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Nome
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Mara Roncuzzi
21.05.1979
Ravenna Holding Spa
Presidente e Amministratrice delegata
mroncuzzi@ravennaholding.it
335/6645047

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

• Laurea vecchio ordinamento in "Storia e Conservazione
dei Beni Architettonici e Ambientali” con voto 107/110
presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(IUAV) - Facoltà di Architettura
• Diploma di Liceo Classico con voto 56/60 presso il Liceo
“Dante Alighieri” di Ravenna

Altri titoli di studio e professionali

• Abilitazione alla professione di Architetto con iscrizione n.
559 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Ravenna
• Abilitazione per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs 81/08 ex 494/96
• Abilitazione per Auditor interno ISO 14001:2015
• Corso di specializzazione in Project Management

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

(2016-2021)
Responsabile Pianificazione Strategica e Progetti Speciali
all'interno dello staff del Sindaco del Comune di Ravenna
Attività di coordinamento intersettoriale nell'amministrazione
comunale e facilitazione dei rapporti fra enti locali e tecnici per
finalizzazione di progetti di elevata importanza o complessità,
con particolare riferimento ai servizi pubblici locali.
Pianificazione delle attività progettuali traversali in materia di
lavori pubblici e ambiente.
Coordinamento, supervisione e collaborazione in particolare
delle seguenti progettualità:
• Proposta di incorporazione di tutti gli asset idrici oggi
detenuti dalle società patrimoniali a livello di area vasta
romagnola per l'evoluzione di Romagna Acque nell’unica
società detentrice degli asset idrici per il potenziamento
degli investimenti nell’intera filiera del servizio idrico

•

•

•

•
•

•

•

•

Supporto al Coordinatore Locale di Ravenna dell'Agenzia
territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
nel settore idrico e rifiuti
Rigenerazione urbana dell'ex caserma Dante Alighieri, con
desigillatura di
un'ampia area cementificata
e
trasformazione in parco urbano – Progetto “Ravenna
Rigenera”
Progetto di gestione integrata del distretto delle zone
naturali nord di Ravenna per la valorizzazione ambientale
e turistica
Riqualificazione delle aree retrodunali per una migliore
accessibilità agli stabilimenti balneari – Progetto Parco
Marittimo
Valorizzazione del complesso della Rocca Brancaleone,
dal restauro conservativo all'allestimento dell'arena e
sistemazione delle aree verdi o di pertinenza del
monumento
Accordo di collaborazione fra Comune e Ravenna Holding
per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di
Marina di Ravenna
Progetto di riqualificazione ambientale del canale
Candiano in riferimento all'implementazione del sistema
fognario sia della porzione industriale e della cosiddetta
Darsena di Città con fondi provenienti dal ciclo idrico
integrato e dal cosiddetto “Bando Periferie”
Sviluppo strategico del nuovo Piano Urbanistico Generale

(2011-2016)
Assessora alla Programmazione e politiche per l'Ambiente,
Programmazione Territoriale, Parchi
Attività amministrativa in materia di ambiente e pianificazione
territoriale, in particolare attività di pianificazione fra enti ed
istituzioni a diversa scala (provinciale, sovraprovinciale e
regionale) per il coordinamento e la risoluzione delle
complessità territoriali in materia ambientale e urbanistica.
(2005-2011)
Attività di libera professione come Architetto
• Comune di Forlì: Direttore Operativo di opere di restauro
presso Palazzo Sassi-Masini (Forlì).
• Servin Scpa di Ravenna: collaborazione in materia di
urbanistica, edilizia e sicurezza nei cantieri. Erogazione di
corsi di formazione in materia di sicurezza in ambito edile;
attività di progettazione e pianificazione territoriale anche a
supporto di enti locali; coordinatore per la sicurezza nei
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione.
• Arte e Restauro Sas di Ravenna: redazione di progetti per
cantieri di restauro conservativo e attività di responsabile
di cantiere con compiti di coordinamento delle attività
tecniche e delle risorse umane.
• Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia:
elaborazione schedatura dei Campanili di Venezia e
laguna per lo studio e il monitoraggio delle strutture.
•

Studio di Ingegneria e Architettura Ing. Rossitto - Arch.
Favalli di Venezia: assistente per prove non distruttive in
situ e diagnostica sui materiali da costruzione, rilievo
architettonico e topografico.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si ritiene
di dover pubblicare)

Partecipazione costante al programma di formazione
permanente previsto per la professione di architetto, con focus
in particolare sulla valorizzazione dei beni immobili pubblici nei
processi di trasformazione della città, sugli strumenti per la
progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici, la rigenerazione urbana, gli accordi
negoziali in urbanistica, i sistemi di valutazione dei progetti per
la qualità urbana.
Partecipazione a convegni di approfondimento relativi alla
regolazione dei servizi pubblici locali.

Incarichi c/o Enti, Amministrazioni,
Società. (Specificare incarico)

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per
l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess), società in house
(2020 - in corso)
Membro del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Delta del Po (2011-2020)
Delegata Assemblea Centro Ricerche Marine di Cesenatico
(2011-2020)
Membro del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Romagna (2015-2016)
Coordinatrice Locale della provincia di Ravenna dell'Agenzia
territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(Atersir) (2011-2016).
Membro del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del
Reno e dell'Autorità dei Bacini Romagnoli (2011-2016).
Membro del Comitato d'Indirizzo di Arpa Emilia-Romagna
(2011-2016).
Delegata Assemblea e Coordinamento Soci di Romagna Acque
(2013-2016)
Presidente della Commissione Tecnica Infraregionale per le
Attività Estrattive di Ravenna. (2011-2015)
Presidente della II Commissione Ambiente, sicurezza
territoriale, difesa del suolo, protezione civile di UPI EmiliaRomagna e coordinatrice del Gruppo di Lavoro regionale UPIANCI per la pianificazione energetica. (2012-2014)
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
CerviAmbiente (dal 2011 fino alla fusione per incorporazione al
31/12/2013)
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