CURRICULUM PROFESSIONALE
VENEZIANI SERGIO nato a Reggio Emilia il 22.05.1931.
Dal 31 luglio 1962 al 31 dicembre 1973 presta servizio presso l’Azienda Municipalizzata Gas della
Città di Reggio Emilia, prima come Segretario amministrativo e poi come Direttore. Dal 1 gennaio
1974, sotto la sua direzione, l’A.M.G. viene disciolta e fatta confluire nell’Azienda Gas Acqua
Consorziale di Reggio Emilia (AGAC) che gestisce in tutti i 45 Comuni della Provincia (oltre 400.000
abitanti) il ciclo completo delle acque (captazione, trattamento, distribuzione acque potabili e raccolta
acque reflue e loro depurazione, con trattamento fanghi) ed i servizi energetici con la distribuzione del
gas metano e del teleriscaldamento (cogenerazione energia elettrica ed acqua calda).
Dalla costituzione dell’AGAC (1.1.1974) fino al 30 aprile 1990 svolge le funzioni di Direttore
Generale (escluso il periodo 1980 - ‘83) della nuova Azienda che al 1990, anno delle sue dimissioni,
ha un organico di 650 dipendenti ed un fatturato di circa 200 miliardi di lire. Gli impianti gestiti
comprendevano per il settore acquedotti oltre 3.500 Km. di condotte e per il settore gas oltre 1.000
Km di tubazioni, oltre alla gestione del teleriscaldamento nella città di Reggio Emilia.
La gestione del ciclo idrico integrato è stata realizzata per tutta la provincia di Reggio Emilia (45
Comuni) a partire dal 1975, quasi vent’anni prima che venisse approvata la legge Galli (gennaio
1994).
Per FEDERGASACQUA, oggi FEDERUTILITY, ha fatto parte delle Commissioni tecniche del gas e
dell’acqua ed ha partecipato ai gruppi di lavoro che in collaborazione con il CIP elaboravano il
sistema di determinazione delle tariffe del gas e dell’acqua in vigore fino al 2002.
Ha svolto negli anni 70 ed 80 numerosi incarichi fiduciari sia per la municipalizzazione del servizio
del gas in diverse città italiane (Milano, Lucca, Prato, Alessandria, Siena, Arezzo, Sesto Fiorentino ed
altri) sia per la costruzione di nuovi gasdotti in molti Comuni italiani, assistendo le Amministrazioni
locali per istituire la gestione diretta o l’Azienda Municipalizzata o Consortile onde favorire la
gestione pubblica dei pubblici servizi gestibili a livello territoriale.
Ha poi svolto una intensa attività di consulente dei Comuni per il rinnovo delle concessioni ad
Imprese private. In particolare con il Comune di Roma ha collaborato a partire dal 1980 per il rinnovo
della convenzione per la concessione del servizio gas all’ITALGAS seguendo la metanizzazione della
città. Nel 1990 ha collaborato con il Comune di Roma per l’ulteriore rinnovo della concessione e per
la stima degli impianti. Dal 1980 al 1992 per nomina comunale è stato membro del gruppo tecnico del
Comitato Paritetico costituito da Comune di ROMA ed ITALGAS per regolare la concessione e per
controllare la realizzazione dei programmi di trasformazione a metano dell’esercizio e di estensione a
nuove aree.
Dal 1990 al 1993 è stato Amministratore Delegato di ITALSERVIZI s.r.l., società che ha gestito
acquedotti e gasdotti in varie regioni.
Dal 1993 è Responsabile della Tecniconsul s.r.l. - Costruzioni e Gestioni - ed ha seguito la
progettazione, costruzione e gestione di gasdotti in vari Comuni della Toscana, Umbria e Marche e di
acquedotti ed impianti di depurazione in vari Comuni delle tre Regioni predette ed in altri Comuni in
varie Regioni italiane.
Dall’inizio del 2001, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n.164/2000 e delle
deliberazioni n.236/2000 e 237/2000 per la liberalizzazione del mercato del gas in Italia, si è
interessato della trasformazione e cessione di molti esercizi gas, in specie quelli fino ad allora condotti
dai Comuni in economia diretta, per il rispetto delle nuove normative di settore e per la definizione
delle tariffe di vendita del gas metano.
Ha partecipato come relatore a numerosi Convegni nazionali ed internazionali nei settori gas, acqua,
depurazione e teleriscaldamento .
Ha pubblicato articoli e relazioni su giornali e riviste.
Ha pubblicato in collaborazione con Pedussia e Nicoletti, un volume edito da Giuffrè dal titolo
“AZIENDE CONSORZIALI E SOCIETA’ PER AZIONI PER LA GESTIONE DI PUBBLICI
SERVIZI”
E’ coautore del volume LA GESTIONE OTTIMALE DEL CICLO COMPLETO DELLE ACQUE
edito da Il Sole 24 Ore nel 1992 per iniziativa dell’Acquedotto Pugliese, della Compagnie General
des Eaux e di Italservizi.

