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INFORMAZIONI PERSONALI Giampaolo Sprocati 
 

  presso Insula spa, Santa Croce 505, I – 30135 Venezia  

 + 39 041 2724354 

 info@insula.it 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

Da maggio 2006 ad oggi Presidente 

Insula spa, Santa Croce 505, I – 30135 Venezia  
www.insula.it  

▪ È investito dei poteri per l’amministrazione della società, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e 
degli obiettivi espressi dai soci, conformandosi agli atti programmatici e di indirizzo del Comune di 
Venezia e degli altri soci.  

▪ Tra i compiti assegnatigli, spiccano quelli di formulare le linee di sviluppo strategico da proporre al 
consiglio d’amministrazione e all’assemblea dei soci, quelli relativi allo sviluppo delle strategie per i 
programmi di comunicazione della società e le relazioni esterne. 

Attività o settore Società del Comune di Venezia per la pianificazione, la progettazione, l’appalto e il 
coordinamento di interventi per la salvaguardia di Venezia e delle isole della laguna 

Dal 2000 al 2005 Assessore comunale 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

▪ Deleghe all’urbanistica, all’edilizia privata, alla Legge speciale, al bilancio, al bilancio partecipativo, ai 
tributi, alle politiche economiche e finanziarie 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 1995 al 2000 Consigliere regionale 

Regione Veneto, palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, I-30123 Venezia 
www.regione.veneto.it 

▪ Commissione urbanistica, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, legge speciale per 
Venezia 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 1987 al 1997 Consigliere comunale 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

▪ Presidente gruppo consiliare 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

1986 Consigliere d’amministrazione 

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere 
San Marco 3613, I-30124 Venezia 
 http://www.gondolavenezia.it 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e del Dl 196/03 dichiaro di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 

Ottobre 2013 firmato Giampaolo Sprocati 
 

1984 Membro del comitato direttivo 

Azienda trasporti del Veneto orientale spa, piazza IV Novembre 8, I-30027 San Donà di Piave (VE) 
www.atvo.it 

▪ Partecipazione alle attività del consiglio d’amministrazione 

Attività o settore Trasporto pubblico  

Dal 1975 al 1980 Consigliere comunale 

Comune di Spinea, piazza del Municipio 1, I- 30038 Spinea (VE) 
 http://www.comune.spinea.ve.it/ 

▪ Capogruppo Pci 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

1975 Laurea in scienze politiche  

Università degli studi di Padova 

1969 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Belfiore di Mantova 

Pubblicazioni e convegni 

 

Relatore ai convegni: 

▪ “Salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Azioni strategiche per il disinquinamento e la 
salvaguardia fisica della laguna”, organizzato dal Consiglio regionale del Veneto, Stazione marittima, 
Venezia, ottobre 2002; 

▪ “Segnali urbani”, Centro culturale Candiani, Mestre Venezia, marzo 2003; 

▪ “Il restauro del ponte Longo”, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, marzo 2007; 

▪ “Venezia manutenzione urbana”, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, Venezia, dicembre 2007; 

▪ “Lavori interrotti”, Ateneo veneto, Venezia, dicembre 2008; 

▪ “Con i piedi per terra”, Salone dei beni culturali, Venezia, dicembre 2009. 

Pubblicazioni: 

▪ La vertenza Papa come crisi del modello economico tradizionale in “Abaco”, aprile 1984, p. 36; 

▪ Antifascisti alla Giudecca, Stamperia di Venezia, gennaio 1990; 

▪ La laguna intorno. Spunti e riflessioni per un parco, marzo 2000. 


