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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fontana Donato  

Indirizzo  Gavardo (BS) – ITALIA  

Telefono  0365.31161 

346 7724757 

Fax  0365.31161 

 

E-mail  donato.fontana@gmail.com  

pec: donato.fontana@pec.it  

(NB per comunicazioni utilizzare entrambi gli indirizzi contemporaneamente) 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   LUCERA (FG) - 11, luglio, 1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 1 agosto 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Villanuova sul Clisi (6.000 abitanti) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico - categoria D3 giuridico (part time 18 ore a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  RRReeessspppooonnnsssaaabbb iii llleee    AAArrreeeaaa    TTTeeecccnnn iiicccaaa       

((( sss eee ttt ttt ooo rrr iii :::    uuu rrr bbb aaa nnn iii sss ttt iii ccc aaa ,,,    eee ddd iii lll iii zzz iii aaa    ppp rrr iii vvv aaa ttt aaa ,,,    eee ccc ooo lll ooo ggg iii aaa ,,,    ccc aaa vvv eee ,,,    lll aaa vvv ooo rrr iii    ppp uuu bbb bbb lll iii ccc iii )))     

  

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Nuvolera (4.500 abitanti) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico - categoria D3 giuridico (incarico ex. art. 110 TUEL fino al 2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  RRReeessspppooonnnsssaaabbb iii llleee    AAArrreeeaaa    GGGeeesssttt iiiooonnneee    dddeee lll    TTTeeerrr rrr iii tttooorrr iiiooo       

((( sss eee ttt ttt ooo rrr iii :::    uuu rrr bbb aaa nnn iii sss ttt iii ccc aaa ,,,    eee ddd iii lll iii zzz iii aaa    ppp rrr iii vvv aaa ttt aaa ,,,    eee ccc ooo lll ooo ggg iii aaa ,,,    ccc aaa vvv eee ,,,    lll aaa vvv ooo rrr iii    ppp uuu bbb bbb lll iii ccc iii )))     

 

 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2007 al 31 luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Gavardo (circa 12.000 abitanti) 

Piazza Marconi n.8 – 25085 – GAVARDO (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico - categoria D3 giuridico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica Gestione del Territorio  

(settori: urbanistica, edilizia privata, ecologia, cave, informatica)  

e Presidente della Commissione per il Paesaggio  

mailto:donato.fontana@gmail.com
mailto:donato.fontana@pec.it
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del Comune di Gavardo (dal 2008 al 2010) 

 

• Date (da – a)   dal 4 febbraio 2002 al 31 dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Gavardo (12.000 ab.) 

Piazza Marconi n.8 – 25085 Gavardo - BS 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo - categoria D1 e seguenti in progressione orizzontale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica 

(settori: urbanistica, edilizia privata, ecologia, cave, lavori pubblici) 

 

• Date (da – a)   dal 2 maggio 2001 al 3 febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poncarale (circa 4.000 ab.) 

Via Roma n.15 – 25020 – PONCARALE (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo - categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica 

 

• Date (da – a)   dal 15 gennaio 1999 al 1 maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Gavardo 

Piazza Marconi n.8 – 25085 - GAVARDO (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore geometra - categoria C1 e seguenti progressioni orizzontali 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore squadra manutentiva, istruttore pratiche LL.PP. ed ecologia. 

 

• Date (da – a)  da settembre 1998 a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale “O. Mozzali” di Treviglio 

Via Caravaggio, 52 – TREVIGLIO (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente di “Disegno Meccanico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnate delle classi del triennio (supplenza a tempo determinato).  

 

• Date (da – a)  da settembre 1997 a settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Prof. Ing. Francesco Civitella 

(Professore associato presso il Politecnico di Bari e titolare della cattedra di “Sistemi di Trazione e Trasporto Terrestre”) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Progettista esperto in progettazione assistita da elaboratore elettronico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del progetto preliminare esecutivo e definitivo per la 
riqualificazione di un tronco urbano di via Tiburtina a Roma. 

 

• Date (da – a)  Anni 1992 e 1993 (campagne estive) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Nazionale Bieticultori durante le campagne di raccolta 

Via Napoli – 71122 Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di categoria nel settore agricolo 

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllore delle operazioni di laboratorio negli zuccherifici di Lavello e Foggia 

 

CONSULENZE 
  

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castrezzato (circa 6.000 abitanti) 

Piazza Risorgimento n.1 – 25030 - CASTREZZATO (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulenza occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica in materie attinenti l’urbanistica, lavori pubblici e contratti della 
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pubblica amministrazione. Coordinamento e aspetti organizzativi dell’ufficio tecnico 

comunale. Formazione del personale tecnico ed amministrativo. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 e 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SECOVAL SRL 

Piazza Marina Corradini, 11 -  25079 - VOBARNO (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica in materie attinenti i sistemi informativi territoriali a servizio 
della pubblica amministrazione. 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poncarale  

Via Roma n.15 – 25020 – PONCARALE (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica in materie attinenti l’urbanistica, lavori pubblici e contratti della 
pubblica amministrazione.. Formazione del personale tecnico ed amministrativo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’11 novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LLLaaauuurrreeeaaatttooo    iiinnn    IIInnngggeeegggnnneeerrr iiiaaa    CCCiiivvv iii llleee    ppprrreeessssssooo    iii lll    PPPooo lll iii ttteeecccnnn iiicccooo    ddd iii    BBBaaarrr iii    

Relatore prof. Francesco Civitella,  

tesi di laurea in Sistemi di Trazione e Trasporto Terrestre dal titolo: "Progetto di riqualificazione 

della linea ferroviaria Foggia-Lucera con funzione di metropolitana provinciale".  

Votazione conseguita: 99/110. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di opere di ingegneria edile, trasporti, idraulica, costruzione di strade, ferrovie ed 

aeroporti, tecnica della circolazione stradale e sistemi di trasporto, tecnica delle costruzioni civili;  

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria civile 

 
 

• Date (da – a)  dal 1997 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AAAbbb iii lll iii tttaaatttooo    aaa lll lll ’’’eeessseeerrrccc iii zzz iiiooo    dddeee lll lllaaa    ppprrrooo fffeeessssss iiiooonnneee    ddd iii    iiinnngggeeegggnnneeerrreee       

presso il Politecnico di Bari nella II sessione dell’anno 1997 con voto complessivo 138/140. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di opere di ingegneria edile, trasporti, idraulica, costruzione di strade, ferrovie ed 

aeroporti, tecnica della circolazione stradale e sistemi di trasporto, tecnica delle costruzioni civili; 

• Qualifica conseguita  Ingegnere civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscritto dal 1998 all'Ordine degli Ingegneri di Brescia con il numero 3599. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
In questo paragrafo si descrive del vivere e 

del lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra. 

 L’attività sino a oggi svolta nella Pubblica Amministrazione ha comportato la direzione di diversi 

servizi.  Le proprie “competenze relazionali” sono state indispensabili per il coordinamento di 

attività sempre più complesse. Di seguito si riportano le varie composizioni dello staff d’ufficio nel 

tempo partendo dalla situazione attuale: 

 

Dal 2007 od oggi in qualità di Responsabile AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO 
nei settori edilizia privata, urbanistica, ecologia,  cave, informatico e sistemi informativi 
territoriali  l’attività svolta ha riguardato la direzione delle seguenti attività e/o 
procedimenti:  
Rilascio permessi di costruire - Certificati di Destinazione Urbanistica - Contributi Regionali eliminazione Barriere 

Architettoniche - Redazione ed approvazione strumenti urbanistici e loro varianti - Piani attuativi del P.R.G. - 

Dichiarazioni di Inizio Attività Edilizia (D.I.A.) – Agibilità - Certificati di Idoneità Alloggio - Nulla Osta Esercizio attività 

artigianali o DIAP- Collaudi OO.UU. - Servizio Cave - Ecologia e difesa del suolo. - Servizi Informatico e SIT 

 

Composizione dello staff tecnico amministrativo: 

N. 1 Istruttore geometra (tempo pieno) 

N. 1 Istruttore direttivo (part time) 

N. 1 Istruttore direttivo (part time) 

N. 2 Istruttori amministrativi (part time) 
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dal 2002 al 2007 in qualità di Responsabile dell’intera AREA TECNICA sono state svolte, 
oltre alle precedenti, anche attività di  direzione di procedimenti nel settore lavori 
pubblici, manutenzione del patrimonio comunale e cimiteriale, in particolare:  
Programmazione, progettazione, approvazione e direzione lavori OO.PP.- Manutenzione territorio comunale (viabilità, 

verde pubblico, emergenza neve, ect.) - Manutenzione immobili di proprietà comunale - Servizio Cimiteriale - Igiene 

urbana - Gestione ed esercizio del servizio di fognatura e depurazione - Illuminazione pubblica - Protezione Civile 

 

Composizione dello staff tecnico amministrativo e di manutenzione: 

N. 4 Istruttori geometra (tempo pieno) 

N. 4 Istruttori amministrativi (part time) 

N. 1 Impiegato proveniente da liste di mobilità (part time) 

N. 5 operai impiegati in operazioni manutentive 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

    

PPP RRR OOO GGG EEE TTT TTT AAA ZZZ III OOO NNN EEE    DDD III    LLL AAA VVV OOO RRR III    PPP UUU BBB BBB LLL III CCC III    

Di seguito si elencano i progetti redatti ed una descrizione sommaria per ciascun intervento  
 
Realizzazione di un’area verde e parcheggio in via San Biagio 

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2000  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Lire 220.000.000  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso anno 2000 e 
completamento urbanizzazioni primarie 

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2000  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Lire  308.405.420  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Realizzazione urbanizzazioni secondarie in Comune di Gavardo - Campo di calcio in sabbia calcarea presso il 
Centro Sportivo  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2000  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Lire  75.000.000  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Scuola Media Statale “G. Bertolotti” di Gavardo  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2000  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Lire  300.000.000  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di realizzazione rotatoria tra via Roma e via O. Avanzi e di pista ciclabile in via Gosa  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2001  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Lire  104 308 327  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso anno 2001  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2001  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 150.000,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di realizzazione marciapiedi di via Dossolo  
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 Progetti preliminare e definitivo-esecutivo  

 Anno 2002  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 150.000,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di realizzazione nuovI parcheggi in via Dossolo  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2002/3  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 100.000,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Ristrutturazione impianto termico immobile via Quarena 47 – Trasformazione da impianto centralizzato ad 
impianti autonomi  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2002  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 25.283,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Riqualificazione di due nodi viari in comune di Gavardo con realizzazione di rotatorie  

 Progetto preliminare  

 Anno 2004  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 300.000,00  

 Incarico: Progettazzione preliminare  
   
Realizzazione tronco di pista ciclabile intercomunale  

 Progetto preliminare  

 Anno 2003  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 305.000,00  

 Progettazzione preliminare  
     
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso anni 2003-2004-2005  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2003-2004-2005 

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 173.748,00+ Euro 130.000,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di abbattimento barriere archietettoniche marciapiedi di via O. Avanzi  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2003  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 122.865,90  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Lavori di abbattimento barriere archietettoniche in loc. Soprazocco di Gavardo  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2004  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 119.900,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Ristrutturazione palazzetto dello sport  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2004  

 Committente: Comune di Gavardo  

 Importo dei Lavori: Euro 33.472,75  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Ultimati e collaudati  
   
Realizzazione percorso ciclo pedonale in loc. Sopraponte  

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2005  

 Committente: Comune di Gavardo  
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 Importo dei Lavori: Euro 150.000,00  

 Incarico: Progettista e  D.L.  

 Progetto approvato  
       

 
  Riqualificazione esterna area ex scuola elementare (Comune di Nuvolera) 

 Progetto preliminare 

 Progetto definitivo-esecutivo  

 Anno 2011 

 Committente: Comune di Nuvolera 

 Importo dei Lavori: Euro 50.000,00  

 Incarico: RUP, Progettista e  D.L.  

 Lavori ultimati 
 
  Abbattimento b.a. in via dei Marmi 

 Progetto preliminare-definitivo-esecutivo  

 Anno 2011 

 Committente: Comune di Nuvolera 

 Importo dei Lavori: Euro 50.000,00  

 Incarico: RUP, Progettista e  D.L.  

 Lavori ultimati 
 
Abbattimento b.a. in via Riviera  

 Progetto preliminare-definitivo-esecutivo  

 Anno 2011 

 Committente: Comune di Nuvolera 

 Importo dei Lavori: Euro 53.000,00  

 Incarico: RUP, Progettista e  D.L.  

 Lavori ultimati 
 
Manutenzione della pavimentazione stradale 

 Progetto preliminare-definitivo-esecutivo  

 Anno 2012 

 Committente: Comune di Villanuova sul Clisi 

 Importo dei Lavori: Euro 70.000,00  

 Incarico: RUP, Progettista e  D.L.  

 Lavori in fase di appalto 
 
 

AAA TTT TTT III VVV III TTT AAA ’’’    DDD III    PPP III AAA NNN III FFF III CCC AAA ZZZ III OOO NNN EEE    UUU RRR BBB AAA NNN III SSS TTT III CCC AAA    

Progettista della Variante al PRG per l’inserimento di un area s.p.  in Comune di Gavardo 
Progettista della Variante al PRG per localizzazione Opera Pubblica in Comune di Gavardo 
Autorità competente nel processo di VAS del PGT di Gavardo 
Responsabile del procedimento per l’approvazione del PGT del Comune di Gavardo (approvato e vigente); 
Responsabile del procedimento per l’approvazione del PGT del Comune di Nuvolera (approvato in fase di pubblic); 
Responsabile del procedimento per l’approvazione di variante al PGT del Comune di Villanuova (in corso); 
 

AAA TTT TTT III VVV III TTT AAA ’’’    DDD III    RRR EEE SSS PPP OOO NNN SSS AAA BBB III LLL EEE    UUU FFF FFF III CCC III OOO    PPP EEE RRR    LLL EEE    EEE SSS PPP RRR OOO PPP RRR III AAA ZZZ III OOO NNN III       

Predisposizione degli atti necessari alla determinazione della indennità di espropriazione e all’emissione del decreto di 
esproprio relativamente all’acquisizione dell’area sede della nuova scuola elementare di Gavardo (opera di valore pari a 
4.500.000 euro). 
Stato procedimento: emesso decreto di esproprio  
 
Responsabile unico del procedimento e dell’ufficio espropriazioni per la realizzazione dell’opera pubblica denominata 
“Scolmatore di Nuvolera” (valore 6.500.000 Euro). 
Stato procedimento: determinazione delle indennità di espropriazione e di servitù di acquedotto  

   

AAA TTT TTT III VVV III TTT AAA ’’’    DDD III    RRR EEE SSS PPP OOO NNN SSS AAA BBB III LLL EEE    UUU NNN III CCC OOO    DDD EEE LLL    PPP RRR OOO CCC EEE DDD III MMM EEE NNN TTT OOO    AAA PPP PPP AAA LLL TTT III    PPP UUU BBB BBB LLL III CCC III       

Di seguito le OO.PP. di maggiore importanza per le quali è stato assunta la funzione di RUP 
 
Ristrutturazione scuola elementare di Sopraponte di Gavardo, danneggiata dal sisma del 2004 

 valore opere 600.000 euro  

 collaudati  
 
Riqualificazione piazze del centro storico di Gavardo  

 valore opere 800.000 euro  

 collaudati  
 
Realizzazione nuova scuola elementare di Gavardo – 1 lotto (aule didattiche e mensa) 

 valore opere 4.500.000 euro  

 funzioni di RUP svolte fino all’approvazione del progetto definitivo  

 lavori appaltati ed in esecuzione 
 
Responsabile unico del procedimento e dell’ufficio espropriazioni per la realizzazione dell’opera pubblica denominata 
“Scolmatore di Nuvolera” (valore 6.500.000 Euro). 
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 valore opere 6.500.000 euro  

 funzioni di RUP in corso 

 stato del procedimento: in fase di approvazione il progetto esecutivo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Operatore esperto dei seguenti applicativi: 

Autocad - Arch View ed applicativi vari per la gestione di Sistemi Informativi Territoriali - Archicad - Adobe Photoshop - 
Macromedia Dreamweawer (per realizzazione siti web) - Primus (contabilità LL.PP.) – iWeb – iPhoto – iMovie - Mantus 
(redazione piani di manutenzione OOPP) - Internet Explorer - Firefox – Outlook i - Protus (gestione procedimenti 
OOPP) - Archi 7 e Archipro (gestione pratiche edilizie)  - applicativi di File Transfer Protocol 

 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi: 

Windows XP  - Mac OSx   

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Terremoto di Salò del 24.11.2004  

RRR eee sss ppp ooo nnn sss aaa bbb iii lll eee    ddd eee lll    CCC eee nnn ttt rrr ooo    OOO ppp eee rrr aaa ttt iii vvv ooo    CCC ooo mmm uuu nnn aaa lll eee       

Durante la fase di emergenza, subito dopo il sisma che ha colpito la provincia di Brescia la notte del 24.11.2004, è 
stata assunte la responsabilità ed il coordinamento del Centro Operativo Comunale nell’ambito della struttura di 
protezione civile che ha operato nella zona colpita dal terremoto.  
Il patrimonio edilizio del Comune di Gavardo (centro abitato distante appena 4 km dall’epicentro) ha subito ingenti 
danni e numerose sono state le attività svolte a garantire la pubblica e privata incolumità.  
Si riassumono alcuni dati significativi relativamente al lavoro che la struttura operativa diretta ha effettuato durante la 
fase di emergenza:  

 N° di sopralluoghi effettuati presso edifici pubblici e privati: circa 2.000  

 N° di edifici dichiarati inagibili e sgomberati: circa 200  

 N° di sfollati: 250  

 N° di sfollati per i quali si è dovuto ricercare sistemazione alternativa: 120  

 N° di interventi di emergenza effetuati anche unitamente a personale dei VV.FF.: 10  

 Importo della stima dei danni ad edifici pubblici: 2.000.000 di Euro 

 Importo dei danni a privati ed attività produttive; 3.000.000 di Euro  

 
Relatore al convegno “Metodi e materiali per interventi di recupero di edifici lesionati dal terremoto - il coordinamento 
degli interventi organizzazione e procedure amministrative” organizzato da Keracoll EVENTI srl.  
 

Membro del gruppo di lavoro nominato dal Commissario Delegato per l’Emergenza all’interno della struttura regionale 

nell’ambito della fase di gestione della post-emergenza,  
 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO FREQUENTATI:  

 Corso di aggiornamento “Analisi e verifica di progetti per interventi di miglioramento controllato su edifici in 
muratura lesionati dal sisma”.  

 Istituto Formazione per Operatori dei Sistemi Territoriali “Recupero sottotetti esistenti e criteri attuativi della 
L.R. 12/05”  

 Corso base per “Operatore di Sistemi Informativi Territoriali”  

 Corso di aggiornamento “Attività a rischio di incendio basso”  

 Corsi diversi organizzati dall’Associazione Comuni Bresciani in materia di LL.PP, Esporpiazione per 
Pubblica Utilità, Urbanistica ed Edilizia Privata;  

 Corso di aggiornamento sulla “Perequazione Urbanistica” 

 Corso di aggiornamento sulla accessibilità dei siti internet istituzionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 

ECC. 

 Cofondatore dell’associazione culturale ZONACUSTICA e ideatore del sito web 

www.zonacustica.it e del forum dell’associazione www.zonacustica.forumattivo.com 

 

Chitarrista acustico, chitarra jazz e fingerstyle, con buone conoscenze di armonia musicale e 

tecniche improvvisative. 

 

Songwriter. Direttore artistico di diverse rassegne musicali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Curriculum aggiornato al maggio 2012 

 

PRIVACY  Non si autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

per finalità diverse da quelle espressamente previste.  

 

 
Ing. Donato Fontana  

http://www.zonacustica.it/
http://www.zonacustica.forumattivo.com/
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