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Assessore alla GESTIONE DEL TERRITORIO (Lavori Pubblici, Manutenzioni, Raccolta differenziata
dei Rifiuti) RAPPORTI CON FRAZIONI, INNOVAZIONE e PROTEZIONE CIVILE nel Comune di Feltre
(BL)

Adis Zatta è nato a Feltre (BL) il 18 Dicembre 1980. Risiede a Feltre. Sposato con 4 figli.
Diploma di Agrotecnico con Specializzazione in Controllo, Conservazione e Valorizzazione del
Territorio.
Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, orientamento Difesa del Suolo e
Protezione Civile.
Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere e iscritto all'Albo professionale dell'Ordine
degli Ingegneri di Belluno con la matricola BL 1128.
Dopo la laurea ha collaborato con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
(Laboratorio di Geotecnica) della Facoltà di Ingegneria di Trento continuando il lavoro iniziato
durante la tesi di Laurea ("Meccanismi di innesco di frane superficiali indotte da precipitazioni")
nella modellazione idro-termo-meccanica dei terreni con particolare riferimento ai parzialmente
saturi. Questa esperienza lo porterà ad acquisire know how nel dimensionamento degli impianti di
geotermia a bassa entalpia.
Completa il profilo professionale seguendo corsi di specializzazione in Garden Design
(Progettazione di Parchi e Giardini), Impianti solari e fotovoltaici, Impianti Geotermici, addetto
territoriale di Protezione Civile, Prevenzione Incendi (ai sensi dell'art. 4 Decreto Ministero
dell'Interno del 05.08.2011).
***

Dopo l'esperienza lavorativa stagionale in malga come operaio polivalente durante il periodo degli
studi, presta lavoro come Addetto alla Logistica in una ditta di trasporti (acquisisce inoltre l'idoneità
professionale autotrasporto merci c/o terzi). Successivamente presta lavoro dal 10.05.2010 al
31.12.2011 come Istruttore Tecnico presso il Comune di Feltre – Settore Gestione del Territorio –
U.O. Opere Pubbliche come Disegnatore Progetti (C/1). A luglio 2014 viene assunto come
Istruttore Tecnico (C/1 part time 27/36) dal Comune di Lamon dove è tutt'ora dipendente in
aspettativa non retribuitta per ricopire la funzione pubblica elettiva nel Comune di Feltre.
***

All'inizio del 2012 si candida alle elezioni comunali di Feltre nel movimento civico "Corriamo con
Paolo", oggi "Cittadinanza e partecipazione". Il movimento, che trascina la coalizione alla vittoria al
primo turno, porta in città una ventata di novità e freschezza, mettendo al primo posto dell'agenda
politica i temi della partecipazione e dei beni comuni.
Alle prese con questo nuovo “mestiere” dell’Amministratore Locale emerge con forza in lui la
necessità di una preparazione specifica che richiede anche competenze che non si possono più
lasciare esclusivamente al bagaglio delle esperienze o al patrimonio formativo di ciascun individuo.
Si iscrive quindi (luglio 2013) e viene selezionato per partecipare alla “Scuola ANCI per giovani
amministratori” rivolta agli under 35 impegnati nell’amministrazione delle città e dei Comuni
italiani.
La Mission della Scuola è quella di realizzare uno stabile presidio delle competenze critiche per il
ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione di best practices e di esperienze
innovative al fine di erogare formazione superiore di tipo specialistico per giovani Sindaci,
Assessori e Consiglieri Comunali volta a migliorare il governo del territorio. Supera con profitto

(ottobre 2014) il percorso formativo di 208 ore con percentuale di assenza pari allo 0.9% e ritiene
innalzata la sua capacità del “fare amministrazione” in ambito locale.
Probabilmente anche grazie a questa formazione specifica nel novembre 2014 diventa componente
del Direttivo di Anci Veneto (Associazione Regionale Comuni del Veneto), Presidente della
Consulta Giovani Amministratori (Anci Veneto) e componente del Coordinamento Nazionale di
Anci Giovani come Coordinatore Regionale del Veneto.
Nel novembre 2015 viene selezionato per partecipare alla seconda edizione del Master in
Management Politico (Master Universitario di 1°livello) oraganizzato dal SOLE 24 ORE (24 ORE
Business School) in collaborazione con la LUISS School of Government.
Il Master si propone di fornire le competenze tecniche e manageriali fondamentali per lo
svolgimento delle professioni interne al sistema politico e amministrazione pubblica a tutti i livelli,
Locale (Circoscrizione, Comune, Provincia, Regione) - Parlamento nazionale e Parlamento
europeo, nonchè di formare professionisti che siano in grado di esercitare funzioni negli organismi
della cittadinanza attiva (partiti, politici, sindacati, associazioni). Sviluppa una tesi dal titolo "Una
misura più resiliente del benessere del Paese e dei suoi Cittadini. Oltre il PIL (Prodotto Interno
Lordo) il BES (Benessere Equo e Sostenibile)" considerando di attualità il cambio di paradigma
verso una maggiore sostenibilità del modello di sviluppo di un Paese.
Nel novembre 2015 riceve dal Coordinatore Nazionale di ANCI Giovani la delega alla Formazione
nell’ambito del Coordinamento nazionale di ANCI Giovani.
A giugno 2016 viene eletto Presidente del Consiglio di Bacino Belluno-Dolomiti (Autorità d'ambito
Provinciale in merito alla gestione dei rifiuti).
Alle elezioni comunali del 2017 si candida nuovamente e riceve 451 preferenze nette, risultando il
candidato più votato dell'intera tornata elettorale. Viene riconfermato come Assessore.
Continua la formazione frequentando corsi di "Assistente Parlamentare e Consigliere Politico",
"corsi di Programmazione Neuro-Linguistica e Life Coaching".
Ottiene ottimi piazzamenti agli hackathon a cui partecipa (hack day: eventi ai quali partecipano, a
vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e
grafici) "scaricando a terra" prototipi di App pensate per migliorare la vita quotidiana dei cittadini
nelle comunità.
A ottobre 2017 viene selezionato (fra 43 candidature a livello nazionale) quale soggetto vincitore
per l'assegnazione di una borsa di studio messa a disposizione da Ancitel Energia e Ambiente SpA
per la partecipazione al Master Universitario di 2° livello in "Circular Economy, Waste and Energy
Management" organizzato dalla Luiss Business School di Roma . Sviluppa una tesi dal titolo
"Effetti dell'inquinamento atmosferico sulla qualità dell'ecosistema urbano di una Città.
Prototipazione e sperimentazione di un innovativo sistema di misurazione degli inquinanti in aria
mediante piattaforma aerea e sensoristica ambientale. Il caso pilota della Città di Feltre."
A luglio 2020 si candida alle elezioni regionali previste per il 20/21-09-2020 per il rinnovo del
Consiglio Regionale del Veneto nella lista del Partito Democratico.

