
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome KOULOU ANASTASSIA

Amministrazione Comune di Venezia

Carica rivestita Dirigente Responsabile Settore Opere di Urbanizzazione 
Cimiteri Forti

Numero telefonico dell’ufficio 041 2749747

Fax dell’ufficio

e-mail istituzionale anastassia.koulou@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Professione Dirigente Pubblico

Titolo di studio

Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (1980);
Maturità classica conseguita presso il Liceo classico di 
Kalamata – Grecia.

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso il 
Politecnico di Atene (1982).

Esperienze professionali e/o politiche 
(con incarichi ricoperti)

(nel Comune di Venezia)

Dal 15.01.2020 ad oggi

Dirigente  Responsabile  Settore  Opere  di  Urbanizzazione 
Cimiteri Forti dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Funzioni e attività principali:

Servizio Cimiteri e Forti
Pianificazione  degli  interventi  sul  patrimonio  cimiteriale  e 
fortilizio  sulla  base  di  una  attenta  e  costante  ricognizione 
dello stato di fatto per garantire salvaguardia e sicurezza e 
contrastare  il  degrado  diffuso.  Esecuzione  di  interventi  di 
manutenzione  e  restauro;  collaborazione  con  altri  uffici 
preposti  allo  sviluppo  di  proposte  di  utilizzazione  e 
valorizzazione dei forti.

Servizio Urbanizzazioni
Urbanizzazioni Collaborazione, coordinamento e gestione dei 
procedimenti  relativi  alla  realizzazione  delle  Opere  di 
Urbanizzazione, da parte di privati, in ambito di piani attuativi 
convenzionati  e  accordi  comunque  denominati  dalla 
legislazione  nazionale  e  regionale,  nelle  diverse  fasi 
realizzative  (pianificazione,  progettazione,  esecuzione, 
collaudo).



Dal 01.10.2019 al 14/01/2021
Dirigente  Responsabile  Settore  Opere  di  Urbanizzazione 
Cimiteri Forti Espropri della Direzione Lavori Pubblici

Dal 01.09.2016 al 30/09/2019
Dirigente  Responsabile  Settore  Opere  di  Urbanizzazione, 
Cimiteri e Forti della Direzione Lavori Pubblici

dal  3.2013  ad  agosto  2016 Dirigente  del  Settore 
Pianificazione  Infrastrutture  Viabilità  Trasporti  –  Direzione 
Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia

Incarichi significativi svolti:

•  Approvazione  Biciplan  di  Pellestrina  (Del.GC  n.  194  del 
10.05.2013);
•  Aggiornamento  e  modifica  del  Programma  Urbano  dei 
Parcheggi  (PUP)  legge  n.  122/89  (Del.CC  n.  78  del 
14.10.2013);
•  Primo  aggiornamento  del  Piano  Generale  del  Traffico 
Urbano (PGTU) di Mestre e Marghera (approvato nel 2002) 
con  definizione  del  quadro  conoscitivo  e  delle  proposte  di 
intervento (adozione Del. GC n. 265 del 23.05.2014), esame 
delle Osservazioni pervenute e predisposizione delle relative 
Controdeduzioni;
• Espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità 
a  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) 
dell'aggiornamento del PGTU (comprensiva di redazione ed 
elaborati)  davanti  alla  preposta  Commissione  Regionale 
(avvio  in  data  02.12.2014)  con  esito  di  “Assoggettabilità”, 
secondo  le  procedure  di  legge  (parere  pubblicato  in  data 
08.04.2015);
•  Attuazione,  per  le  parti  di  competenza,  degli  Accordi  di 
Programma  (AdP)  comprendenti  realizzazione  di 
infrastrutture per la mobilità:
◦ AdP per l'attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale  (SFMR),  in  particolare:  realizzazione  delle 
Fermate  Olimpia  e  Gazzera  e  viabilità  complementare 
compensativa  alla  chiusura  dei  due  esistenti  passaggi  a 
livello;  definizione  delle  modalità  di  intervento  per 
l’eliminazione  di  tre  passaggi  a  livello  privati  sulla  linea 
Mestre-Trieste, a Dese
◦ AdP Moranzani del 31.03.2008: collaborazione con Autorità 
Portuale  e  Regione  per  l’attuazione  degli  interventi  relativi 
alle infrastrutture viarie
◦ AdP per la riconversione di  Porto Marghera del  8.1.2015 
(MISE):  contributi  a  programmazione  e  progettazione  delle 
opere viabilistiche, con pareri e studi viabilistici
◦  Protocollo  d'Intesa  Pubblico/Privato  per  attuazione  degli 
interventi  nel  Compendio  Ex  Umberto  I:  studio  con 
definizione dei traffici  indotti  dai  nuovi  insediamenti  previsti 
dalla Variante urbanistica, approvata nel 2013;
• Membro del gruppo di lavoro sulla logistica urbana presso il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) – 2016.

Inoltre:

•  Analisi  e  valutazioni  di  piani  urbanistici  e  programmi  di 
intervento;
•  Studi  di  fattibilità  di  infrastrutture  di  trasporto  (parcheggi, 
intersezioni/rotatorie  e  tratti  stradali,  piste  ciclabili,  terminal 
acquei,  ecc),  anche  con  potenziali  impatti  sull'ambiente, 



fornendo indicazioni su migliorie e adeguamenti;
• Inserimento delle previsioni e dei programmi di intervento 
negli  strumenti  di  programmazione  comunale  dei  lavori 
pubblici;
•  Sviluppo  di  studi  di  fattibilità  e  rapporti  con  la 
programmazione dei LL.PP. comunale;
•  Progettazione  e  realizzazione  di  indagini  e  rilievi,  utili  a 
costruire e mantenere le banche dati.

dal 7.2010 al 2.2013 Dirigente Tecnico presso le Municipalità 
di  Mestre-Carpenedo  e  di  Favaro  Veneto  del  Comune  di 
Venezia
•  Responsabile  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria, 
straordinaria  e  di  pronto  intervento  sulla  viabilità  di 
competenza  (145  km)  e  degli  edifici  comunali  e,  in 
particolare,  messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici 
(prevenzione antincendio e adeguamenti strutturali);
• Ordinanze di competenza della Municipalità;
• Autorizzazioni alla manomissione del sottosuolo;
• Determinazioni di punti fissi;
• Pareri su strumenti urbanistici attuativi,  opere pubbliche e 
delle società partecipate, interventi privati, occupazioni suolo 
pubblico;
• Attestazioni d'idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari;
• Gestione portale Iris.

dal 12.2009 al 6.2010 Dirigente tecnico presso la Direzione 
Lavori Pubblici del Comune di Venezia
Incarichi significativi attuati:
Avvio  dei  lavori  di  restauro  consolidamento  strutturale  e 
rifacimento impiantistico di Villa Erizzo a Mestre e gestione 
delle  riserve  economiche  avanzate  dall’impresa  fin 
dall’aggiudicazione;  Completamento  delle  manutenzioni 
diffuse e puntuali.

dal  09.2001  al  12.2009 Responsabile  del  Servizio  Edilizia 
Comunale  presso il  Settore  Lavori  Pubblici  del  Comune di 
Venezia

Incarichi significativi attuati:
• Realizzazione della Sala Consigliare presso il Municipio di 
Mestre;
• Completamento dei lavori di restauro di Palazzo Zanchi a 
Venezia;
• Conclusione dei lavori e collaudi del Tribunale dei minorenni 
in via Bissa ed ex-Krull in via Forte Marghera a Mestre;
•  Progettazione  e  appalto  dei  Lavori  di  restauro 
consolidamento strutturale e rifacimento impiantistico di Villa 
Erizzo a Mestre;
• Progettazione preliminare della realizzazione del Multisala 
Candiani  a  Mestre  con apporto  di  capitali  privati  e  tramite 
appalto di concessione;
•  Contratto  di  Quartiere  Altobello  a  Mestre  –  Programma 
composito,  comprendente  più  interventi  e  diversi  soggetti 
attuatori, regolato da un Accordo di Programma tra Ministero 
Infrastrutture  Trasporti,  Regione  e  Comune  (comprendente 
numerosi  interventi  tra  i  quali  anche  via  A.  Costa  di 
progettazione complessa inclusiva di procedure espropriative 
e aree ricomprese nell'ambito del sito di interesse nazionale).
•  Progettazione  preliminare  e  definitiva  dei  lavori  di 



costruzione  di  edifici  per  la  residenza  da  destinare  a 
locazione – 80 alloggi per Favaro Veneto.

dal  11.1994  al  09.2001 Responsabile  del  Servizio 
Pianificazione  Urbanistica  presso il  Settore  Urbanistica  del 
Comune di Venezia

Incarichi significativi attuati:
• La Variante al PRG delle aree non urbane della penisola di 
Cavallino  comprendente  le  strutture  ricettive  all'aperto,  le 
zone agricole, la laguna, i canali e i marginamenti lagunari, il 
Piano dell'Arenile;
• Piano Particolareggiato dell’area IVE in Quartiere Pertini; - 
Piano particolareggiato del Terminal di Fusina;
• Realizzazione di 24 alloggi in via Ciardi e 20 alloggi in via 
Mancini a Mestre in attuazione di un Accordo di Programma 
tra  Comune  di  Venezia,  Ministero  (ex)  LL.PP.  e  Regione 
Veneto, interamente finanziato dal Ministero.

(nel Comune di Preganziol TV)

dal 12.1991 al 11.1994 Direttore del Settore Territorio del 
Comune di Preganziol [Comprendente area Lavori Pubblici, 
Urbanistica/Edilizia Privata, Ambiente, Espropri e Patrimonio]
Incarichi significativi svolti:
• Progettazione dei lavori di consolidamento restauro e 
ampliamento della sede municipale (edificio storico) in Via 
Terraglio e relativa Variante al Piano Regolatore Generale;
• Variante al PRG per le aree agricole;
• Membro di diritto della Commissione Edilizia Comunale.

(nel privato)

dal  1986  al  12.1991  Collaborazione  con  lo  Studio  Danieli 
Trevisan, da prima, e Trevisan Giacomazzi, dopo, (Venezia) 
nei seguenti interventi:
• Lavori di realizzazione della sede SIP Regionale di Bologna;
• Lavori di realizzazione della SIP Regionale di Ancona;
• Lavori di realizzazione magazzino compartimentale ENEL in 
via Borgo Pezzana;
• Lavori di realizzazione del Centro Commerciale- Direzionale 
Terragliouno in via Don F. Tosato.

Collaborazione  con  la  Società  Zollet  Ingegneria  (Belluno) 
negli incarichi di:
• Progettazione di un villaggio turistico nell'isola di Limnos in 
Grecia;
• Documento preliminare al Piano Particolareggiato per l'Ente 
Zona Industriale di Trieste.

Capacità linguistiche Inglese - scolastico e greco lingua madre

Capacità nell’uso delle tecnologie
Uso di tutta la strumentazione di base per un buon utilizzo del 
computer, internet, posta elettronica e applicattivi verticali in 
uso negli uffici dei LL.PP. del comune.

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

Attestati vari di partecipazione a corsi di formazione in ambito 
di:
• Misure di contrasto alla diffusione del COVID
• Ordinamento LL.PP. e di contratti pubblici di LL., servizi e 
forniture, acquisti mepa,;
• Project financing e finanziamento delle OO.PP. con apporto 
di capitali privati;
•  Ordinamento  sulle  autonomie  locali,  Procedimento 
Amministrativo, accesso agli atti;
•  Sviluppo  delle  competenze  manageriali,  gestione  e 



valutazione del personale;
• Prevenzione anticorruzione, trasparenza, tutela dati.

DATA FIRMATO

Mestre, 11.03.2021 Anastassia Koulou


