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Ing. Marco Pompilio, studio in Corso Cairoli 28, 27100 Pavia, cell. 348-4705335 

mail: posta@studiopompilio.com,  pec: marco.pompilio@pec.ording.pv.it 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Generalità e titoli di studio 

- Nato a Rapallo (GE), residente a Pavia  
- Laurea in Ingegneria Civile Edile, Università di Napoli, 1985 
- Master of Urban Design and Planning presso University of Washington, Seattle, Stati Uniti, 1989 
- Seconda lingua inglese, eccellente, sia parlato che scritto 

 
Abilitazione professionale e certificazione 

Iscritto dal 1986 all’Albo professionale degli Ingegneri, attualmente in sezione Provincia di Pavia, n.1467 
 
Certificazione Certing, Agenzia nazionale per la certificazione degli ingegneri, in qualità di “ingegnere espero 
in urbanistica”, numero PVB-5113-IT21 

 

Esperienze professionali 

Da giugno 2005 titolare di proprio studio professionale: Sviluppo di studi e piani, principalmente per enti 
pubblici, nei campi: pianificazione territoriale provinciale e comunale e valutazione ambientale. 

Pianificazione provinciale e metropolitana: 

 Provincia di Lucca, 2021 - in corso. Incarico di assistenza per il coordinamento della variante del 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di adeguamento alla LR 65/2014 e al Piano di 
indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana del 2015. 

 Città Metropolitana di Milano, 2019 - 2020. Incarico per il coordinamento tecnico scientifico degli 
elaborati del primo Piano territoriale metropolitano (PTM) a seguito L 56/2014. Piano adottato a luglio 
2020 e approvato a maggio 2021. Incarico gestito amministrativamente da Centro Studi PIM di Milano. 

 Provincia di Pavia, 2011 - 2015. Incarico per il coordinamento tecnico scientifico della variante 
generale del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005. Piano approvato ad aprile 2015. 

 Provincia di Pavia, 2012 - 2015. Aggiornamento del Piano triennale per l’organizzazione e la 
promozione del turismo nel territorio di competenza del Sistema fluviale del Po di Lombardia (include le 
Province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova). Incarico completato. 

 Provincia di Mantova, 2010 - 2012. Incarico per l’attuazione del programma di monitoraggio del PTCP, 
comprensivo di redazione del primo rapporto di monitoraggio. 

 Provincia di Mantova, 2007 - 2009. Incarico per lo sviluppo degli elaborati necessari per la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) della variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005. Piano 
approvato a febbraio 2010. 

 Provincia di Mantova, 2005 - 2006. Incarico per la redazione del Documento di indirizzo per 
l’adeguamento del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) alla nuova LR 12/2005. 

 Provincia di Lucca, 2010 - 2011. Incarico per lo sviluppo della componente strategica del PTCP in 
adeguamento alla LR 1/2005 sul governo del territorio. Incarico completato. 

 Provincia di Brescia, 2007 - 2009.  Incarico per il coordinamento generale della variante del PTCP di 
adeguamento alla LR 12/2005. Piano adottato a marzo 2009. 

 Provincia di Enna, 2007 - 2013. Incarico per lo sviluppo degli elaborati necessari per la VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) e per la VinCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) del primo 
PTP - Piano Territoriale Provinciale. Incarico assegnato attraverso il coordinamento amministrativo 
dell’Università Kore di Enna. Incarico completato. Procedura di VAS e VinCA completata. 
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 Provincia di Lecco, 2006 - 2007. Incarico di assistenza per la prima fase di definizione delle strategie 
per la variante di adeguamento del PTCP alle indicazioni della LR 12/2005. Incarico completato. Piano 
approvato ad aprile 2009.  

 Provincia di Bergamo, 2005 - 2006. Incarico per la redazione delle Linee guida per il 
dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi, nell’ambito delle attività di attuazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Incarico completato. 

Pianificazione comunale: 

Responsabile di incarichi professionali per lo sviluppo di piani comunali e di valutazioni ambientali 
strategiche per le seguenti Amministrazioni comunali: 

 Comune di Gropello Cairoli (Pv), 4.500 abitanti, 2019 - 2021. Variante generale del PGT, e relativa 
procedura di VAS, e Regolamento edilizio. PGT e Regolamenti approvati nel 2021. 

 Comune di Torre d’Isola (Pv), 2.400 abitanti, 2017 - 2019. VAS della variante generale del PGT. PGT 
approvato a febbraio 2019. 

 Comune di Borgarello (Pv), 2.800 abitanti, 2015 - 2016. VAS della variante generale del PGT. PGT 
approvato a dicembre 2016. 

 Comune di Lissone (Mb), 40.000 abitanti: 
- 2011- 2012: VAS del PGT, approvato a maggio 2012 
- 2014: verifica di esclusione del PGTU - Piano Generale del Traffico Urbano, adottato ad aprile 2014 

 Comune di Crema (Cr), 33.000 abitanti, 2008 - 2011. VAS del primo PGT, approvato a giugno 2011 

 Comune di Monza (Mb), 120.000 abitanti:  
- 2005 - 2007: VAS del primo PGT, 2007-2011, PGT approvato a novembre 2007;  
- 2008 - 2011: VAS della variante al PGT, adottata ad ottobre 2011 

 Comune di San Giovanni Rotondo (Fg), 27.000 abitanti, 2010. VAS del PUG (Piano Urbanistico 
Generale), Documento programmatico preliminare adottato a settembre 2010. 

 Comune di Carbonara al Ticino (Pv), 1.500 abitanti, 2009 - 2011. VAS del primo PGT, approvato a 
maggio 2011 

 Comune di Abbiategrasso (Mi), 30.000 abitanti, 2008 - 2010. VAS del primo PGT, approvato a 
maggio 2010 

 Comune di Paderno Dugnano (Mi), 47.000 abitanti, 2008 - 2009. VAS del primo PGT. Incarico 
concluso con consegna elaborati per conclusione conferenza di VAS.  

 Comune di Dresano (Mi), 2.800 abitanti, 2008 - 2009. VAS del PGT, approvato a dicembre 2009. 

 

Altri incarichi: 

 Confindustria Bergamo, 2021 - 2022. Incarico per lo sviluppo di Documento di indirizzo per Piano di 
settore delle attività produttive 

 Confcommercio Lombardia, 2014. Studi di approfondimento su aspetti territoriali e ambientali 
nell’ambito di istruttorie su grandi strutture di vendita: 

- progetto di outlet Scalo Milano nel Comune di Locate; 
- progetto di centro commerciale Ikea nei Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina. 

 Fondazione Romagnosi, Pavia. 
- Coordinamento del corso di formazione “Gli strumenti del governo del territorio. Pianificazione di 

area vasta e delle infrastrutture strategiche”, finanziato da ANCI, UPI e Ministero dell’Interno nelle 
attività di attuazione della Legge 56/2014 (2015) 

- Capitoli su territorio e infrastrutture nell’ambito della ricerca commissionata da Confindustria Pavia a 
Fondazione Romagnosi “Studio sugli effetti dell’adesione di Vigevano alla Città Metropolitana di 
Milano”. (2015 – 2016) 

- Capitoli sul governo del territorio nell’ambito del Policy paper commissionato da Eupolis Lombardia 
per il Consiglio della Regione Lombardia su “Riorganizzazione territoriale degli enti di Area Vasta, 
Città metropolitana e nuove Province e riorganizzazione territoriale della Pubblica Amministrazione 
in Lombardia” (2016 – 2017) 
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 Università di Pavia: 
- Capitoli sugli aspetti di pianificazione territoriale e infrastrutturale nella ricerca commissionata da 

Confindustria Pavia all’Università di Pavia sul tema “La competitività del territorio pavese nel sistema 
metropolitano regionale”. (2018) 

- Coordinamento del corso di formazione “Le funzioni di governo del territorio nella riforma delle 
autonomie”, finanziato da FUAP - fondazione universitaria per la formazione dell’amministrazione 
pubblica, (2017). 

 Consiglio Regionale della Lombardia. Redazione del testo del progetto di legge sul consumo di 
suolo, n.157, presentato ad aprile 2014. 

 
1997-2004. Presso la Provincia di Milano è direttore del settore Pianificazione Territoriale, e cura, sia sotto 
il profilo tecnico che amministrativo, le attività per lo sviluppo, l’attuazione e la gestione del primo Piano 
territoriale di coordinamento provinciale, approvato a ottobre 2003. Dal giugno 2000 al giugno 2002 ricopre 
anche l’incarico di direttore centrale per l'Assetto del Territorio, e coordina i settori Parco Sud, agricoltura, e 
protezione civile, oltre al settore pianificazione territoriale. 
 
1991-1997. Presso la sede di Milano di Snamprogetti SpA. Nell'ambito della commessa ENI relativa alla 
progettazione e costruzione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Bologna, coordina i rapporti con 
Ministeri, Regioni ed Enti locali, organizza le presentazioni pubbliche, e sviluppa gli studi di inserimento 
territoriale e ambientale del progetto. 
 
1989-1991. Presso Tekne SpA, società di ingegneria e urbanistica con sede in Milano. Coordina lo sviluppo 
di studi e piani urbanistici, territoriali e trasportistici per committenti pubblici e privati. 
 
1987-1989. Presso University of Washington, a Seattle, Stati Uniti, svolge attività di ricerca nell'ambito di 
un progetto in campo urbanistico finanziato dal Governo Federale Statunitense. Nello stesso periodo 
frequenta il corso biennale Master of Urban Design and Planning e consegue la relativa laurea. 
 
1985-1987. Presso Rassedil srl, studio professionale di ingegneria con sede a Napoli. Progettazione 
strutturale e impiantistica nel campo dell'edilizia civile; direzione dei lavori per committenti pubblici 
nell’ambito delle attività di ricostruzione successive all’evento sismico del 1980. 

 

Pubblicazioni 

Elenco esemplificativo delle pubblicazioni su pianificazione del territorio e valutazione ambientale: 

 Curatore del volume “Le funzioni di governo del territorio nella riforma delle autonomie”, pubblicato da 
Fondazione Giandomenico Romagnosi dell’Università di Pavia, Pavia, marzo 2017 

 “Governare l’area vasta dopo la Legge 56-2014: inedita sinergia tra pianificazione comunale e 
provinciale?, in rivista on-line Eyes Reg Giornale di Scienze Regionali, organo ufficiale dell’AISRe 
Associazione Italiana di Scienze Regionali, vol.6 n.1, gennaio 2016 

 “Governo e pianificazione territoriale di area vasta. Prospettive alla luce della L. 56/2014”, in rivista on-
line Eyes Reg Giornale di Scienze Regionali, vol.5 n.1, gennaio 2015 

 “Dieci anni di governo del territorio nella pianificazione delle Province”, focus di approfondimento 
nell’ambito della rivista Le Province, rivista ufficiale dell’UPI – Unione Province d’Italia, anno CIII n.4, 
luglio-agosto 2011, Roma, UPI editoria 

 “In margine alla pronuncia del Consiglio di Stato: sull’integrazione tra valutazione e pianificazione”, in 
Valutazione Ambientale, n.19, giugno 2011, Edicom Edizioni 

 “Concorrere mettendo a sistema, semplificare mettendo in contatto: sull’adeguatezza nel governo del 
territorio”, pubblicato negli atti del XXVII Congresso INU  La città oltre la crisi, Livorno 7-9 aprile 2011, 
INU Edizioni 

 “Il controllo del consumo di suolo nelle politiche delle province italiane”, in Urbanistica Dossier, n.125, 
gennaio 2011, INU Edizioni 

 “Pianificazione provinciale: un servizio di coordinamento per il governo e la promozione del territorio”, in 
Urbanistica Dossier – supplemento dedicato alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale INU, n. 117-118, 
febbraio 2010 



4 

 

 Curatore del Dossier di Urbanistica n° 105 “La pianificazione territoriale provinciale nel governo del 
territorio - Atti del convegno di Brescia del 7-8 marzo 2008”, Supplemento monografico di Urbanistica 
informazioni n° 219, luglio 2008 

 “La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio”, Urbanistica Dossier supplemento sul 
XXVI congresso nazionale INU, novembre-dicembre 2007 

 Coautore del volume Ripartire dalla sostenibilità, pubblicato da Caire urbanistica con il patrocinio di 
Unione Province d’Italia, settembre 2007  

 “Il consumo di suolo nelle esperienze di pianificazione lombarde”, in Notiziario dell’Archivio Osvaldo 
Piacentini, numeri 9 – 10, giugno 2007 

 “La valutazione ambientale strategica del piano di Monza”, in Urbanistica Dossier, n° 95, marzo 2007 

 Curatore del dossier sul “Monitoraggio ambientale”, in Valutazione Ambientale, n.9, giugno 2006, 
Edicom Edizioni 

 “Infrastrutture di trasporto e sistema insediativo: il ruolo delle stazioni d’interscambio”, in Urbanistica 
informazioni, n.203/2005, INU Edizioni 

 Introduzione e supervisione del volume Rapporto sull’attuazione del piano territoriale. n.1 - dicembre 
2003, Guerini editore, Milano, dicembre 2003 

 "La valutazione ambientale strategica nel PTCP di Milano", in Urbanistica Informazioni, n.172/2000, INU 
edizioni 

 Primi elementi per valutare la compatibilità ambientale del piano, volume n.6 della collana dei Quaderni 
del piano per l'area metropolitana milanese, Franco Angeli, Milano, 1999 

 

Elenco delle pubblicazioni e presentazioni inerenti il progetto alta velocità ferroviaria: 

 "Ecological impacts, mitigation and compensation measures in the evaluation of project alternatives for 

the high speed railway Milan-Bologna", pubblicato negli atti del 3rd IENE meeting, Vladimir, Russia, 
settembre 1997 

 "Methods to mitigate impacts on rivers in the project for the high speed railway Milan-Bologna: 
prevention of flood risks and preservation of river vegetation", presentato al 17th International IAIA 
Meeting, New Orleans, USA, maggio 1997 

 "Public participation in alternative corridors evaluation", pubblicato negli atti del workshop della 
Commissione Europea "Methods for assessing the ecological impact of the trans-European Transport 
Network", Brussels, aprile 1997 

 "High speed railway Milan-Bologna: Importance of environmental studies in negotiation with 
municipalities", pubblicato negli atti del 16th International IAIA Meeting, Lisbona, giugno 1996. 

 "Importanza degli studi ambientali nei rapporti con gli enti nel caso della tratta ferroviaria alta velocità 
Milano-Bologna", pubblicato negli atti del 7° Convegno Annuale AAA (Associazione degli Analisti 
Ambientali), Milano, 27 novembre 1995 

 "EIA for high speed railways in Italy", presentato al 14th International IAIA annual Meeting, Quebec City, 
Canada, 14-18 giugno 1994 

 

Altre pubblicazioni: 

 Dal 2014 al presente pubblica articoli e interventi su argomenti di pianificazione e governo del territorio 
su blog e riviste on-line, tra le quali: Millennio Urbano (MU), Arcipelago Milano (AM), iMille.org, 
Eddyburg. Alcuni titoli esemplificativi tra quelli ad oggi pubblicati: 

- “Fondi del PNRR e mobilità metropolitana”, AM 21.12.2021 
- “Piano territoriale metropolitano, passare all’attuazione”, AM 09.03.2021 
- “Jane Jacobs e l’urbanistica del Bel Paese”, MU 26.01.2021 
- “Pianificare la città metropolitana secondo equità”, MU 28.12.2020 
- “Mobilità e trasporto pubblico nella città metropolitana”, AM 20.10.2020 
- “Nuove leggi urbanistiche. L’Emilia-Romagna copia la Lombardia”, MU 18.03.2018 
- “I Milanesi e l’ombelico urbano”, AM 09.01.2018 
- “Centri storici in trasformazione”, iMille.org 23.01.2018 
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- “Oneri di urbanizzazione, la destinazione cambia”, MU 15.01.2018 
- “Enti locali. Restituire autorevolezza agli enti intermedi?”, iMille.org 11.10.2017 
- “Pianificazione di area vasta; come orientarsi dopo il referendum”, MU 11.02-26.02-22.03.2017 
- “Aria inquinata, città metropolitana e campagna elettorale”, AM 20.04.2016 
- “Piano territoriale della Lombardia. A chi giova la riduzione del consumo di suolo?”, MU 04.04.2016 
- “Le aree produttive, un tema per la pianificazione di area vasta”, MU 13.11.2015 
- “Una sentenza del TAR: buone e semplici regole per il governo del territorio, AM 25.03.2015 
- “Riforma Del Rio e pianificazione di area vasta. Punto e a capo”, MU 09.02.2015 

 Da marzo 2009 a dicembre 2013 cura la rubrica “Osservatorio VAS” della rivista Valutazione 
Ambientale (VA), Edicom edizioni. Esempi di temi trattati: 

- “Il monitoraggio ambientale nella pianificazione d’area vasta”, VA 22, dicembre 2012 
- “In margine alla pronuncia del Consiglio di Stato: sull’integrazione tra valutazione e pianificazione”, 

VA 19, giugno 2011 
- “La valutazione ambientale tra pianificazione provinciale e comunale”, VA 18, dicembre 2010 
- “Impatti cumulativi e pianificazione del territorio”, VA 16 dicembre 2009 

 Dal 1997 al 2004 responsabile della collana della Provincia di Milano Quaderni del piano territoriale, 
Franco Angeli editore (1997-2002) e Guerini editore (2003-2004). In questo periodo vengono pubblicati 
oltre 20 volumi relativi a studi e analisi sul territorio milanese, atti di convegni, sistema informativo 
territoriale, rapporto sullo stato dell’ambiente, valutazione strategica del piano territoriale provinciale. 

 

Convegni e seminari 

Promozione e coordinamento di convegni e seminari in collaborazione con enti pubblici e istituzioni culturali. 
Elenco dei più significativi: 

 “Attuazione della funzione di pianificazione territoriale a seguito della Riforma Delrio”, Seminario 
organizzato con la Provincia di Reggio Emilia, 7 giugno 2016 

 “Governo e pianificazione territoriale di area vasta. Prospettive alla luce della L 56/2014”, organizzato 
presso l’Università di Pavia con Fondazione Romagnosi, Pavia, 19 novembre 2014 

 “La pianificazione del territorio e le province”, convegno organizzato con la Provincia di Grosseto; 
Gavorrano (GR), 15 marzo 2013 

 “Province e cooperazione territoriale dopo il DL Salva Italia”, convegno organizzato presso l’Università 
di Pavia con UPI (Unione delle Province d’Italia) e Fondazione Romagnosi, Pavia, 18 maggio 2012 

 “Il principio di integrazione nei rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica e pianificazione del 
territorio”, convegno organizzato presso la sede di AAA - Associazione degli Analisti Ambientali, Milano, 
28 novembre 2011 

 “Il monitoraggio nella pianificazione territoriale provinciale”, convegno organizzato con UPI (Unione 
delle Province d’Italia) e Provincia di Pistoia, Pistoia, 10 febbraio 2011 

 “Il governo del territorio nella valutazione ambientale dei piani provinciali”, convegno organizzato con 
UPI (Unione delle Province d’Italia) e Provincia di Genova, Genova, 10 maggio 2010 

 “Sviluppo rurale e pianificazione territoriale”, tavola rotonda nell’ambito della VI Rassegna Urbanistica 
Nazionale INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), Matera, 4 marzo 2010 

 “Piani territoriali provinciali di seconda generazione – principi giuridici e prospettive”, convegno 
organizzato con Provincia di Perugia e INU Umbria, 6 ottobre 2008 

 “La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio”, convegno organizzato con INU, UPI 
e Provincia di Brescia, Brescia, 7 - 8 marzo 2008 

 “Infrastrutture di trasporto e sistema insediativo: il ruolo delle stazioni di interscambio”, seminario 
nell’ambito di Urbanpromo dell’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Venezia 17 novembre 2005 

 “Strumenti e iniziative per l’attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”, convegno con 
Provincia di Milano, 2-3 febbraio 2004 

 “La valutazione strategica nella pianificazione di area vasta”, convegno con Provincia di Milano, 5-6 
dicembre 2002 
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 “I piani territoriali di Bologna e Milano”, convegno con Province di Milano e di Bologna, Bologna 21 
giugno 2002 e Milano 24 giugno 2002 

 “Il mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali”, convegno con Provincia di Milano, 7 
maggio 2002 

 “Le province e i comuni lombardi di fronte all'attuazione della legge regionale 1/2000”, convegno con 
INU Lombardia (Istituto Nazionale di Urbanistica) e Provincia di Milano, 7 marzo 2000 

 “Modelli di mobilità per l'area metropolitana milanese”, convegno con Provincia di Milano, 19 
maggio1999 

 

Altre attività: 

 A partire da metà anni Novanta ha svolto diverse iniziative di promozione culturale nel campo della 
pianificazione territoriale e della valutazione ambientale. Nel 2007 fonda e coordina il gruppo nazionale 
sulla pianificazione provinciale (con sede presso INU – Istituto Nazionale di Urbanistica fino al 2010, e 
successivamente presso UPI – Unione delle Province d’Italia), al quale aderiscono i responsabili degli 
uffici di pianificazione di circa 50 province italiane. Con il gruppo organizza convegni, seminari, 
pubblicazioni, e partecipa ai dibattiti sulle proposte di legge inerenti i temi della pianificazione territoriale 
di area vasta, provinciale, metropolitana e regionale. 

 Docente in corsi di formazione, per Formez, UPI, ANCI, ecc., e interventi in corsi e seminari universitari 
(Milano, Venezia, Roma, Napoli, Pavia, Palermo, ecc.) sulle esperienze di pianificazione territoriale, di 
programmazione e progettazione delle infrastrutture, e di valutazione ambientale strategica. 

 Dal 2013 al presente membro del Comitato scientifico della Fondazione Romagnosi dell’Università di 
Pavia, svolge attività di promozione culturale con convegni, corsi di formazione, ricerche nell’ambito del 
governo del territorio. 

 Dal 2005 al 2009 componente del Comitato Tecnico per la promozione e preparazione di Urbanpromo, 
evento di marketing urbano e territoriale promosso da INU (Istituto Nazionale di Urbanistica).  

 Dal 2007 al 2010 membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Analisti Ambientali. Dal febbraio 
2006 coordinatore nell’Associazione del Gruppo di lavoro su “VAS e governo del territorio”, che sviluppa 
iniziative culturali e di dibattito sui temi della valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione. 

 Dal 2002 al 2004 promozione e coordinamento di collaborazione tra Provincia di Milano e Università di 
Harvard, Boston, Stati Uniti, per lo sviluppo di proposte progettuali su temi di paesaggio e pianificazione 
territoriale nell’area metropolitana milanese.  

 Rappresentante della Provincia di Milano nella Commissione tecnica regionale per l'attuazione del 
Piano d'area Malpensa, Regione Lombardia, da novembre 1999 a luglio 2004 

 Professore a contratto per corso integrativo nell'ambito disciplinare Tecnica ed economia dei trasporti, 
Università di Pavia, Facoltà di ingegneria, marzo - giugno 1999 

 Componente dell’Expert Panel della Commissione Europea, DGVII Trasporti, per la redazione del 
Manual on Strategic Assessment of Transport Infrastructure Plans, gennaio-giugno 1998 

 Ricerche e progetti fotografici su temi del paesaggio urbano. Pubblicati ad oggi i seguenti volumi: 
- “Percorsi Veneziani”, a cura di Italo Zannier, Corbo e Fiore editore, Venezia, 2004. Autore delle 

fotografie e di parte dei testi. 
- “La Provincia di Milano e il suo territorio”, Silvana editoriale, Milano, 2003. Promuove e coordina il 

progetto ed è autore del testo introduttivo. 
- “Pavia. Lo spazio della città”, Luigi Ponzio editore, Pavia, 2001. Autore delle fotografie e dei testi. 

 

23 gennaio 2023 

 

Marco Pompilio 

 


