La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB:
[x] Consiglio nazionale
[ ] Autocandidatura per la stessa carica
Candidano al ruolo di:
Presidente nazionale
 Consigliere nazionale
Sindaco Revisore dei conti
Proboviro
NOME E COGNOME

Antonio Marco Dalla Pozza
LUOGO E DATA DI NASCITA

Arzignano (VI), 22.09.1972
TITOLO DI STUDIO

Diploma di scuola media superiore – Maturità classica, iscritto al 3° anno f.c. del corso di laurea
in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Ferrara
PROFESSIONE

Impiegato bancario (Credito Cooperativo)

ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ININTERROTTAMENTE DAL 2018

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: nessuna carica

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE: nessuna carica

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI:
08/2008 – 06/2018: Comune di Vicenza, Assessore alla Progettazione ed alla Sostenibilità Urbana
(Urbanistica, Mobilità, Ambiente)
Principali progetti ideati o seguiti 2013/2018:
* Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie: € 18 milioni (4^ posizione nazionale), 8% del progetto
destinato alla ciclabilità e 2,8% al trasporto pubblico (59,5% recupero aree dismesse, 12,4% verde e parchi)
* POR - FESR: € 10,2 milioni (di cui 8 milioni per il trasporto pubblico locale)
* MinAmbiente - Bando mobilità sostenibile: progetto “MobilitateVI”, € 1 milione (8^ posizione nazionale)
* Min. Infrastrutture e Trasporti - decreto per linea di trasporto rapido di massa: € 19 milioni
* RFI - Linea AV/AC VR-PD, Lotto funzionale II, progetto preliminare per l'attraversamento di Vicenza : € 805
milioni, (150 milioni opere per viabilità e tpl)
* Finanziamento CIPE 2011 per realizzazione di intervento a prevalente vocazione ambientale e museo
aeronautico area "Dal Molin" di Vicenza: € 11,5 milioni
* ANAS - Nuova Tangenziale di Vicenza: € 87 milioni
* INVIMIT - Costituzione Fondo Immobiliare: ottenimento "delibera plafond" € 52 milioni
* Bonifica area ex industriale Zambon: € 23 milioni
* Ampliamento depuratore "Città di Vicenza": € 80 milioni
* Progetti europei CONURBANT, NADIA, URBAN WATER FOOTPRINT, SOLEZ, EPICURO, PROBYKE: € 5,4
milioni
* adesione di Vicenza a “Comuni ciclabili”, con assegnazione di 4/5 “Bike smile”
* aumento dell’estensione della rete ciclabile cittadina, da 33 km (2008) a 75 km (2018)
* miglioramento della posizione di Vicenza in “Ecosistema Urbano” di Legambiente, dalla 79^ posizione
(2009 su dati 2008) alla 40^ (2017)
2010 – 2011: Presidente C.d.a. “VELOCE - VICENZA ECO LOGISTIC CENTER SRL”, società pubblica operante
nel campo del trasporto merci in ztl con veicoli elettrici, premiata più volte a livello nazionale come “best
practice” nel campo della logistica e della mobilità sostenibile
2011 – 2012: membro c.d.a. A.A.T.O. “BACCHIGLIONE"
Deleghe assessorili
2008/2013: ambiente, sicurezza, patrimonio, affari legali ed istituzionali, mobilità, verde urbano
2013/2018: urbanistica, mobilità, ambiente, politiche energetiche, pianificazione verde, assetto idraulico

