
Danzi Michele

         Stato civile: coniugato

Nazionalità: italiana 

        1997 Istituto Tecnico per Geometri B. Buontalenti – Livorno
         Diploma di Geometra

 Votazione  60/60  (sessanta/sessantesimi)

1989 Università degli studi di Pisa
Diploma di Laurea in Scienze Geologiche
 Titolo  della  Tesi:  “  Idrogeologia  della  Val  di  Cornia  (LI)  –  Le  falde 

acquifere della pianura alluvionale “ (Relatore Prof. G. Raggi)
 Titolo della sottotesi: “Determinazione dei parametri di efficienza e rendi- 

mento di una filtrazione di polveri per uso diffrattometrico” (Relatore Dott. 
G. Berti)

 Votazione  94/110  (novantaquattro su centodieci)

1981 Istituto Tecnico Nautico A. Cappellini – Livorno
Diploma di Aspirante al Comando di navi mercantili
 Votazione 48/60 (quarantotto/sessantesimi)

                               2018
                               La gestione del Rischio alluvioni dopo la nuova L.R. 41/2018

D.Lgs.81/2008 Primo soccorso ex novo.
D.Lgs.81/2008 DPI Anticaduta Agg.to.

2017
D.Lgs.81/2008 Agg.to Protezione Respiratoria.
D.Lgs.81/2008 Addetto controllo lavori rimozione amianto.

        2016
Front-office-Psicologia dell'emergenza per protezione Civile.
Anticorruzione Generale.
VAS: atti tecnici e procedure amministrative.
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                                2015
                                D.Lgs.81/2008 Antincendio (ex novo ed agg.to).
                                D.Lgs.81/2008 Antincendio (ex novo).
                                VAS: integrazione Settori ed Uffici nella formazione documenti tecnici a
                                supporto della VAS.
                               

       2014
                               Anticorruzione Rischio Elevato.
                               Anticorruzione Rischio Elevato.

       Strategie di risoluzione del conflitto in materia ambientale-tipologie negoziali.
       Corso TETRA per P.M.

                               2013
                               Formazione in materia di Protezione Civile.

       D.Lgs.81/2008 Formazione Generale.
       D.Lgs.81/2008 Addestramento utilizzo DPI 3a cat.
       D.Lgs.81/2008 Formazione Rischio Alto.

                               2012
                               D.Lgs.81/2008 Formazione Rischio Medio.
                               D.Lgs.81/2008 Addestramento utilizzo DPI 3a cat. VV.UU. e Prot. Civile.
                               La partecipazione e la gestione dei conflitti con il cittadino.

       Aggiornamento sulla normativa in materia di VIA e VAS.

       2011
       Dinamica fluviale: principi ed applicazioni.
       

       2010
       La VAS e la Valutazione integrata nel processo di formazione degli strumenti di
       pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

       2009
       Corso Inglese base.

       2008
       La disciplina delle terre e delle rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione e da 

                               attività estrattive.
       La discipline sui rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati – Nuovo Testo U.A.
       La legislazione ambientale della Regione Toscana.

       2007
       Aspetti tecnici e procedurali per le bonifiche dei siti inquinati Dlgs 152/2006.
       Marine Pollition.

       2006
       Sviluppo Sostenibile.
       In nuovo codice dei contratti nel settore dei lavori pubblici.

       2005
       Vulnerabilità degli edifici e verifiche di agibilità.

       2003
                              SIT PUBLIC.

      Pianificazione del Rischio.
      Pacchetto informatico linea 32.
      Aggiornamento normativa rifiuti.
     

       2002
                              SIT PUBLIC.



          
         2001- alla data attuale 

Tecnico  presso  il  Comune  di  Livorno  –  Settore  Ambiente  (nel  periodo 
compreso  tra  settembre  2014  e  agosto  2017  tecnico  presso  Ufficio 
Protezione civile e sicurezza dei cittadini)

Assunto con la qualifica di Geometra Cat. C in data 03.12.2001

 Predisposizione e sottoscrizione di pareri ambientali (ovvero su tutte le tematiche ambientali) sulle pratiche 
edilizie e urbanistiche richieste dall'Ente e su specifiche richieste dei  cittadini  nel  periodo compreso tra il  
novembre 2009 ed il maggio 2013 e dal luglio 2015 alla data attuale;

 Inquinamento acustico, clima acustico - Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di  
Livorno, Predisposizione delle Mappe Acustiche Strategiche, istruttoria sulla tematica acustica attiva e passiva;

 Inquinamento elettromagnetico - Coordinamento del Piano delle Stazioni Radio Base, istruttoria sulla tematica 
dei campi elettromagnetici degli elettrodotti, delle SRB e delle Microcelle;

 Inquinamento acque di balneazione, predisposizione delle ordinanze di divieto di balneazione, monitoraggio 
delle matrici ambientali con apposizione segnaletica;

 Predisposizione  del  Regolamento  degli  scarichi  in  ambiente  del  Comune  di  Livorno,  istruttoria  e 
predisposizione autorizzazioni scarichi in ambiente;

 Bonifiche  di  siti  contaminati,  Responsabile  nei  procedimenti  tecnico  amministrativi  nelle  Conferenze  dei 
Servizi  di  competenza  comunale,  partecipazione  a  Conferenze  dei  Servizi  Ministeriali  in  ambito  SIN  e 
Regionali in ambito SIR, coordinamento di attività di disinquinamento da amianto ed altri materiali inquinanti 
in siti comunali anche attraverso il monitoraggio della qualità dell'aria e attività di bonifica – attività svolta in  
maniera continuativa dal dicembre 2001 alla data attuale – con predisposizione di documentazione specifica  
(Piano  di  investigazione,  Indagine  Ambientale,  Piano  di  Caratterizzazione,  Monitoraggio  evento,  Report 
conclusivo per l'approvazione della bonifica avvenuta) quali:
2008 
Piano della Caratterizzazione Area ex Delphi-TRW nel SIN di Livorno;
Indagine Ambientale per Riapertura del canale interrato da via dele Acciughe al Ponte di S. Trinità;
2009
Indagine Ambientale per: - Realizzazione di strada di collegamento tra via Sicilia e via dei pelaghi;
                                          - Realizzazione di Scuola Materna “Pestalozzi” – Quartiere Coteto;

- Ampliamento parcheggio Via F. Venuti;
- Ampliamento Plesso scolastico “Munari” - via Derna;
- Verifica del Piazzale ex Magazzino strade – piazza del Cisternone;
- Ampliamento del Plesso scolastico “Colibrì” - via Stenone;
- Realizzazione di fabbricati per n° 512 nuovi loculi ed ossari al Cimitero Com.le
  della Cigna;
- Realizzazione parcheggio zona Terrazza Mascagni presso Acquario Com.le.

Assunto con la qualifica di Geologo Cat. D nel 2012

2012
Piano della Caratterizzazione Area ex concessionaria Citroen realizzazione di plesso scolastico – via Stenone.
2015
Piano della Caratterizzazione Area ex Mercato Ortofrutticolo – via Garibaldi/via Sgarallino.
2016
Indagine Ambientale per presenza amianto in Area Parco Pubblico Villa Corridi – via di Collinaia.
2017
Relazione finale e chiusura procedura di bonifica per l'area del Parco Pubblico Villa Corridi – via di Collinaia;

 Indagine Ambientale per presenza amianto in Area giardino Scuola XI Maggio– via Bois;
Esiti Indagine Ambientale e chiusura procedura di bonifica per  Area giardino Scuola XI Maggio – via Bois
Predisposizione del DOSSIER: Le procedure di Bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno.
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2018
Predisposizione del DOSSIER: Le procedure di Bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno rev. 1.

 Abbandono dei rifiuti, coordinamento delle attività di eliminazione dei rifiuti in siti pubblici in relazione con  
AAMPS anche mediante azioni concrete di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei luoghi;

 Collaborazione su interventi  urgenti  di  AAMPS in relazione a forti  eventi  meteo,  mareggiate,  vento forte, 
sversamenti in strada di autoarticolati, etc.; 

 Collaborazione  con la  P.O.  Tutela Ambientale sui  temi  dell'igiene  ambientale:  canne fumarie,  presenza di  
amianto, problematiche di allaccio alla pubblica fognatura/scarichi in ambiente, esposti di cittadini;

 Predisposizione di Documenti geologico-tecnici a supporto della progettazione e pianificazione. ;
 Partecipazione  attiva  allo  svolgimento  delle  Relazioni  Tecniche  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica, 

partecipazione al Gruppo Tecnico di VAS;
 Predisposizione di Valutazione di Impatto Ambientale sugli arenili pubblici per il loro riordino ambientale.
 Istruttoria  per  l'espressione  dei  pareri  di  competenza  dell'Ente  nei  procedimenti  di  VIA/AIA/AUA  ed 

autorizzazioni settoriali;
 Collaborazione per il supporto tecnico ambientale nei processi di riconversione di aree produttive.

2019
 Dal 25 ottobre Responsabile dell'Ufficio Bonifiche e Sostenibilità Ambientale.

Tutte le attività indicate sono documentabili all'interno del Settore.

 Seminario “Gestione delle Terre e delle Rocce da Scavo” rivolto a tutti  i  professionisti della Provincia di  
Livorno - Sala LEM piazza del Pamiglione 10.02.2009

 Seminario  “La  documentazione  Ambientale  nelle  pratiche  edilizie”  rivolto  a  tutti  i  professionisti  della  
Provincia di Livorno - Sala LEM piazza del Pamiglione 14.04.2009;

 Seminario “Aggiornamento delle Tematiche Ambientali e sulla normativa legata alle procedure urbanistiche ed 
edilizie”  rivolto  a  tutti  i  professionisti  della  Provincia  di  Livorno  -  Sala  LEM  piazza  del  Pamiglione  
23.03.2010.

 Progetto annuale “Differenziamoci” - anni 2012 – 2013;
 Progetto annuale “Protezione Civile o Civica” - anni 2011 - 2017;
 Programma triennale  di  informazione  alla  popolazione  “Sintonizzati  sulla  sicurezza”  -  2014 (nel  2016  il  

progetto vince il Primo premio “Dire-Fare” indetto dalla Regione Toscana per la sezione Protezione Civile;
 Convegno “Siti di Interesse Nazionale” - 29/30 giugno 2018 Comune di Colleferro

 Tecnico reperibile della Protezione Civile del Comune di Livorno – dal 2012 al 2018;
 Collaborazione attiva alla situazione emergenziale causata dalla rottura della condotta idrica – marzo 2013;
 Collaborazione attiva durante l'evento meteo del 31 luglio 2014;
 Collaborazione attiva durante le Trombe d'aria sulla Città di Livorno – maggio 2015;
 Collaborazione attiva durante eventi meteo importanti che hanno causato problematiche di viabilità – 2016;
 Collaborazione attiva per la nave incagliata sul fondale antistante i Tre Ponti – Ardenza 2017;
 Collaborazione attiva nei giorni susseguenti l'evento alluvionale del 9/10 settembre 2017.

                               BERTI G. - DANZI M. – MARZONI FECIA DI COSSATO Y. – ODIERNA M. (1989) “Filtra-
        zione per via umida di polveri ad uso diffrattometrico: efficienza e rendimento della separazione”
        Congresso Annuale S.I.M.P.  (soc. It. Min. Petr.) Padova 11 – 13  Dicembre 1989 –  Mineralogia 
        Applicata “problemi, progressi e prospettive”

Pubblicazioni

Partecipazione a 
convegni, seminari 
ed iniziative 
pubbliche

Principali attività 
di Protezione 
Civile



BERTI G. – DANZI M. – FONTANELLI A. (1990)  “Peaks centroid displacement in powders of 
quartz and calcite by X – Ray diffractometry “  Convegno primaverile S.I.M.P. ( Soc. It.  Min. 
Petr.) Bologna 31 Maggio – 2 Giugno 1990   “ I minerali dei sedimenti fini “

Inglese scolastico

 

                                       Militare assolto nell'anno 1988-1989 presso l’Accademia Navale di Livorno
         

Dicembre 2019            

    Lingue
  straniere

   Servizio
   militare
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