
 Marco Pazzini 

 

Dati personali Nato a Novafeltria il 02/12/1973. 

 

Residente in Novafeltria, loc. La Tana, Via Uffogliano 80. 

 

Telefono : 335/7855444 

Mail : marcopazzini@icloud.com 

Stato civile: coniugato, una figlia di 13 anni. 

Posizione ai fini del servizio di leva: militassolto. 

 Patenti possedute: patente C/E. 

  

  

Esperienze 

lavorative 

 

 

Attività lavorativa e gestione amministrativa come 

coadiuvante dell’impresa familiare di autotrasporto in 

conto terzi del padre, dal 1995 al 2006. 

 

Socio Amministratore della “ Autotrasporti Pazzini 

Giuseppe & C. s.n.c” dal 2006 ad oggi. 

 

Socio della Cooperativa “ CAM Autotrasporti “ di San 

Leo (RN), che conta 15 soci, nonché membro del C.d.A. 

della stessa dal 2007 ad oggi. 

 

Socio e VicePresidente della società “Urbania Energie 

s.r.l.” con sede in Novafeltria (RN), dal marzo 2011 ad 

oggi, società creata per la realizzazione e lo sfruttamento 

di un impianto per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile fotovoltaica da Kwh 1000,00. 

 

 

   



Socio e Presidente della società “Lunano Idroelettrica 

s.r.l.” con sede in Novafeltria (RN) dal Luglio 2016 ad 

oggi, società creata per la realizzazione e lo sfruttamento 

di un impianto per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile idroelettrica da Kwh 50,00. 

 

Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società 

“Montefeltro Servizi s.r.l.” con sede in Novafeltria (RN) 

dal Settembre 2013 ad oggi, società a totale 

partecipazione pubblica di proprietà dei 7 Comuni 

dell’Alta Valmarecchia per la gestione “in house” dei 

servizi di igiene ambientale, raccolta dei rifiuti, servizi 

cimiteriali e altri. 

 

Istruzione 
 

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo 

Scientifico “Serpieri” Rimini con la votazione di 50/60, 

conseguito nell’anno 1992. 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Bologna, con la tesi “Il  contratto di leasing” con la 

votazione 95/110, conseguita nell’anno 2000. 

 

 

Conoscenza dei programmi informatici di base per 

l’utilizzo di pc. 

 

Lingue: Inglese e Francese conoscenza a livello 

scolastico. 

 

Responsabile RSPP  ai sensi della L. 81/2008 della Ditta 

“Autotrasporti Pazzini s.n.c.”  di Novafeltria (RN) dal 

2011 ad oggi. 

 

Responsabile RSPP ai sensi della L. 81/2008 della 

società “ CAM Autotrasporti scrl “ di San Leo dal 

Maggio 2016 ad oggi. 

 

 



 

 

 

Altre attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere Comunale nel Comune di Novafeltria dal 

Maggio 1997 al Maggio 2011. 

 Assessore ai Servizi Sociali, Sport, Formazione 

Professionale presso la Comunità Montana Alta 

Valmarecchia di Novafeltria dall’Aprile 1999 all’ Ottobre 

2004. 

Assessore alla Promozione Sociale del Comune di Novafeltria  

dall’Ottobre 2004 al 2007. 

Presidente del Consiglio Comunale di Novafeltria dal 2007 al 

2010. 

Membro del Consiglio direttivo dell’associazione “Il Ponte” 

di Ponte Santa Maria Maddalena di Novafeltria, dall’anno 

2000 ad oggi. 

Membro dell’associazione AVIS – Sez. di Novafeltria. 

Vicepresidente della Associazione  FITA-CNA della sezione 

di Rimini dal 2012 ad oggi. 

Membro del Consiglio Direttivo della Associazione CNA 

della zona Alta Valmarecchia dal 2014 ad oggi. 

 

 

 

 

 


