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FORMATO  EUROPEO PER  I L 
CURRICULUM  VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Marco MUZZATTI  

Data di nascita  10.06.1967 

Qualifica  Dirigente   
 

Amministrazione  Comune di Gorizia 

Incarico attuale  Comandante Polizia Locale, dirigente S.U.A.P. attività 
produttive, mobilità e traffico, protezione civile  
 

Numero telefonico   +39 333 77 80625 
 

E-mail  marco.muzzatti@yahoo.com 
 
marco.muzzatti@libero.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Istruzione e formazione (Titolo di 
studio) 

 Master per Comandanti ed Ufficiali di Polizia Locale Università 
degli Studi di Trento, facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di 
scienze giuridiche  

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Trieste 
 
Diploma di maturità classica Liceo statale G. Leopardi Pordenone 
 

Altri titoli di studio e professionali  Corso di specializzazione in diritto civile ed amministrativo curato 
dall’Istituto nazionale di alta formazione giuridico economica 
Direkta   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dirigente a tempo indeterminato di Polizia Locale, Ufficio mobilità e 
Traffico e Protezione civile Comune di Gorizia dal 27.12.2007 

Dirigente Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e pensioni, 
statstica, Toponomastica, Protocollo, archivio, messi notificatori e 
centralino Comune di Gorizia dal 19.10.2009 al 11.04.2010 

Dirigente S.U.A.P. ed attività produttive Comune di Gorizia dal 
01.04.2015 
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Comandante Polizia Municipale di Maniago (PN) Funzionario 
posizione organizzativa PLC dal 15.12.2004 (Gestione Servizio 
associato con i comuni di Arba, Vajont, Cavasso Nuovo e Fanna) 

Comandante a scavalco Polizia Municipale di Spilimbergo (PN) 
PLC dal 01.01.2006; Servizio associato con i comuni di Sequals, 
Pinzano al Tagliamento e Meduno 

Vice Comandante Polizia Municipale di  Cordenons (PN) ex 7 q.f. 
PLB dal 01.01.2000   

Funzionario capo ufficio amministrativo I.P.A..B. “Barellai” 
Provincia Gorizia dal 01.02.1999 

Agente di Polizia Municipale di Fontanafredda (PN) ex V q.f. dal 
12.02.1997, comandi presso ufficio tecnico ed ufficio anagrafe   

Dipendente ditta Metecno Travesio (PN) dal 01.09.1995 al 
09.05.1996 

Servizio di leva espletato in Arma Carabinieri dal 17.09.1993 al 
16.09.1994 in stazione Cormons, assegnazione funzioni di polizia 
militare presso aeroporto Pagliano e Gori di Aviano  

Espletamento funzioni di pubblico ministero in udienza presso 
giudici di pace di Pordenone, Maniago e Spilimbergo su delega 
della locale procura della Repubblica anni 2004, 2005 

Capacità linguistiche  Inglese e francese scolastico 

Patenti  B civile e di servizio polizia locale 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza dei principali applicativi di Windows/ MS 
Office/OpenOffice 

Conoscenza dei principali prodotti di comuinicazione e-mail e 
social    

Altri incarichi ricoperti   Docente in corsi di formazione indirizzati a personale della polizia 
locale, aspiranti agenti e ausiliari del traffico  

Docente in corsi di formazione della Scuola di Polizia Locale della 
Regione Friuli Venezia Giulia rivolti a Comandanti, Ufficiali, 
Sottufficiali e Agenti di polizia locale;   

Relatore in convegni sulla polizia locale corsi di diritto 
costituzionale, diritto amministrativo, penale e procedura penale e  
T.U.L.P.S. per agenti ed ufficiali di Polizia Locale   

Membro del comitato tecnico regionale per la Polizia Locale del 
Friuli Venezia Giulia  

Già componente del gruppo di lavoro istituito presso la Regione 
Friuli Venezia Giulia per l’elaborazione della proposta di legge per 
la polizia locale   
 
Moderatore al convegno internazionale di polizia locale “Alta 
professionalità nel servizio”.Tema: problematiche familiari e ruolo 
della polizia locale del 07.11.2014 
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Presidente e membro di commissioni di concorso per agenti ed 
ufficiali di Polizia Locale 
 
Istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e membro titolare della stessa presso comune 
di Cordenons anno 2003 
 
Istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e membro titolare della stessa presso comune 
di Gorizia anno 2009 
 
 
Attività e procedure rilevanti gestite nell’ultimo periodo al 
Comune di Gorizia  
Procedimenti amministrativi e organizzativi  
 
Cura del passaggio da una gestione internalizzata dei parcheggi a 
pagamento (n. 1400) con avvio procedura di riorganizzazione 
dell’attività interna al Corpo e dell’attività amministrativa per la 
costruzione di un bando di concessione europeo a società terza 
dell’intera filiera dalla rilevazione delle infrazioni allo 
scassettamento e manutenzione dei parcometri 
 
Internalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio 
con ottimizzazione e recupero delle risorse umane disponibili non 
utilizzabili appieno in attività esterna 
 
Massiccia riorganizzazione della viabilità cittadina con l’istituzione 
di n.10 rotatorie atte a snellire il traffico nelle principali aree 
d’accesso del centro cittadino eliminando semafori e incroci 
pericolosi, sostituendo altrettante intersezioni, veri e propri punti 
neri della circolazione stradale urbana. Si è proceduto con la fase 
della progettazione e quindi con la sperimentazione, prima di 
rendere definitivi i nuovi assetti viari con il risultato di diminuire 
sensibilmente anche i tempi di percorrenza dalla zona ovest della 
città. Predisposizione di una viabilità integrata fra intersezioni 
considerando la geometria delle stesse, i consistenti volumi di 
traffico e la velocità di circolazione talvolta non adeguata, nonché 
la poca visibilità degli autoveicoli in transito registrando un certo 
disagio per l’utenza incidendo anche sul grado di incidentalità nelle 
aree nevralgiche  
 
Gestione emergenza in materia di arrivo di persone 
extracomunitarie. Il fenomeno, oltre agli aspetti collegati 
all’accoglienza ed alla sistemazione dei richiedenti asilo, presenta 
riflessi anche sulla vivibilità urbana soprattutto in vista della 
necessità di evitare forme di bivacco o sistemazione precaria tali 
da ingenerare situazioni di pericolo per la salute pubblica. 
Pertanto, in adempimento alla normativa di settore, sono state 
predisposte due specifiche ordinanze in materia emanate nell’anno 
2014. Organizzare servizi mirati di prevenzione e controllo anche 
in sinergia con le altre Forze di Polizia in seguito alla cadenzata 
partecipazione ai C.O.S.P. 
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Gestione, realizzazione e rendicontazione del progetto europeo 
Croctal (Cossborder Cycling Tracks and Landscape) in materia di 
mobilità per il miglioramento delle connessioni viarie 
transfrontaliere e l'integrazione tra le città e le aree rurali al fine di 
contribuire alla riduzione del volume di traffico e dell'inquinamento.  
Costruire una rete di piste ciclabili nell’area transfrontaliera, 
inserita sia in ambito urbano e rurale, per aumentarne 
l’accessibilità e assicurare un’integrazione territoriale sostenibile.  
Promozione di politiche per uno sviluppo territoriale transfrontaliero 
equilibrato e sostenibile attraverso interventi in rete orientati alla 
creazione di itinerari relativi alla viabilità ciclabile, alla promozione 
e marketing congiunti delle piste e dei modelli di mobilità 
sostenibile 
 
Gestione internalizzata della Fiera S.Andrea con 90 attrazioni dello 
spettacolo viaggiante e più di 250 ambulanti, redazione planimetrie 
e gestione piano sanitario e di sicurezza  
 
Attuazione PISUS “C”: il Comune di Gorizia si è classificato al 
quarto posto della graduatoria regionale con un contributo 
concedibile di € 3.593.752,65. In tale contributo rientra anche 
quello - pari ai € 1.120.000,00 - per l’intervento “C” del bando 
regionale, diretto a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti 
delle PMI e loro Consorzi, appartenenti ai settori dell’artigianato 
artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al capo II 
del D.P.Reg. n. 400/Pres. di data 20/12/2002, del commercio, del 
turismo e dei servizi alle persone ed alle imprese, aventi sede o 
almeno una unità operativa nel territorio regionale e comunque 
nell’ambito del territorio interessato dal PISUS. Con atto di 
organizzazione il Segretario Generale ha affidato al Servizio 
attività produttive  l’esecuzione del cd. PISUS c) nella persona del 
Dirigente con funzioni di coordinamento dell’attività. Con 
deliberazione giuntale sono stati approvati i criteri di valutazione 
per la selezione dei progetti presentati dalle PMI, ai fini 
dell’erogazione  degli incentivi previsti, pari a € 1.120.000,00, 
dando mandato al Dirigente dei Servizi per le attività produttive di 
sovraintendere a tutta la procedura di approvazione del bando. A 
tal fine, è stato necessario quindi bandire una procedura ad 
evidenza pubblica sulla base di criteri e parametri preventivamente 
approvati dall’Amministrazione comunale per individuare le PMI 
beneficiarie degli incentivi in argomento. Una volta determinati i 
soggetti si è proceduto all’erogazione dell’incentivo tramite 
specifico decreto contenente le modalità sia di erogazione 
dell’incentivo che di effettuazione del progetto. Con successiva 
determinazione dirigenziale sono stati nominati i componenti 
dell’organismo tecnico di valutazione della procedura, ricercando 
anche all’esterno dell’Ente dei soggetti in possesso della specifica 
professionalità in materia di marketing e di incentivi alle PMI. Il 
sottoscritto è stato nominato Presidente della relativa commissione  
 
PISUS “B”: il Comune di Gorizia si è classificato al quarto posto 
della graduatoria regionale con un contributo concedibile di € 
3.593.752,65. In tale contributo rientra anche quello - pari ai € 
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408.419,19 - per l’intervento “B” del bando regionale, diretto alle 
iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana, nell’ambito del 
territorio interessato dal PISUS. A tal fine è stato necessario 
bandire quattro procedure ad evidenza pubblica suddivise in più 
lotti per individuare i soggetti attuatori di iniziative di modelli di 
aggregazione commerciale aventi l’obiettivo di completare e 
mettere a sistema i due progetti esistenti e relativi al centro 
commerciale naturale ed al centro in via, estendendoli a tutto il 
centro urbano al fine di creare un concreto ed efficiente modello di 
aggregazione commerciale: city branding, accessibilità digitale e 
servizi alla popolazione. Individuati i vincitori è stato sottoscritto un 
accordo con il soggetto attuatore delle singole iniziative 
contenente le modalità sia di erogazione dell’incentivo che di 
effettuazione del singolo progetto. Con atto di organizzazione il 
Segretario Generale ha affidato al Servizio attività produttive 
l’esecuzione del cd. PISUS b nella persona del sottoscritto 
Dirigente con funzioni di coordinamento dell’attività 
 
Elaborazione, gestione e coordinamento del progetto comunitario 
Alpinfonet "sustainable mobility information network for the alpine 
space" del programma di coesione territoriale alpine space 2007-
2013 con elaborazione di report amministrativi e finanziari circa le 
attività svolte conformemente alle normative UE sui fondi 
strutturali; organizzazione e partecipazione ai meeting di 
coordinamento, analisi delle normative europee, nazionali e locali 
in materia di trasporti e sistemi di informazione e turismo 
sostenibile, con particolare attenzione alla caratterizzazione 
tipicamente montana analizzata dal programma di cooperazione 
“Spazio Alpino”.   
 
Gestione manomissioni del suolo pubblico e relative fideiussioni 
relative alle opere dei sottoservizi. Visto il numero considerevole 
raggiunto vi è stata la redazione, attravesro l’iter delle commissioni 
ed il passaggio in consiglio comunale della disciplina tramite uno 
specifico regolamento che assicuri ripristini del sedime stradale 
efficienti ed in tempi ragionevoli in vista della tutela del patrimonio 
comunale contenendo i disagi per l’utenza  
 
Adozione misure organizzative e interventi in aderenza al Piano 
Comunale di Protezione Civile, organizzazione nel rispetto della 
normativa regionale e nazionale del Centro Operativo Comunale 
quale unità fondamentale per il coordinamento delle sfere di 
azione in materia, avvalendosi di un ufficio appositamente 
dedicato nonché dell’opera dei volontari  
 
Nell’ambito della collaborazione tra la Protezione Civile del 
Comune di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia con 
l’omologa struttura della Slovenia, sviluppo di un lavoro di ricerca e 
verifica delle informazioni  in possesso dei rispettivi Enti,  avente 
come scopo quello di arrivare ad ottenere una pianificazione 
mappale unica da utilizzarsi in caso di necessità che interessi 
entrambi i territori 
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Partecipazione alla fase di accompagnamento formativo del 
cantiere U.T.I.“Collio Alto Isonzo” che prevede la micro-definizione 
dei processi organizzativi, la ripartizione dei compiti e l’allocazione 
delle risorse umane necessarie all’avvio dei servizi che riguardano 
le funzioni da trasferire. Le funzioni oggetto d'analisi sono state: 
Polizia Locale e S.U.A.P. Analisi condotte con l'obiettivo di 
giungere ad una definizione puntuale del nuovo assetto delle 
funzioni. Le stesse sono state affrontate contestualmente così da 
meglio stabilire compiti e processi organizzativi che dovranno 
transitare dalla P.L. al S.U.A.P. L'analisi della disponibilità e delle 
necessità del personale per entrambe le funzioni sono state 
condotte sia da un punto di vista dell'articolazione dei servizi (quali 
attività accentrare e quali decentrare) che del numero effettivo di 
personale impiegabile prospettando i carichi di lavoro da verificare 
sulla base della situazione attuale. 
Sono stati svolti gli approfondimenti necessari per presentare 
successivamente ai Sindaci dei Comuni un quadro 
sufficientemente esauriente dell'assetto organizzativo dell'U.T.I. 
con una ricognizione precisa dei mezzi e attrezzature che 
verranno trasferite assieme al personale indicando quantità e 
costi. Di tutto il personale soggetto a trasferimento è stato 
quantificato il costo da imputare a bilancio.  
 
 
Eventi 
 
Organizzazione e gestione delle ultime nove edizioni della 
manifestazione “Gusti di frontiera” che nell’ultima edizione ha fatto 
registrare circa 700mila visitatori. Coordinamento e resa di tutto 
l’aspetto sicurezza ed emergenza con attivazione di una macchina 
organizzativa dedicata e strutturata in stretta sinergia con 
prefettura e forze dell’ordine, operativa con la costituzione nel 
Comando della Polizia locale del Centro operativo comunale e 
Centro sicurezza ed emergenza con oltre 300 operatori 
contemporaneamente impiegati tra professionisti, forze dell'ordine 
e volontari. Incremento del sistema cittadino di videosorveglianza 
con 24 telecamere ulteriori collocate a supporto del sistema già in 
funzione e la predisposizione di ponti radio per garantire le 
comunicazioni di servizio. Verifica e controllo del presidio sanitario   
(con 4 ambulanze e oltre una ventina di operatori in città, mentre 
un medico e infermieri lavoreranno al centro medico avanzato). 
Verifica del corretto dislocamento di tutti gli standisti, attivazione  e 
gestione del piano straordinario di viabilità, organizzazione e 
presidio dei sistemi di navettae dei parcheggi scambiatiori  
 
Raduno triveneto Alpini e nazionale Julia: predisposizione viabilità 
e coordinamento di circa settanta volontari della Protezione civile 
regionale e di una trentina di uomini delle squadre di pronto 
intervento del servizio sanitario, dieci operatori (medici, infermieri, 
soccorritori) distribuiti in due posti medici avanzati, posto medico 
veterinario, con ambulanza dedicata. Collaborazione con la 
Prefettura, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. A questi 
numeri vanno aggiunti circa 80 Alpini dell’Ana di Gorizia operativi 
nell’allestimento e nella gestione delle diverse iniziative previste 
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Gestione piano viario del 55° Congresso Nazionale Fidas 2016; 
Gorizia ha accolto i donatori di sangue di tutta Italia per il raduno 
nazionale. Dal 21 al 24 aprile 2016 il capoluogo isontino è stata la 
capitale italiana del dono del sangue. Nel centenario della Prima 
Guerra mondiale i donatori di sangue di tutta Italia si sono ritrovati 
a Gorizia il 21 aprile per gli eventi congressuali 
 
Visita del Presidente della Repubblica Italiana e dell’omologo 
sloveno. Partecipazione a riunioni operative presiedute dal 
Prefetto unitamente ai sindaci del capoluogo isontino e di 
Doberdò, alle forze di polizia e ai rappresentanti dell’autorità 
sanitaria. Gestione del protocollo e sopralluoghi propedeutici alla 
definizione del percorso del corteo presidenziale con delegazione 
dell’Ufficio del cerimoniale del Quirinale. Definizione nel dettaglio 
del piano della sicurezza e delle restrizioni alla circolazione 
stradale ed attivazione della piattaforma Alert System per avviso di 
possibili disagi con messaggio pre-registrato ad ogni utente  
 
Organizzazione di manifestazioni come la celebrazione triveneta di 
S. Sebastiano per le polizie locali che mobilita oltre 500 persone 
tra addetti alla polizia locale ed amministratori ed oltre 100 
gonfaloni comunali 
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