
 
-          Consulenza specialistica relativamente alla materia ambientale 
urbanistica ed edilizia (es. Valutazioni di impatto ambientale L.R. 9/99, 
Titoli abilitativi convenzionali, così detti accordi ex articolo 18 della 
L.R. n. 20/2000, accordi di programma ex art. 41 L.R. n. 20/2000, supporto 
tecnico in materia di controlli ambientali), in relazione alle attività dei 
Settori Infrastrutture/Q.U./Controllo del Territorio, Pianificazione e 
gestione del Territorio, Edilizia, Demanio e Tutela Ambientale, con 
particolare riferimento allo sportello unico dell'edilizia, del demanio e 
dell'ambiente; 
 
-          Svolgimento di un più generale ruolo di supporto relativamente ai 
servizi territoriali in materia di ambiente, demanio, edilizia ed 
urbanistica, anche a favore di unità organizzative esterne al settore, quali 
gestione arenile e patrimonio comunale. 
 
-           Coordinamento e programmazione degli interventi di ripascimento 
dell’arenile, per la sua messa in sicurezza, compreso il reperimento, stoccaggio e 
trattamento delle sabbie. 
 
- Consulenza per analisi tecnica del sistema depurativo e fognario della zona 

sud della Provincia di Rimini relativa agli incontri con SIS del maggio e 
giugno 2012. 

 
- Consulenza Salumificio Lombradi Santarcangelo sui trattamenti delle acque 

di scrico della lavorazione. Anno 2013. 
 

- Consulenza GEAT si lavori di ristrutturazione e potenziamento della 
M/Draga Riccione II, relativo collaudo, e fase di attivazione del sabbiodotto. 
Anno 2013. 
 
 
Istruzione e formazione 
 
LAUREA  SCIENZE BIOLOGICHE 
 
Facoltà di Scienze e matematica 
Università Degli Studi di Bologna 
Anno conseguimento 1977 



 
 

 
 
Madrelingua 
Italiano] 
 
Altre lingue 
Tedesco 
 
Capacità di lettura 
Buono 
 
* Capacità di scrittura 
buona 
 
 
* Capacità di espressione orale 
Buono 
 
Competenze 
 
Capacità e competenze tecniche 
 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
 
Buon uso piattaforma sistemi operativi Windows e pacchetto software 
Microsoft Office (Word, Excel) 
 
Ottimo uso di navigazione internet e posta elettronica. 
 
 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
Componente l'assemblea del Comitato Circondariale di Rimini, anno1990. 
 
Consigliere della Provincia di Forlì, anni1991-1995. 
 
Consigliere della Provincia di Rimini, dal 1995-2000. 
 
Presidente dell'associazione culturale "Le Città". 
 
Consigliere d’amministrazione Società Cooperativa Casa del Popolo 
Riccione. 
 
 
 
 
 



 
Pubblicazioni e organizzazioni di eventi: 

 
  Pubblicazioni collaborazioni: 
• La storia delle Case del Popolo                   
• Osvaldo Berni e Gianni Quondamatteo        
• L’ecologia Bruno Casadei                            
• Ciò che lascia il mare                                                    
• La carta dei Servizi Sociali                                            
• Mensile “Le Città”   
 
                Organizzazione eventi :                                                     
• Premio di Poesia G. Quondamatteo                              
• Seminari sul pensiero di Einstein                                                        
• Convegno sulla fauna dell’Emilia Romagna                                        
• I grandi vertebrati italiani, convegno                                                   
• Conversazioni di astronomia                                                               
• Il mare in luce                                                                                      
• Mostra sugli strumenti scientifici dell’Università di                            
 Urbino 
• Mostra sulla storia della carta – Cartiera di Fabriano                           
• Lezioni sul pensiero di Galileo                                                             
• Lezioni sul pensiero di Darwin                                                            
• Lezioni sul pensiero di Freud                                                               
• Lezioni dall’Illuminismo al secondo Novecento                                  
• Il pensiero di Niccolò Machiavelli, seminari                                        
• La poesia italiana tra ‘800 e ‘900, seminari                                          
 
 
 
Riccione, 30 dicembre 2013 
 
 


