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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 35 L.R. n. 19/07 e art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

C u r r i c u l u m  p r o f e s s i o n a l e  

 

DATI PERSONALI 

D a t i  a n a g r a f i c i  
 
Nome e Cognome: ............................ DUILIO GAL 
Luogo e data di nascita: ....................
Residenza: ........................................
Codice fiscale: ...................................
Ruolo professionale: ..........................
Domicilio professionale: ....................
Mobile: ..............................................
E-mail: ...............................................
PEC: .................................................
Partita I.V.A.: .....................................

 

T i t o l i  d i  s t u d i o  e  p r o f e s s i o n a l i  
 
Diploma di scuola media superiore:  .. Maturità Scientifica 
Conseguito a: .................................... AOSTA 
anno di conseguimento: .................... 1985 
 
Diploma universitario: ........................ Laurea in Scienze Forestali 
Conseguito a: .................................... TORINO 
data di conseguimento: ..................... 15.07.1991 
 
Abilitazione professionale di: ............. Dottore Forestale 
conseguita a: ..................................... TORINO 
anno di conseguimento: .................... 1991 
 
Ordine: .............................................. Dottori Agronomi e Forestali della Valle d’Aosta 
data iscrizione: .................................. 24.02.1992 
n° di matricola: .................................. 29 
 
Altri titoli ............................................ Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori in base agli artt. 10 e 19 del 
D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 
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 .......................................................... Iscritto all’elenco dei tecnici antincendio di cui all’art. 
6 del D.M. 25/03/1985 del Ministero dell’Interno con 
il codice AO00029R00001 

 .......................................................... Abilitato al rilascio dell’attestato di certificazione 
energetica in Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 18 
della l.r. 26/2012 con il codice identificativo 322 

 .......................................................... Abilitato all’attività di Amministratore Condominiale 
(ex Legge n. 220/2012 e D.M. 140/2014) 

 .......................................................... Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Aosta 
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RELAZIONI E PERIZIE DI STABILITA’ ESEMPLARI ARBOREI E SERVIZI DI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA ALBERI SU AREE ESTENSIVE E 

LUNGO TRACCIATI STRADALI 

Committente: Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Servizio per il censimento e la classificazione in base alle classi di 

rischio di stabilità delle piante monumentali, nel corso dell’anno 2013, 
in diversi Comuni della Valle d’Aosta – Lotto 2 

Data dell'affidamento: P.D. n. 3026 in data 22/07/2013. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Comune di Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgmento dei V.T.A. e relative relazioni 

per l’anno 2016 – CIG Z2B196CB55 
Data dell'affidamento: Determinazione. n. 242 in data 09/05/2016. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Servizio di valutazione della stabilità, in base alle classi di rischio, di 

una parte del patrimonio arboreo insistente su aree verdi pubbliche di 
competenza regionale – Lotto 3 – CIG 6790211361 – CUP 
B59D16004720002. 

Data dell'affidamento: Contratto n. 71/2016. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Comune di Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgmento dei V.T.A. e relative relazioni 

per l’anno 2017 – CIG ZDE1EAAAD2 
Data dell'affidamento: Determinazione. n. 368 in data 12/06/2017. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Privato. 
Oggetto dell'incarico: Analisi V.T.A. di 1 esemplare arboreo di Abete rosso in Regione Crou 

del Comune di Aosta. 
Data dell'affidamento: Incarico del 18/05/2018. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Comune di Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgmento della redazione di perizia di 

idoneità statica su n. 5 Platani in Corso Saint-Martin-de-Corléans in 
Aosta. 

Data dell'affidamento: Determinazione 2018. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: CVA S.p.a. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgimento della redazione di perizia di 

idoneità statica su una pianta in area di proprietà in Via Féstaz in 
Aosta. 

Data dell'affidamento: accettazione incarico 10.01.2019. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Condominio Villa Casari - Courmayeur. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgimento della redazione di perizia di 

idoneità statica su un filare di Abeti rossi nel Parco condominiale. 
Data dell'affidamento: incarico 03.04.2019 
Stato dell’incarico: Espletato. 
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Committente: Condominio Mont Emilius – Via Guedoz, 3 - Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgimento della redazione di perizia di 

idoneità statica su 8 esemplari arborei nell’area condominiale. 
Data dell'affidamento: accettazione incarico 25/03/2019. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Privato – Courmayeur. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgimento della redazione di perizia di 

idoneità statica su una pianta di Larice in Loc. Plan Gorret. 
Data dell'affidamento: accettazione incarico maggio 2019. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: Privato – Via Regionale - Courmayeur. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per lo svolgimento della redazione di perizia di 

idoneità statica su un gruppo di 5 piante in area verde privata. 
Data dell'affidamento: accettazione incarico 10/07/2019. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

Committente: C.V.A. S.p.a. 
Oggetto dell'incarico: Incarico professionale per l’analisi dei potenziali rischi delle proprietà 

CVA lungo tutto il tracciato della S.R. 44 della Valle d’Aosta. 
Data dell'affidamento: accettazione incarico 28/10/2019. 
Stato dell’incarico: in fase di completamento. 

Committente: Condominio Villa Casari - Courmayeur. 
Oggetto dell'incarico: Relazione fitostatica su n. 7 esemplari di Cedro nel Parco del 

Condominio Villa Casari. 
Data dell'affidamento: accettazione incarico 28/05/2020. 
Stato dell’incarico: Espletato. 

SERVIZI PROFESSIONALI DI URBANISTICA – AMBITI INEDIFICABILI 

Committente: Comune di Pontboset. 
Oggetto dell'incarico: Redazione delle cartografie delle aree boscate ai sensi dell’art. 1 bis 

della Legge Regionale n° 14/1978 e successive modifiche a 
completamento degli elaborati del P.R.G.C. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 3376 - Sup. boscata ha 926. 
Data dell'affidamento: D.G.C. n. 2 del 18.01.1995 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 28 del 09/07/1999 e approvata con 

D.G.R. n. 1576 del 22/05/2000. 

Committente: Comune di Etroubles. 
Oggetto dell'incarico: Redazione delle cartografie delle zone umide e delle aree boscate ai 

sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n° 14/1978 e successive 
modifiche a completamento degli elaborati del P.R.G.C. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 3913 - Sup. boscata ha 1108. 
Data dell'affidamento: D.G.C. n. 57 del 31.03.1995 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 66 del 27/11/1997 e approvata con 

D.G.R. n. 2122 del 15/06/1998. 

Committente: Comune di Saint-Christophe. 
Oggetto dell'incarico: Redazione delle cartografie degli ambiti inedificabili ai sensi della L.R. 

n° 44/1994 a completamento degli elaborati del P.R.G.C. – 
aggiornamento ai sensi della L.R. n. 11/1998 degli ambiti di cui agli 
art. 33, 34, 36 e 37. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 1471 - Sup. boscata ha 648. 
Data dell'affidamento: D.G.M. del 22.03.1995 – aggiornamento D.G.M. 192 del 26/07/2000 
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Stato dell’incarico: Carte delle aree boscate (art. 33), zone umide (art. 34), terreni 
soggetti a valanghe e slavine (art. 37) e terreni a rischio di 
inondazione (art. 36) approvate D.G.R. 1716 del 05/05/2003. 

Committente: Comune di Hône. 
Oggetto dell'incarico: Redazione delle cartografie delle zone umide e delle aree boscate ai 

sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n° 14/1978 e successive 
modifiche a completamento degli elaborati del P.R.G.C. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 1253 - Sup. boscata ha 889. 
Data dell'affidamento: D.G.C. n. 73 del 13.04.1995. 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 50 del 29/11/2002 e approvata con 

D.G.R. n. 767 del 03/03/2003. 

Committente: Comune di Bard. 
Oggetto dell'incarico: Redazione delle cartografie delle aree boscate e delle zone umide e 

laghi ai sensi della Legge Regionale n° 11/1998 e successive 
modifiche a completamento degli elaborati del P.R.G.C. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 302 - Sup. boscata ha 118. 
Data dell'affidamento: D.G.C. n. 56 del 12.07.2000. 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 27 del 27/11/2003 e approvata con 

D.G.R. n. 2339 del 12/07/2004. 

Committente: Comune di Brissogne. 
Oggetto dell'incarico: Adeguamento delle cartografie delle aree boscate e delle zone umide 

e laghi ai sensi della Legge Regionale n° 11/1998 e successive 
modifiche a completamento degli elaborati del P.R.G.C. 

Superfici di riferimento: Sup. comunale ha 2548 - Sup. boscata ha 682,5. 
Data dell'affidamento: 02.04.2001. 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 5 del 25/01/2006 e approvata con 

D.G.R. n. 1097 del 19/04/2006. 

Committente: Comune di Pontey. 
Oggetto dell'incarico: Analisi idrologica e verifica delle portate idrauliche dei bacini dei 

Torrenti Molinaz e Eaux-Noires al fine della determinazione delle 
fasce di inondazione ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale n° 
11/1998 e successive modifiche a completamento degli elaborati del 
P.R.G.C. 

Data dell'affidamento: settembre 2002. 
Stato dell’incarico: Cartografia adottata con D.G.C. n. 10 del 28/10/2002 e approvata con 

D.G.R. n. 1292 del 07/04/2003. 

Committente: Comune di Rhêmes-Notre-Dame. 
Oggetto dell'incarico: Revisione totale delle cartografie delle aree boscate (art. 33 della 

Legge Regionale n° 11/1998 e successive modifiche) del Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame. 

Data dell'affidamento: Determinazione del 20/08/2018. 
Stato dell’incarico: Cartografia approvata. 

Committente: Comune di Aosta. 
Oggetto dell'incarico: Revisione totale delle cartografie delle aree boscate (art. 33 della 

Legge Regionale n° 11/1998 e successive modifiche) del Comune di 
Aosta. 

Data dell'affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 20/12/2019. 
Stato dell’incarico: Cartografia in fase di redazione. 

Saint-Christophe, lì 15 luglio 2020 

 
 


