
TTOOMMMMAASSOO  MMOORREESSCCHHII     architetto  

Nato ad Ancona il 06/11/1971 

Residente a Castelfidardo in via IV novembre n. 13/b 

Cell. 340 3481333   E-mail: moreschi.tommaso@cheapnet.it 

PEC: tommaso.moreschi@archiworldpec.it 

 

STUDI 

• MATURITÀ' SCIENTIFICA, conseguita presso il Liceo Scientifico statale "E. 

Majorana" di Osimo, nell'anno scolastico 1989/90; 

• LAUREA in ARCHITETTURA, con indirizzo URBANISTICO, conseguita presso 

l'Università degli Studi di Pescara nell'anno accademico 1999/2000, con votazione 106/110 

(pieni voti); Tesi di Laurea in "PROGETTAZIONE URBANISTICA", con relatore il prof. 

Alberto Clementi e correlatore l'arch. Massimo Angrilli, sul tema "Progetto di 

riqualificazione del fiume Musone: la greenway ed il caso Selva-Monte S.Pellegrino"; 

• Abilitazione alla Professione di ARCHITETTO, conseguita nella prima sessione 

dell'anno 2001, presso la Facoltà di Pescara; 

• Iscrizione nell'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Ancona, dal 

13/09/2001, con il numero 979. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Nel periodo 1998-2002 collabora con alcuni studi tecnici per la redazione di piani 

urbanistici e piani particolareggiati comunali (Piano Particolareggiato del Centro Storico 

del Comune di Castelfidardo, Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di 

Maiolati Spontini) 

• Nel periodo aprile-dicembre 2001 ricopre incarico come collaboratore tecnico presso il 

Comune di Osimo, per la redazione del "Nuovo Piano Particolareggiato del Centro 

Storico di Osimo". 

• Dal 15/05/2002, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, è assunto con contratto 

a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di AGUGLIANO (An) nel ruolo di 

Istruttore direttivo-tecnico, cat. D1. 

• Dal 01/07/2002 al 28/02/2007 è nominato dal Sindaco Responsabile del 3° settore 

"Tecnico-Urbanistico, Informatizzazione, Vigilanza" del Comune di Agugliano con 

attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali, comprendente i 

servizi Urbanistica, Edilizia privata, SUAP, E.R.P.. 

• Dal 01/03/2007 al 31/10/2014, a seguito dell'unificazione dei settori tecnici, è nominato 

dal Sindaco Responsabile del 3° settore "Tecnico" del Comune di Agugliano con 

attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali, comprendente i 

servizi Urbanistica, Edilizia privata, E.R.P., Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente. 

• Dal 01/11/2014 al 31/12/2017, a seguito della riorganizzazione dell’Ente, è nominato dal 

Sindaco Responsabile del 3° settore "Tecnico-Urbanistico, Informatizzazione" del 

Comune di Agugliano con attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni 

dirigenziali, comprendente i servizi Urbanistica ed Edilizia privata. 

• Nel periodo dal 28/06/2010 al 31/12/2011 è stato collocato in aspettativa dal Comune di 

Agugliano e ha ricoperto l’incarico di Dirigente del II Settore “Servizi Tecnici e Gestione 

 

mailto:moreschi.tommaso@cheapnet.it
mailto:tommaso.moreschi@archiworldpec.it


del territorio” presso il Comune di Loreto (An). 

• Nel periodo dal 01/02/2015 al 31/12/2017 ha ricoperto l’incarico di Responsabile del 

SUAP dell’Unione Terra dei Castelli dei Comuni di Agugliano e Polverigi. 

• Dal 01/01/2018, a seguito del conferimento di tutti i servizi da parte dei Comuni di 

Agugliano e Polverigi all’Unione Terra dei Castelli, è nominato dal Presidente dell’Unione 

Responsabile del 3° settore “Urbanistica, SUE, SUAP e ICT” dell’Unione, con 

attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali. 

ESPERIENZE EXTRA-LAVORATIVE 

• Socio INU dal 2007; attualmente è membro del direttivo della Sezione Marche. Ha 

rappresentato la Sezione in uno dei tavoli tematici dell’edizione 2017 della Biennale dello 

Spazio Pubblico di Roma. 

• Nel periodo ottobre 2013 - marzo 2014 ha frequentato il Master in materia di 

Rigenerazione Urbana e Governo del territorio organizzato da ISTAO, INU e REGIONE 

MARCHE.  

• Nel periodo settembre-dicembre 2018 ha frequentato il Master in materia di 

Rigenerazione Urbana consapevole organizzato da ISTAO, INU e REGIONE MARCHE 

• Eletto Consigliere dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Ancona nel 

settembre 2017, ove ricopre anche l’incarico di Presidente della Commissione “Urbanistica, 

Territorio e Paesaggio”; attualmente è anche membro della Federazione degli Architetti 

della Regione Marche. 

• Nominato membro della Commissione Tecnica del Parco del Conero dal 01/08/2019. 

• Eletto Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Castelfidardo per 4 

mandati amministrativi, nel periodo maggio 1997 - maggio 2016; negli ultimi 3 anni ha 

ricoperto il ruolo di Capogruppo della maggioranza.  

• Nel 2013 su incarico dal Sindaco del Comune di Castelfidardo si è occupato, come 

Consigliere incaricato, di riqualificazione urbana ed in particolare della redazione del 

P.O.R.U. in collaborazione con l’Università Politecnica di Ancona. 

• E’ stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelfidardo nei trienni 

1995/1997 e 1999/2001. 

 

COMPETENZE MATURATE in ambito lavorativo 

• Gestione diretta dello Sportello Unico per l'Edilizia: front-office, istruttoria pratiche, 

utilizzo software di gestione, presidenza commissioni, rilascio atti; 

• Gestione P.R.G. e Piani di Lottizzazioni: Responsabilità dei procedimenti di istruttoria e 

degli iter amministrativi ai sensi della Legge Regionale (Varianti al PRG, Piani di 

Recupero, Piano particolareggiato Centro Storico, Piano Insediamenti Produttivi e Piani di 

lottizzazione di iniziativa privata); 

• Gestione istruttoria/rilascio permessi in sanatoria delle pratiche relative al Condono 

edilizio 2004; 

• Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sia in collaborazione con il 

Comune di JESI (secondo il modello associato decentrato) che come Responsabile per 

l’UNIONE dei Comuni; 

• Gestione istanze di rilascio autorizzazioni varie (scarichi, suolo pubblico, scavi, ecc..); 



• Partecipazione all'Agenda ARSTEL "COR.A.L.E." in collaborazione con i Comuni di 

Falconara M.ma, Jesi, Chiaravalle, Montemarciano, Camerata Picena, Monsano e Monte 

San Vito, per la predisposizione di progetti di recupero e valorizzazione dell'asta fluviale 

dell'Esino; 

• Dal 01/01/2003 al 31/12/2005 responsabilità e gestione del Servizio di Polizia 

Municipale; 

• Gestione procedimento di assegnazione alloggi E.R.P.: predisposizione bando, istruttoria 

domande, assegnazione alloggi; 

• Gestione sistema informatico comunale: relazioni con assistenza software e hardware, 

predisposizione D.P.P.S.; 

• Esperienza in materia di atti amministrativi (predisposizione di deliberazioni di Giunta e 

Consiglio e stesura determinazioni); 

• Partecipazione negli anni a vari seminari di aggiornamento in materia di tutela 

paesaggistica, condono edilizio, piano-casa, attività edilizia, SUAP, pianificazione 

urbanistica, tecnologie informatiche, trasparenza amministrativa. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ed INFORMATICHE 

• Buona conoscenza di INGLESE e FRANCESE. 

• Buona conoscenza del programma Autocad, per il quale è stato sostenuto un corso base 

specifico, e Microsoft Excel; ottima conoscenza dei programmi Microsoft Word, Adobe 

Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelfidardo, lì 10/01/2020 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.                                              

                                                                                                                                     FIRMA 

 


