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Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n° 763. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 2011 – 2022 INERENTE INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI 

• Studi geologici ai sensi della LR 41/97 e s.m.i. per i piani regolatori, PGT e RIM dei Comuni di: 

1) Sant’Angelo Lodigiano (Lo) PRG 1999 e PGT 2011/12 (approvato); 

2) Massalengo (Lo) (PRG 2001) e PGT 2008 (approvato); Variante 2020 (approvato); 

3) Castiglione d’Adda (Lo) (parziale adeguamento, 2003), PGT 2009 (approvato); PGT 2022 (approvato); 

4) Vailate (Cr) (PRG 2003) e PGT 2008 (approvato). Variante parziale 2018 (approvato); 

5) Cornegliano Laudese (Lo) PRG 2004 e PGT 2012 (approvato); 

6) Lodivecchio (Lo) PGT 2012 (approvato); 

7) Corno Giovine (Lo) revisione RIM 2020 (approvato); 

8) Massalengo (Lo) (RIM 2020) (approvato); 

• Progettazione pozzo irriguo per il Comune di Vailate (2011); 

• Comune di Maleo (Lo). Verifica stato ambientale e volumi estratti dalla cava Geroletta a Maleo (2011); 

• Provincia di Cremona: S.P. CR ex S.S. n. 415 "Paullese" - Messa in sicurezza intersezione con S.P. n.22 

"Castelleone - S. Latino" - Relazione geologica-geotecnica e sismica (2013); 

• Indagine sismica per valutazione della risposta sismica locale per progetto di ampliamento e adeguamento scuola 

primaria di Vicomoscano a Casalmaggiore (2016); 

• Comune di Maleo (Lo) - Relazione geologica e sismica per ampliamento cimitero 2017; 

• Comune di Maleo (Lo) - Rilievo topografico (plano altimetrico e batimetrico) dell’area interessata dall’attività’ 

estrattiva dell’ambito ATEG4C2 negli anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022; 

• Comune di Massalengo (Lo) - Indagine geologica, geotecnica e sismica per progetto scuola materna (2020); 

• Comune di Piadena Drizzona - indagine geologica, geotecnica e sismica per progetto esecutivo del sito 

palafitticolo in località Lagazzi di Vho (2021); 

• Comune di Casaletto Lodigiano (Lo) - Indagine geologica, geotecnica e sismica per ristrutturazione ex Opera Pia 

M. Rossi (2021); 

• Comune di Maleo (Lo) - Relazione geologica per individuazione infiltrazioni di acque in tombe (2021); 

• Comune di Maleo (Lo) - Pratica per il rinnovo della concessione pozzo in Parco Trecchi (2022). 

 
 

L’attività professionale principalmente consiste in consulenze riguardanti aspetti geotecnici e 

idrogeologici di progetti di edilizia industriale e residenziale e per il progetto e collaudo di pozzi per acqua, 

richiesti da soggetti privati e in prevalenza svolte nelle province di Lodi, Cremona, Pavia e Piacenza. 

 
 
 
 
 
 

Pizzighettone (Cr), 04.06.2022  Dott. Angelo Scotti 
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