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Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.598 del 29/11/2016

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

GHERRI LORENZOBeneficiario:

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 425002016

2.400,00Importo:29/11/2016Data:2016 1560/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

ANGELLA ALESSANDROBeneficiario:

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 425002016

2.400,00Importo:29/11/2016Data:2016 1561/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.598 del 29/11/2016

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

BARDI PIER GIUSEPPEBeneficiario:

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 425002016

2.400,00Importo:29/11/2016Data:2016 1562/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Deira Saccani

 VIADANA li, 29/11/2016
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INFORMAZIONI PERSONALI Pier – Giuseppe Bardi 
  

 348.2662372     

 pg.bardi@borgovirgilio.gov.it 

Sesso M | Data di nascita 26/12/1970 | Nazionalità italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE CHE SI RICOPRE RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO 

 dal 2/2014 -  Comune di Borgo Virgilio 

piazza Aldo Moro, 1 - 46034 Cerese di Borgo Virgilio    

funzionario direttore tecnico presso il Comune di Borgo Virgilio dal 2014 con incarico di responsabile 
del Settore urbanistica ambiente territorio, con attribuzione delle competenze di cui all’art. 107 del 
D.lgs 267/2000 
Ricopre la posizione organizzativa del settore urbanistica ambiente e territorio articolata nei servizi 
urbanistica, ambiente, viabilità protezione civile e sportello unico per l'edilizia, con uno staff di  
collaboratori tra cui 4 geometri. 
Le principali attività sono imperniate attualmente nella gestione degli esiti del processo di fusione dei 
comuni di Virgilio e Borgoforte, con l’unificazione degli uffici, degli strumenti regolamentari e normativi, 
la contestuale gestione di 2 strumenti urbanistici per un unico territorio comunale, lo sportello unico per 
l’edilizia, progetti di bonifica ambientale, l’unificazione del paino di emergenza di protezione civile. 
Ricognizione e consistenza della pianificazione attuativa del nuovo comune. 

settore urbanistica ambiente e territorio

6/1999 – 1/2014 Comune di Virgilio 

piazza Aldo Moro, 1 46030 Cerese di Virgilio 

funzionario direttore presso il Comune di Virgilio, con attribuzione delle competenze di cui all’art. 107 del D.lgs 
267/2000 dell'area tecnica comunale.  
Attraverso il ruolo direttivo rivestito e l'attività di gestione organizzativa dell'area tecnica articolata nei servizi 
urbanistica, lavori pubblici, demanio e patrimonio ambiente e sportello unico per l'edilizia, viabilità con uno staff di  
collaboratori tra cui 3 geometri un ingegnere due istruttori amministrativi e due funzioni operative, sono stati realizzati 
tutti gli obiettivi assegnati dalle amministrazioni. Tra i più importanti: 

- 2001 riqualificazione urbana – piazza Municipio  € 900.000 - RUP 
- 2005 impianto natatorio comunale;                       € 950.000 -  RUP 
- 2006 centro sociale GAP                                       € 600.000 - rup 
- 2007centro servizi scolastici;                                 € 750.000 - RUP 
- 2009 Caserma dei Carabinieri (leasing)               € 1.250.000 - RUP 
- 2011 impianto FV comunale (leasing)                  € 4.200.000 -RUP  
- 2012 – manutenzioni straordinarie post sisma    € 140.000 - RUP 
- 2013 Caserma alloggi;                                           € 500.000     -RUP  e progetto architettonico 
- inoltre 
- 2008 – appalto concessione servizio distribuzione gas naturale 
- 2009 PGT comunale e relative procedure di VAS - RUP 
- 2009 – 2013 programmazione integrata sovracomunale; 
- pianificazione attuativa in genere 
- variante 1 al PGT come progettista e RUP; 
- 2011-2014 acquisizione al demanio di Forte Pietole; RUP 
- 2012 – 2014 manifestazione interesse alloggi ERP con convenzione Regione Aler. Lavori ultimati a luglio 

2014 
- 2014 conclusione del processo di gestione associata dei servizi tra i comuni di Virgilio e Borgoforte per 

l’area tecnica, sfociato nella fusione dei 2 comuni
- negli ultimi 5 anni sono stati realizzati 12.000.000 milioni di lavori nel rispetto del patto di stabilità oltre alle 

opere di urbanizzazione afferenti la strumentazione attuativa 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

settore urbanistica, ambiente lavori pubblici, demanio e patrimonio, edilizia privata

2002 - 2012 Provincia di Mantova 

Mantova MN   

membro della Commissione Provinciale Espropri quale esperto in materia urbanistica

settore urbanistica

1999 - 2007 Comune di Suzzara 

Suzzara MN   

membro esperto nella commissione edilizia comunale nominato con DGC 206 del 29.9.1999 

settore edilizia 

2003 - 2004 Facoltà di Architettura Politecnico di Milano Polo di Mantova  

Mantova  

cultore della materia nel corso di Cultore della materia nel laboratorio di progettazione del prof. 
C. Stevan. 

progettazione – studio e ricerca  

2002 - 2003 Facoltà di Architettura Politecnico di Milano Polo di Mantova  

Mantova  

cultore della materia nel corso di Principi di progettazione esecutiva  

progettazione – studio e ricerca  

7/1997 – 5/1999 Studio Ambiente   

via Mazzini, 20 - Mantova   

Piano di Recupero “Porta Giulia” località Cittadella (MN). 

Progettazione definitiva rotatoria – Località Motteggiana (MN). 

Progettazione definitiva-esecutiva Farmacia comunale. 

Progettazione definitiva-esecutiva Piscina comunale coperta. 

Collaborazione alla stesura di Variante Generale al P.R.G. del Comune di Porto 
Mantovano (MN). 

Collaborazione stesura Variante al P.R.G. del Comune di Marmirolo (MN) - Piano 
Cave. 

Progettazione definitiva ciclopedonale in Comune di Redondesco. 

Progetto di ristrutturazione casa D. – Collecchio (PR). 

Progetto di ristrutturazione casa M. (MN).�

settore progettazione - urbanistica
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1989 

1997 

1997 

1999 

Diploma di maturità tecnica per geometri conseguito presso l'Istituto Tecnico per 
geometri Carlo D'Arco - Mantova . 

Politecnico di Milano Laurea in architettura – indirizzo urbanistico, a pieni voti 

Esame di Stato con conseguimento abilitazione all'esercizio della libera professione 
presso il Politecnico di Milano. 

             Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova al n. 409 (13.4.1999).

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale che si è arricchita 
di numerose occasioni di incontro con caratteristiche molto diverse (illustrazioni di progetti e di atti di 
pianificazione in Consigli comunali, contraddittorio con imprese e/p privati, con studenti, con stagisti, 
con amministratori, assemblee pubbliche con cittadini ecc), attraverso le quali ho potuto perfezionare 
capacità di sintesi, ruolo di mediazione nella ricerca del consenso, ricerca e strategie alternative per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/amministratori/utenti/imprese nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo 
attraverso l’esperienza in un ruolo con funzione direttiva di uno staff di 8 collaboratori con diverse 
professionalità in cui l'affidabilità nella gestione e nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, non è 
mai venuta meno. 

In tutti gli anni ho ottenuto il trattamento accessorio massimo rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 

Competenze professionali Oltre al ruolo apicale assegnatomi ho comunque redatto alcune varianti urbanistiche, ho rivestito il 
ruolo di progettista di alcune opere pubbliche tra cui alcuni giardini pubblici, gli alloggi ufficiali della 
Caserma CC, interventi di riqualificazione spazi aperti. ho altresì ricoperto il ruolo di responsabile 
della programmazione triennale opere pubbliche, di autorità competente per la VAS per la redazione 
del PGT, di RUP per svariate opere pubbliche (impianto fotovoltaico comunale in leasing, Caserma, 
impianto natatorio, centro servizi scolastici, riqualificazioni urbane, ciclabili ecc.) 
Nell'ambito delle attività extra ente, sono stato nominato in commissioni di concorso per assunzione 
nei comuni di Suzzara, San Giorgio, Porto Mantovano, San Benedetto e in commissione di gara nei 
comuni di Marmirolo (concessione distribuzione gas), Curtatone (appalti servizi cimiteriali) SISAM 
(ampliamento depuratore). 

Competenze informatiche � buona padronanza degli strumenti Microsoft Office di cui utilizzo quotidianamente word e excel –
utilizzo discreto anche del sistema CAD. 

Altre competenze   

Patente di guida automobilistica e moto A/B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

ALLEGATI 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 2005 Politecnico di Milano 49° corso di urbanistic a tecnica Vincenzo Columbo “ 
Governo del Territorio e Programmi Integrati d’Intervento”. 

 2005 Politecnico di Milano 49° corso di urbanistic a tecnica Vincenzo Columbo “ 
Piano dei servizi e pianificazione locale”. Direttore prof. Sartorio 

 2006 politecnico di Milano. 50° corso di urbanisti ca tecnica Vincenzo Columbo “ La 
panificazione comunale. Direttore prof. Sartorio 

 2006 Politecnico di Milano 50° corso di urbanistic a tecnica Vincenzo Columbo “ 
Attuazione e gestione del PGT Direttore prof. Sartorio

 2007 Ordine degli architetti provincia di Mn Relatore assieme al prof. Colombo 
all’incontro di studio sugli aspetti procedurali giuridici e tecnici della D.I.A. 

 2008 diploma certificatore energetico 

 2011 - iscritto al Laboratorio di Architettura Contemporanea LAC 

 2013 - membro della commissione enti pubblici dell’ordine.��

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

�  









  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHERRI LORENZO  
Indirizzo  VIA E. AGNETTI BIZZI ,8 – 43013 LANGHIRANO (PR) 
Telefono  0521/335936 

Fax  0521/335952 
E-mail  L.GHERRI@COMUNE.FELINO.PR.IT 

 

Nazionalità  IT 
 

Data di nascita  02/03/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  2005 a giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Collecchio – Piazza Repubblica n°1, 43044 Collecchio (Pr) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Ufficio Progettazione 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Felino – Piazza Miodini n°1, 43035 Felino (Pr) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizii: Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile 
 
 
 

• Date (da – a)  Da  giugno 2009 a marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Felino – Piazza Miodini n°1, 43035 Felino (Pr) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizii:, Urbanistica, Edilizia Privata e Polizia Amministrativa 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 - Maturità tecnica di geometra conseguito presso I.T.G. Rondani di Parma; 
1996 – Attestato di frequenza al Corso Sperimentale “costruzioni, territorio e ambiente” 

conseguito presso I.T.G. Rondani di Parma; 
1999 - Stage Universitario tenuto presso Università di Nantes (France) di rilievo e restituzione 
degli edifici di interesse artistico e monumentale della durata di 250 ore; 
2001 - Diploma Universitario Triennale in “Ingegneria delle Infrastrutture” conseguito presso 

l’Università degli  Studi di Parma; 
2002 - Abilitazione alla Professione di Ingegnere (sezione B, n° iscrizione 18/B); 



  

2003 - Corso di Auto Cad avanzato (2d-3d) seguito presso I.T.G. Rondani di Parma della durata 
di 30 ore; 
2003 - Corso di specializzazione per l’abilitazione alla progettazione antincendio L818/84 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Modena, della durata di 100 ore; 
2004 - Corso e abilitazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione D.Lgs 494/96 della durata di 120 ore; 
2004 - Corso Requisiti Cogenti L.R. 31/2002 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma 

della durata di 28 ore; 
2007/2008 - Corso sulle strutture in C.A. organizzato dall’Ordine Ingegneri di Parma e 

dall’Universita degli studi di Parma; 
dal 2006 ad oggi - Iscritto al corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile presso l’Università 

degli Studi di Parma (ultimo anno); 
2008/2009 - Partecipazione alle conferenze Regionali per la Prevenzione Sismica 
2009 - Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione generale della Protezione 

Civile e dei Servizi Antincendio legge n°818/84 (n° iscrizione PR00018I00358B); 
2009 - Corso “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Parma, valido ai fini dell’aggiornamento per coordinatori della sicurezza D. lgs 81/08 della durata 

di 40 ore; 
2010.-. Corso di specializzazione per  Esperto in Campo Ambientale 
 
dal 2004 ad oggi - Costante aggiornamento seguendo seminari, convegni e conferenze sulle 
novità normative riguardanti Appalti Pubblici (Codice dei Contratti e Decreti Correttivi),  Espropri, 
Fonti energetiche alternative e Acustica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esperto in progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, gestione 

amministrativa appalti, gestione pratiche ambientali, urbanistiche e edilizie. 
• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Parma n° 18/b 

Iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione generale della Protezione Civile e 

dei Servizi Antincendio legge n°818/84 (n° iscrizione PR00018I00358B). 
Coordinatore della Sicurezza D.lgs81/08 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 GESTIONE DEL PERSONALE, CAPACITÀ DI DELEGA MANTENDO IL CONTROOLLO DELLA 

STRUTTURA, BUONA CAPACITA’ DI MEDIAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO E GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO SIA IN AMBITO PROGETTUALE 

CHE ESECUTIVO[ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA OPERE 

PUBBLICHE CON UTILIZZO DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI TALI 
PRATICHE 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

   

 
 

   
 


