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Curriculum vitae 

 

 

 

Il  sottoscritto Geom. Molinari Gabriele, nato a Sermide (MN) il 21 Aprile 1955 e 

residente in Sermide, Via D. Chiesa 7/b, c.f.. MLN GRL 55D21 I632C, iscritto nel 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova al n. 1383 dal 

1978, consigliere dal 2008 del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Mantova, di eseguito elenca i vari lavori eseguiti e le varie 

partecipazioni a Commissioni Edilizie Comunali a cui ha  partecipato  anche in veste 

di membro esperto in paesistica: 

 

a) Commissioni Edilizie 

- Comune di Felonica 

- Comune di Sermide 

- Comune di Borgofranco 

- Comune di Carbonara di Po 

b) Lavori eseguiti per varie Amministrazioni Comunali 

 

- Comune di Carbonara di Po, lavori di riqualificazione ex scuole elementari del 

capoluogo, lavori di sistemazioni stradali  lavori di manutenzione straordinaria al 

cimitero del capoluogo ed accatastamenti di immobili Comunali e d ex Aler. 

  

- Comune di San Giovanni del Dosso 

Lavori di riqualificazione della strada Comunale Pancaldo, riaccatastamento dei 

beni Comunali e frazionamenti vari. 

 

- Comune di Sermide, frazionamenti di lottizzazioni, accatastamento dei beni 

Comunali e frazionamenti vari stima dei vari immobili Comunali 

 

- Comune di Borgofranco frazionamento delle piste ciclabili ed accatastamento di 

immobili Comunali ed ex Aler. 

 

- Riaccatastamento della centrale idroelettrica E-On di Ostiglia MN. 
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- Riaccatastamento di una grossa Azienda metalmeccanica del comprensorio di 

Mantova 

 

 

Oltre ai vari lavori di progettazione e D.L. per privati, Società relative a 

costruzione di opifici ed Aziende agricole, relative alla costruzione di stalle ecc. 

 

 

 

 Dichiaro inoltre, di essere il referente per la Commissione Catasto del Collegio 

dei Geometri e Geometre Laureati  della Provincia di Mantova dall’anno 2010, 

membro della Commissione Catasto Regionale e Commissione Catasto Nazionale.  

 

Tanto era l’esposizione 

 

Sermide, lì 08/12/2018 

 

 

 

In fede: 
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