
Carlo Piombo nato a Pontecchio Polesine (Rovigo) il 16 giugno 1943 
• Laurea ad honorem in Scienze politiche conferita a Roma dall’Università Cattolica Pro Deo 

di New York nel 1993 
• Idoneità allo svolgimento di funzioni amministrative e direzionali presso i Consorzi di 

Bonifica, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Padova 

• Decorato della Stella al Merito del Lavoro (Maestro del Lavoro) con decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° maggio 2005 

• Socio ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo dal marzo 1992 
• Consigliere Comunale di Rovigo dal 1970 al 1980 e dal 1985 al 1994 
• Vice Presidente della Società del Teatro Sociale srl di Rovigo dal 1974 al 1977 
• Assessore alla Cultura del Comune di Rovigo dal 1972 al 1975, incarico durante il quale ha 

promosso la ristrutturazione del Teatro Sociale, rilanciando l’attività Lirico Sinfonica e la 
prosa, in collaborazione con il Teatro di Tradizione di Treviso 

• Assessore al Bilancio del Comune di Rovigo dal 1975 al 1980, incarico durante il quale si è 
prodigato per raggiungere il pareggio finanziario del bilancio comunale 

• Sindaco del Comune di Rovigo dal 1987 al 1990. Nel corso del mandato ha aggiornato il 
Piano Regolatore Generale, mai prima rivisto dall’impianto del 1966, ha combattuto 
l’inquinamento del fiume Adige a salvaguardia della salute dei cittadini, principali fruitori 
della risorsa idrica del fiume stesso, ha fondato l’Orchestra da Camera Città di Rovigo e 
rilanciato il ruolo della città come capoluogo veneto anche attraverso una serie di azioni 
programmate per la sua visibilità interna ed esterna, fra le quali il Palio cittadino, 
richiamando un’antica tradizione locale, i rapporti con le altre città venete e con la vicina 
Ferrara, il gemellaggio con la città tedesca di Viernheim, i contatti con l’UE, ricevendo 
l’alto riconoscimento della Bandiera d’Europa. Ha, inoltre, affidato l’incarico per la 
ristrutturazione del complesso del Convento degli Olivetani e per definitiva sistemazione e 
del Palazzo Roverella, ottenendo dalla Regione i relativi finanziamenti.  

• Presidente dell’ULSS n.30 di Rovigo dal 1981 al 1987. In detto periodo si è adoperato 
principalmente per il trasferimento del vecchio e obsoleto nosocomio cittadino di Via 
Badaloni al nuovo ospedale di Viale Tre Martiri, inattivo da oltre dieci anni dopo la 
costruzione, incrementando e aggiornando la dotazione di nuovi reparti, fra i quali spiccano 
le aperture della divisione di cardiologia con l’UTIC, l’emodinamica e l’elettrofisiologia, del 
centro antidiabetico, del servizi di odontostomatologia, oncologia e medicina nucleare, 
prima non presenti. 

• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto “Valerio Catullo“ di Verona dal 
1987 al 1992 

• Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della spa Interporti 
Fluvio Marittimi Polesani dal 6 novembre 1987 al 1 luglio 1992 

• Presidente del Collegio Sindacale della spa BONITER Informatica dal 1997 al 2002 
• Sindaco Effettivo dal 1996 al 2013 della Banca di Credito Cooperativo del Polesine e 

Presidente del Collegio Sindacale dello stesso Istituto di credito dal 2000 al 2004 
• Socio Fondatore dell’Associazione “Amici del Cuore“ di Rovigo, di cui dal 2007 è 

Presidente  
• Socio Fondatore dell’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, di cui è stato Presidente dal 

1999 al 2009  
• Ideatore e fondatore della rivista “Economia e Territorio”, diretta ininterrottamente per un 

decennio 
• Docente di tecnica manageriale e diritto sanitario presso la Scuola Infermieri di Rovigo e del 

Corso di Caposala gestito dall’ USLL 30 Medio Polesine negli anni scolastici 1984/1985 e 
1985/1986 



• Docente Università Popolare della terza età– anni accademici 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 
2018 – 2019 

• È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali: 
� Testimonianza di un impegno pubblico 1987 – 1990 
� Stefano dal Violino, racconto, Edizione Sonoria – 1991  
� Il Perno – I Consorzi di Bonifica, di Irrigazione e Montani – 2001 
� Riordino Idraulico e Irrigazione nell’Area Medio Polesana – 2011 
� Una vita in 56 giorni, romanzo – 2014 – Perini editore 
� Terra e cielo, Pensieri in libertà nei luoghi dove porta la vita – 2016 – Apogeo Editore 
� Battiti di Cuore, romanzo – 2017 – Apogeo editore 
� La profezia del Veciudla Croda – 2018 – Nuovi Sentieri editore 
� L’Isola del Tesoro, un sogno di Gabbris Ferrari – 2020 – Fancy Grafica editore 

 
 
 
 
 


