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INFORMAZIONI PERSONALI Lina Alessandra Bonavetti 
 

  Via Milano, 13 – 25126 Brescia  

 030/3749517     

 lbonavetti@provincia.brescia.it 
      

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Funzionario Tecnico  
Via Milano, 13 
25126 Brescia 
www.provincia.brescia.it  

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 

 

Dal 01/12/2014 ad  oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funzionario Tecnico   
Responsabile Ufficio Urbanistica (dal 01.12.2014 al 31.12.2018 
attraverso l’istituto del comando e dal 01.01.2019 in qualità di dipendente) 
Provincia di Brescia – Via Milano 13 – BRESCIA 
www.provincia.brescia.it  

 
Attività o settore: Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale/Area Tecnica e 
dell’Ambiente – Settore della Pianificazione Territoriale  
Principali attività svolte:  
 

- Pareri nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica/Verifiche di 
assoggettabilità a VAS relativamente agli atti di pianificazione comunale (Piani di 
Governo del territorio e loro varianti), agli strumenti attuativi in variante e agli atti di 
pianificazione sovraccomunale (Piani di Indirizzo Forestale, Accordi di Programma, 
Pianificazione di livello regionale) 

- Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica/Verifiche di Assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica congiunte Provincia-Comuni 

- Valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dei 
Piani di Governo del Territorio dei Comuni della Provincia, delle loro varianti, nonché 
dei vari strumenti attuativi in variante ai PGT (SUAP, Piani attuativi, Programmi 
Integrati di Intervento) 

- Varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
- Gruppo di lavoro di copianificazione Regione-Province nell'ambito 

dell'adeguamento del PTR alla legge regionale 31/2014 "Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" 

- Gruppo di lavoro Piano Territoriale d'Area della Franciacorta con Regione 
Lombardia, Università degli Studi di Brescia, Comuni aderenti al PTRA 

- Focus Group “Strumenti e profili di governance per il PTRA Franciacorta” 
Università degli Studi di Brescia – Regione Lombardia – Eupolis Lombardia 

- Aggiornamento del geoportale della Provincia di Brescia in relazione al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale in collaborazione con l’ufficio G.I.S. e 
Cartografia del Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia 

- Studio e predisposizione di cartografie tematiche nell’ambito della pianificazione 
circolare Piano Territoriale Regionale – Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale – Piani di Governo del Territorio Comunali in collaborazione con l’Ufficio 
G.I.S. e Cartografia del Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di 
Brescia 
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Dal 01/01/2000 al 30/11/2014 

- Monitoraggio e verifica previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni della 
Provincia di Brescia con costante aggiornamento G.I.S. 

- Adeguamento del PTCP al Piano Territoriale Regionale in attuazione della legge 
regionale 31/2014, in relazione all’iter di tale strumento 

- Studio metodologia uniforme per la predisposizione della Carta del Consumo di 
Suolo – l.r. 31/2014 e l.r. 12/2005, sia a livello pdf che di shp e raccordo della stessa 
con il geoportale della Provincia di Brescia 

- Gestione incontri di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni e/o operatori 
nell’ambito delle varianti urbanistiche 

- Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma di valenza regionale "Progetto 
integrato strategico per il rilancio del comprensorio del Monte Maniva" 

- Responsabile Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione 
Ambientale Strategica 

 
 
Funzionario Tecnico/Responsabile Servizio Territorio 
Comunità Montana di Valle Sabbia – Via G. Reverberi 2 – NOZZA DI VESTONE (BS) 
www.cmvs.it  

 
Attività o settore: Ufficio Tecnico – Settore Territorio 
Principali attività svolte:  
 

- Predisposizione Programma Triennale Lavori Pubblici 
- Relazioni per le varie fasi del Bilancio (previsione, equilibri, assestamento, 

consuntivo) relativamente ai capitoli di competenza 
- Responsabile e coordinatrice di tutta l’attività inerente la realizzazione del più 

grande impianto fotovoltaico pubblico d’Europa (5.596,36 kWp) e successiva 
organizzazione del servizio energia di tutti i comuni appartenenti alla Comunità 
Montana e attività connesse al settore delle energie rinnovabili 

- Elaborazione del progetto “Parco delle Energie Rinnovabili” all’interno dell’impianto 
fotovoltaico sito in loc. Gusciana in Comune di Gavardo e finalizzato alla creazione 
di un percorso legato al rapporto tra energia, uomo e ambiente   

- Responsabile progetto per la realizzazione di n. 18 impianti fotovoltaici su edifici 
pubblici 

- Responsabile del gruppo di lavoro per la preparazione del programma Solo 1 
(presentazione on line di una qualsiasi istanza edilizia) comprendente attività di 
predisposizione di modulistica standard, di percorsi “obbligati” per i professionisti 
per ogni casistica e possibilità di consultazione da parte del cittadino/professionista 
delle proprie pratiche 

- Gestione del Settore Forestale  
- Gestione del Settore Agricoltura 
- Predisposizione PISL Montagna relativo alla connessione a banda ultra-larga degli 

edifici pubblici del territorio della Comunità Montana e del territorio della stessa 
- Stesura bozze deliberazioni 
- Istruttorie e rilascio provvedimenti inerenti il Vincolo Paesistico ai sensi art. 146 e 

159 d. Lgs. 42/2004 e il Vincolo Idrogeologico 
- Coordinamento e collaborazione progetti di valenza sovraccomunale (incarichi per 

stesura PGT per comuni associati, per redazione studio geologico a livello di 
Comunità Montana, studio e informatizzazione programma gestione pratiche 
edilizia, studi di carattere urbanistico) 

- Procedura e Autorità Competente nella stesura della VAS del PGT di 9 comuni; 
- Gestione Bandi di finanziamento (sia come soggetto “concorrente” che come 

soggetto gestore) 
- Bandi di gara, progettazione, Direzione Lavori, Collaborazione con professionisti 

esterni, Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla realizzazione di 
LL.PP. 

- Gestione del Servizio di raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati per i 25 comuni della Comunità Montana 
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- Responsabile dell’Aggregazione per l’esercizio della funzione “Organizzazione e 
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi” e Responsabile di Servizio per l’esercizio di tale 
funzione per 17 comuni 

- Appalto del primo ambito nazionale di concessione del Servizio di Distribuzione e 
Misura del gas naturale (art. 14 del D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164) e relativa attività 
di vigilanza, programmazione e controllo  

- Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
- Gestione del Servizio energia comprensivo della conduzione, gestione,  

manutenzione, reperibilità e funzione di terzo responsabile per le centrali termiche 
della Comunità Montana e di 15 comuni 

- Gestione appalti di lavori, forniture e servizi sia sopra soglia (tramite procedura 
aperta) che sotto soglia (tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
– Consip e Mepa – e Centrale di Committenza Regionale) 

- Studio e predisposizione di progetti per la riqualificazione energetica di edifici 
pubblici 
 

PRINCIPALI PROGETTI: 
 

- Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di 5.596,36 kWp 
Importo lavori: Euro 23.000.000,00 
Anno realizzazione: 2010-2011 
 

- Realizzazione n. 18 impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici per 1014,11 
kWp 
Importo lavori: Euro 2.624.197,73 
Anno realizzazione: 2012-2013 
 

- Affidamento in concessione del Servizio di Distribuzione e Misura del gas naturale 
ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (Comuni di Agnosine, Barghe, 
Bione, Casto, Lavenone, Mura, Odolo, Preseglie, Roé Volciano, Sabbio Chiese, 
Serle, Vallio Terme, Vestone, Vobarno, Bedizzole, Botticino, Calvagese, 
Castenedolo, Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Paitone e Prevalle) 
Importo convenzionale base d'asta: Euro 14.400.000,00 
Anno: 2010-2011 
 

- Affidamento in concessione del Servizio di Distribuzione e Misura del gas naturale 
ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (Comuni di Gavardo, Rezzato,
Villanuova sul Clisi e Bagolino) 
Importo convenzionale base d'asta: Euro 5.200.000,00  
Anno: 2010-2011 
 

- Gara per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati per 26 comuni 
Importo base d'asta: 39.988.896,25 
Anno: 2010-2011 
 

- Coordinamento per l'attività di "Rilievo topografico ed architettonico" e "Progetto 
generale per la conservazione e valorizzazione per scopi turistici, culturali e 
rappresentativi" del compendio militare della Rocca d'Anfo 
Importo progetto: Euro 50.000.000,00 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

16/12/2014 

 

02/11/1995 

Abilitazione Tecnico Certificatore Energetico degli edifici 
 
Laurea in architettura  
 

Presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)  
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Principali materie trattate: Disegno e rilievo, tecnologia dell’architettura, Storia 
dell’Architettura e dell’Arte, Analisi, Fisica, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, 
Progettazione, Urbanistica, Restauro, Estimo, Infrastrutture e Viabilità 
 
Attualmente iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia, con regolare acquisizione dei crediti formativi.  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  
B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

B2 Livello 
Intermedio 

  

 

  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

▪ Capacità di organizzare e gestire il lavoro autonomamente, organizzando il personale, 
definendo priorità e assumendo responsabilità, acquisita nell'ambito di un processo di 
razionalizzazione per ottimizzare le risorse economiche ed umane disponibili 

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress e con orari prolungati, legati a particolari 
urgenze e/o scadenze 

 
 

Competenze professionali ▪ Capacità di elaborare nuovi progetti e relative soluzioni 

▪ Attitudine alla riorganizzazione dell’attività lavorativa nei vari ambiti di competenza, 
coordinandola con i vari settori dell’Ente non di competenza ma coinvolti indirettamente  

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e autocad 
 

Patente di guida Patente B 

 

  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

    Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento relativi sia ad argomenti inerenti l'attività 
    professionale svolta all'interno della Comunità Montana e della Provincia, sia ad argomenti 
    di interesse prettamente personale (di carattere informatico, ambientale, paesaggistico, 
    etc). Nell’ultimo triennio: 
     
 
     16 maggio 2019  

    Provincia di Brescia 
Protocollo e fascicolazione elettronica 

 

     7 maggio 2019  
    Anci Lombardia – Regione Lombardia Direzione Generale del Territorio 

     Attuazione e integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 
 
     5-6 aprile 2019  

    ISFOR Formazione e Ricerca  
     Il Governo del Territorio 
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     18 ottobre 2018  
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia 
Nel paesaggio: eredità, competenze, prassi – Il concetto di paesaggio oggi 

 
     3 ottobre 2018  

    Provincia di Brescia 
     Prime nozioni sulla fascicolazione digitale 
 
     13 luglio 2018 – 30 settembre 2018  

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 

     Il contributo della VAS alla pianificazione e programmazione 
 
     21 settembre 2018  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 

     Introduzione al BIM (Building Information Modeling) e casi reali 
 
     18 aprile 2018  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Ciclo di incontri con Joao Ferreira Nunes – Architetture per il riuso – Primo 
appuntamento 

 
     11 aprile 2018  

    Urbancenter Brescia – Comune di Brescia – Fondazione Luigi Micheletti 
     Rigenerazione Urbana partecipata 
 
     20 settembre 2017  

Università degli Studi di Brescia – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia – 
Centro Provinciale Studi Urbanistici Brescia - Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia – Fondazione Cogeme Onlus 

     Etica e consumo di suolo – Le responsabilità personale e professionale 
 
     19 luglio 2017  

    Regione Lombardia 
Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 
dell’emergenza 

 
     22 maggio 2017 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Costruire sul costruito – Riqualificare il centro storico: problematiche di 
efficientamento energetico dell’edificato esistente 

 
     19 aprile 2017 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Gestione del territorio e siti potenzialmente contaminati – azioni e 
progettazioni 

 
     8 aprile 2017 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Le Alpi, laboratorio per l’architettura moderna e contemporanea 
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     7 aprile 2017 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Architetture, infrastrutture, paesaggio – Un viaggio nella costruzione delle Alpi 

 
   27 marzo 2017 

Università degli Studi di Brescia – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia – 
Centro Provinciale Studi Urbanistici Brescia - Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia – Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Brescia 
Costruire sul costruito – Riqualificare il centro storico: miglioramento sismico 
e rispetto dell’edificato 

 
     6 ottobre 2016 

    Arca Lombardia 
Sintel-Base 

 
     3 agosto 2016 

    Regione Lombardia 
Progetto di variante normativa al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
bacino del fiume Po (art. 68 commi 3 e 4 del D. lgs. 152/2006) 

 
     15 giugno 2016 

    Provincia di Brescia 
Formazione e gestione del Documento Digitale e Fascicolazione Elettronica 

 
     6 giugno 2016 

    Provincia di Brescia 
Formazione e gestione del documento digitale 

 
5 maggio 2016 

    Regione Lombardia 
Procedura VAS della variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

  

  
 
 
 
 
 

                                                        Brescia, maggio 2019 
    
                                            Lina Alessandra Bonavetti 


