
Pubblicazione dati ex art 14. DL 33/2014 – Componenti organi di indirizzo politico

Viviana Ferrario – Presidente 

CURRICULUM
Professore associato in Geografia presso l’Università Iuav di Venezia, dottore di ricerca in
Urbanistica  (Iuav  2007),  Master  europeo  in  Architettura  e  sviluppo  sostenibile  (EPFL
1998), insegna Geografie del territorio contemporaneo. Ha insegnato e tenuto lezioni e
seminari in diverse università italiane ed europee. Attiva da oltre dieci anni nel campo dei
landscape  studies, si  occupa  di  paesaggi  agrari  storici  e  contemporanei,  studiando  i
conflitti  e  le  sinergie  tra  pratiche  agricole  e  processi  di  abbandono,  urbanizzazione  e
patrimonializzazione. Ha dedicato particolare attenzione al territorio alpino e alle aree della
dispersione insediativa nel Veneto. Su questi temi è stata relatore in numerosi convegni
nazionali  e internazionali  e ha pubblicato più  di  50 titoli  tra articoli  e  saggi,  in Italia  e
all’estero.  Ha  maturato  un’ampia  esperienza  nell’ideazione,  coordinamento  e
partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali su bando (Istituto Nazionale
della  Montagna,  CNRS  francese),  Progetti  di  Rilevante  Interesse  Nazionale,  Progetti
d’ateneo  e  convenzioni  di  ricerca  (Università  di  Padova  e  di  Udine),  progetti  europei
(Alpcity, Polydev, Susplan). Coordina attualmente il progetto di ricerca “Strutture obsolete
e paesaggi eccezionali. Valori e disvalori nel paesaggio delle Dolomiti”, cofinanziato dalla
Fondazione  Dolomiti  Unesco.  Rappresenta  lo  Iuav  nella  rete  internazionale  “Rete
Montagna – Alpine Network”. Rappresenta Fondazione Univeneto nell’istituendo Comitato
Tecnico Regionale Ecomusei del Veneto.

Atto di nomina: deliberazione del CDA n. 5 in data 05 ottobre 2016

Compensi percepiti a titolo di indennità o di rimborso spese: VEDI

Daniela Larese Filon - Vicepresidente 

CURRICULUM
Nata ad Auronzo di Cadore (BL) il 10 marzo 1952 e residente in Via Ansiei, 18 – Auronzo
di Cadore (BL), coniugata. ESPERIENZE PROFESSIONALI: Pensionata - Ex dipendente
ULSS  in  qualità  di  Collaboratore  Amministrativo;  Consigliere  comunale  di  Auronzo  di
Cadore,  minoranza,  dal  1980  al  1985  e  dal  2000  al  2007;  Presidente  del  Consiglio
provinciale di Belluno dal 1999 al 2004; Assessore provinciale di Belluno alle “Politiche del
lavoro - Progetti europei - Attività produttive e minoranze linguistiche” dal 2004 al 2009;
Membro  della  “Delegazione  italiana  in  rappresentanza  delle  Province  nel  Consiglio
d’Europa” dal 2006 al 2009.
Ha fatto parte di Associazioni sportive e sociali locali.
Dal 2014 Presidente della Provincia di  Belluno. Dal  2015 consigliere della Fondazione
Centro Studi Transfrontaliero.

Atto di nomina: deliberazione del CDA n. 5 in data 05 ottobre 2016

Compensi percepiti a titolo di indennità o di rimborso spese: NESSUNO



Anna Menia – Consigliere

CURRICULUM

Atto di nomina: deliberazione del CDA n. 19 del 18 ottobre 2019

Compensi percepiti a titolo di indennità o di rimborso spese: NESSUNO

Pubblicazione dati ex art 15. DL 33/2014 – Titolari incarichi dirigenziali, collaborazioni o
consulenze

Livio Olivotto – Direttore Generale con funzioni di Segretario

CURRICULUM
Nato a Grado (GO) il 19.01.1962, residente a Comelico Superiore frazione Padola, via
Milano 71, cap 32040, BL, telefono casa 0435-67259 – tel. cell. 335 8374503;
Sede  di  lavoro:  Unione  Montana  Comelico  e  Sappada,  via  Dante  3,  32045
S.STEFANO  DI  CADORE  BL,  tel.0435-62436,  fax  0435-62113,  e.mail:
segretario@cmcs.it; 

Assunto il giorno 01.07.1988 - Posizione attuale: Segretario Generale, Cat. Dirigente
comparto EE.LL.; Compiti e funzioni: Responsabilità complessiva in ordine agli uffici e
ai servizi della Comunità Montana, in qualità di unico dirigente dell’Ente; responsabilità
per tutte le funzioni di gestione, per l’elaborazione dei programmi e l’attuazione degli
stessi;  coordinamento  organismo  internazionale  INTERREG  RAT,  elaborazione
schede, raccordo con i consulenti esterni, raccordo con la Regione Veneto, gestione
finanziaria  e  rendicontazione  per  i  progetti  della  Comunità  Montana  nell’ambito
dell’obiettivo 5B, del programma INTERREG II e LEADER II;

Studi

Diploma di maturità classica, anno 1980 presso il Liceo Umberto I di Napoli, votazione
60/60; Laurea in Giurisprudenza, anno 1986, presso l’Università degli Studi di Trieste,
votazione  105/110  (tesi  di  laurea  in  diritto  amministrativo  “Il  ruolo  delle  Comunità
Montane nell’ambito delle prospettive di riforma del nuovo ordinamento locale” relatore
prof. Verbari, correlatore prof. Bartole).
Giornalista  pubblicista  iscritto  all’albo  del  Consiglio  Regionale  del  Veneto  dall’anno
1990. Collaboratore de IL GAZZETTINO dal 1986 al 2005. Attualmente collabora con
IL CORRIERE DELLE ALPI e IL CADORE di cui è vicedirettore dal 2006. Dal 1994
direttore responsabile del periodico “Sote le crode” della Sezione Ana Cadore.
Lingua inglese: buona conoscenza lingua scritta e parlata.

Incarichi svolti:

 Consulente esperto nominato dall’UNCEM nella Commissione Regionale di studio
indirizzi di applicazione leggi 142-241 (da marzo 1991 a dicembre 1993);

 Consulente esperto nella Commissione per la redazione dello statuto del Comune
di Danta di Cadore (da marzo a giugno 1992);

 Docente nel corso biennale per addetti all’assistenza organizzato dall’Ulss n.1 (da

mailto:segretario@cmcs.it


gennaio 1991 a dicembre 1992);
 Docente nel corso per agenti giurati volontari della Comunità Montana Comelico e

Sappada (aprile-maggio 1994);
 Docente nel corso formazione 600 ore per operatori turistici transfrontalieri - Iripa

Quadrifoglio – Comunità Montana Comelico Sappada (anni 2000-2001)
 Docente nel corso aggiornamento 80 ore per operatori turistici transfrontalieri - IAL

Veneto Comunità Montana Comelico e Sappada (anni 2000-2001);

Incarichi professionali:
 Segretario generale pro tempore della Comunità Montana Comelico e Sappada dal

01 luglio 1988 al 13 maggio 2014;
 Segretario  generale  pro  tempore  della  Comunità  Montana Cadore  Longaronese

Zoldano – (periodo febbraio 2002 – luglio 2003)
 Direttore  Generale  della  Fondazione  Centro  Studi  Transfrontaliero  Comelico  e

Sappada dal maggio 2006
 Segretario generale pro tempore della Comunità Montana Centro Cadore – (dal 19

settembre  2008)  –  dal  01.01.2010  segretario  della  stessa  Comunità  Montana,
Unione Montana dal febbraio 2014, in convenzione per la gestione associata

 Vicesegretario f.f. del Comune di Comelico Superiore dal giugno 2010 all'ottobre
2011

 Segretario dell'Unione Montana Comelico e Sappada dal 13 maggio 2014

Corsi e seminari di aggiornamento

“Ruolo e sviluppo delle funzioni di segreteria” per segretari comunali, provinciali e di
comunità montana - IPSOA - Milano 12-13-14 ottobre 1988;

- Corso formazione 50 ore “Gestione amministrativa di programmi comunitari” – EURIS
– Domegge – gennaio/febbraio 1999;
- Corso formazione 50 ore “Gestione economico finanziaria di programmi comunitari” –
EURIS – Domegge – marzo/aprile 1999;
 Centro Studi Bellunese - Corso di informatica – “Strategie per l’utilizzo di Internet” –
Belluno 02 e 09 ottobre 2001;
 Centro Studi Bellunese - “Le opportunità di  centralizzazione e semplificazione di

servizi e forniture. L'aggiornamento al Codice dopo il Decreto Tremonti e il Decreto
Monti”” – Belluno 27 febbraio 2012;

 Centro Studi  Bellunese -  “Un aggiornamento in materia di  appalti”  – Belluno 18
novembre 2013;

 Centro Studi Bellunese - “MePA e convenzioni CONSIP” – Belluno 01 luglio 2014;

Scuola  Superiore  Amministrazione dell’Interno –  Roma.  Seminari  di  aggiornamento
della Sezione Autonoma Segretari Generali CC.MM.: 
 23/26 novembre 1998 – “Ruolo e funzioni delle Comunità Montane”;
 18/19 maggio 1999 – “Fondi strutturali UE”;
 13/15 luglio 1999 – “Gestione del personale e contratti collettivi di lavoro”;
 22/23 novembre 2000 – “Controllo di gestione e nuclei di valutazione”;
 20/22 marzo 2001 – “UE: caratteri istituzionali e organizzativi, indirizzi legislativi e

funzionali, meccanismi finanziari, relazioni operative”;
 11/13  settembre  2001  –  “Comunità  Montana,  nuovo  modello  istituzionale  e

funzionale, caratteri specifici e distintivi, rapporto con Stato, Regione ed altri Enti
Locali;



 22/24 gennaio  2002 –  “Aggiornamento  professionale  sulla  sicurezza del  lavoro:
D.Lgs. 626/94”

 3/5 aprile 2002 – “Legge Costituzionale 18/10/01 n. 3”;
 10/12 settembre 2002 – “L’attività contrattuale”;
 21/23 gennaio 2003 – “Gestione associata di funzioni e servizi”;
 6/8 maggio 2003 – “Applicazione del titolo V della Costituzione”;
 18/20 gennaio 2005 “Bandi, inviti e capitolati nei lavori pubblici”;
 16/18 gennaio 2006 “Gestire le risorse umane: le competenze relazionali”;
 16/18 aprile 2007 “La tutela dei dati personali: la privacy”;
 13/15 ottobre 2008 “Le Comunità Montane: prospettive di riforma”
 20/22 aprile 2009 “Successione tra Enti – Leggi regionali di riordino delle Comunità

Montane”
 15/17 marzo 2010 “Finanziaria 2010 – art. 2 comma 187”
 21/23 novembre 2011 “Affidamento  e gestione dei  servizi  pubblici  locali  dopo il

regolamento n. 168/2010. La gestione associata dei servizi negli enti locali”
 10/12  settembre  2012  “Le  tecniche  di  programmazione  in  partenariato  dello

sviluppo socio economico di aree vaste (Unioni di comuni)”
 16/19  settembre  2013  “Il  personale  degli  Enti  Locali  e  l'associazionismo

intercomunale – Comunità Montane e Unioni di Comuni montani” 

UNCEM Veneto – Seminario Regionale “Governare l’innovazione tecnologica” organizzato
da Uncem Servizi per conto Dipartimento Funzione Pubblica – Carpanè San Nazario 25
marzo 2003;

Articoli:

 Atti del Convegno “Le Comunità Montane e la rappresentanza degli interessi locali” –
Stresa 22-23 settembre 1989 – intervento a pag.59 ss.;

 Atti del Convegno “La Comunità Montana: quale modello di autonomia locale” – Fiuggi
21-22 settembre 1990 – intervento a pag.39 ss.;

 “Disciplina  giuridica  applicabile  alle  Comunità  Montane  dopo  la  legge  142/90”  in
“Montagna oggi” n.5/91 pag.32;

 “Urgenza e immediata eseguibilità delle deliberazioni: il problema della decadenza” in
“Montagna oggi” n.4/92 pag.39;

 “Nuova legge del Veneto: lo Statuto, la programmazione, le risorse” in “Montagna oggi”
n.10/92 pag.21;

 “Gli interventi speciali per la montagna” in “Montagna oggi” n.4/95 pag.21;

 “Fondi europei per uno sviluppo locale ecocompatibile: l’esperienza di Interreg II sul
versante  Veneto-Osttirol”  in  Aree  protette  e  Sviluppo  Economico  –  Quaderni  di
Gargnano – Convegno internazionale 21-22 ottobre 1999” - pag. 219 ss.;

 “Le Comunità dopo il caso Friuli: soltanto utili? Molto di più” in “Comunità Montana” n. 1
- 2 agosto 2003, pag. 8;

Pubblicazioni:
- Ottant’anni e avanti - La storia della Sezione Ana Cadore dal comandante Fanton

ad oggi – Edizioni Tipografia Piave – Belluno – anno 2002,
- Liriche – Cesare De Martin Topranin – presentazione del volume e traduzione dal

ladino - . Edizioni Tipografia Piave – Belluno – anno 2004



ATTO DI NOMINA: deliberazione del CDA n.3 in data 18 maggio 2006

Compensi percepiti a titolo di indennità o di rimborso spese: NESSUNO


