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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) GIOVANMARIA TOGNAZZI 
Indirizzo(i) , Brescia (BS) 
Telefono(i) omissis 

Fax - 
E-mail gtognazzi@provincia.bs.it (ufficio) (pec) 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 30/11/1962 

Sesso M 

Esperienza professionale  

 
Date 

 
da 01/12/2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 
Principali attività e responsabilità Funzioni amministrative e tecniche connesse in materia ambientale che si aggiungono alle attività 

dell'ex Settore Protezione Civile e del Servizio Legge Valtellina e Servizio Sanzioni Amministrative: 
1. Autorizzazioni relative ad attività estrattive per cave 
2. Autorizzazioni relative alle attività di gestione e nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti 
3. Attività relative ai procedimenti AIA, AUA e IPPC di competenza provinciale: 

a. impianti industriali 
b. impianti trattamento rifiuti 
c. allevamenti intensivi (dall'1/03/2016) 

4. Attività relative alle sanzioni in materia ambientale 
5. Attività relative alle autorizzazioni e concessioni relative all’utilizzo delle acque anche 

minerali e termali 
6. Attività relative alla tutela delle acque e dell’Ente di governo d’ambito 
7. Attività relative agli impianti ad energia rinnovabile ed altre competenze provinciali in materia 

di energia 
1. Problematiche e procedimenti ambientali soggetti a VIA o verifica di Valutazione di impatto 

ambientale (eccetto 01/12/2014-30/11/2015): 
a. con funzione di Autorità ai sensi delle deleghe conferite con LR 5/2010 
b. esprimendo pareri come soggetto interessato in procedimenti di competenza 

nazionale e regionale 
2. Attività di Protezione Civile medesime competenze dal 2002: 

a. incarichi recenti: 
- giugno  2016:  assegnazione  dal  Prefetto  della  funzione  di  responsabile  per  l'Assistenza  alla 
Popolazione e coordinamento del volontariato per l'evento dell'artista Christo “The Floating Piers” 
- settembre  2018:  rappresentante  per  U.P.I.  (Unione  Province  Italiane)  nel  Comitato  Operativo 
Nazionale di Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A., Cartografia e G.I.S. 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date da 01/02/2013 a 30/11/2014 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A., Cartografia e G.I.S. e 

del Settore Protezione Civile 
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Principali attività e responsabilità Funzioni amministrative e tecniche connesse: 
Pianificazione Urbanistica: 

8. ai procedimenti di verifica delle pianificazioni comunali e loro varianti urbanistiche al PTCP 
9. poteri sostitutivi alle Amministrazioni Comunali in materia di abusi edilizi, autorizzazioni 

urbanistiche 
Principali risultati/obiettivi conseguiti: 

1. Revisione generale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia con 
adeguamento dello stesso alla LR 12/2005 ed al Piano Paesistico Regionale 

Problematiche e procedimenti ambientali: 
3. Valutazione di impatto ambientale 

a. con funzione di Autorità ai sensi delle deleghe conferite con LR 5/2010 
b. esprimendo pareri come soggetto interessato in procedimenti di competenza 

nazionale e regionale 
4. Valutazioni Ambientali strategiche di Piani di Governo del Territorio e per il PTCP 

a. con funzione di Autorità ambientale nei confronti dei procedimenti Comunali e 
come Autorità procedente per i procedimenti relativi al PTCP 

5. Procedimenti relativi ad aree protette, Parchi, e riserve naturali 
a. con funzione di autorità per i procedimenti di Valutazione di incidenza ambientale 

interessati opere o previsioni urbanistiche 
b. con funzioni legate alle competenze di Ente Gestore per il SIC “da Bevedere a 

Vallorda” con la Provincia di Sondrio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A., Cartografia e G.I.S. 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 
Date 

 
da 01/11/2002 a 30/11/2014 in corso assorbite da nuovo Settore 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Settore Protezione Civile della Provincia di Brescia 
Principali attività e responsabilità 1. organizzazione del Settore Protezione Civile provinciale 

2. strutturazione e coordinamento della Colonna Mobile Provinciale 
3. coordinamento e vigilanza sulle Organizzazioni di Volontariato 
4. coordinamento con diverse funzioni di responsabilità durante emergenze locali e di livello 

nazionale (Emergenza Sisma del 06/04/2009 in Abruzzo, l’Emergenza Sisma del 24/11/04 a 
Salò e l’Esercitazione nazionale Valtellina 2007 ed altre situazioni di emergenza 
riconosciute a livello nazionale) 

5. predisposizione della Pianificazione di emergenza provinciale 
6. predisposizione per la Pianificazione di Emergenza del Lago d’Idro 
7. predisposizione per la Pianificazione di Emergenza della Val Rabbia – Frana Pal (da 

approvare) 
8. RUP per la realizzazione una rete di monitoraggio e la definizione di una modellazione per 

l’abitato di Valle del Comune di Saviore dell’Adamello 
9. definizione situazioni di rischio territoriale specifiche (sismico, valanghe, grandi dighe, 

strutture a rischio di incidente rilevante) 
10. componente per la redazione della Direttiva Grandi Rischi di Regione Lombardia per il 

rischio industriale 
11. strutturazione della Sala Situazioni della Provincia (dotazioni, sistemi di comunicazione) 
12. nominato con DGR della Regione Lombardia alla segreteria tecnica, quale membro esperto, 

per l’accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Trento per la gestione del Lago d’Idro 
13. nomina in seno al G. di L. dell’Unione Province Lombarde quale rappresentante delle 

Province Lombarde la formazione del Volontariato e membro della Commissione della 
Scuola Superiore di Protezione Civile 

14. partecipazione ad un gruppo di ricerca dell’IRER per l’interconnessione delle sale operative 
delle diverse Strutture Operative (VVF, CC, CFS, Regione Provincia) 

15. effettuate docenze per Scuola superiore di protezione civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date dal 17/05/2006 al 31/12/2006 e di nuovo dal 1/12/2014 ed in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore ad interim del Servizio Legge Valtellina – Settore Protezione Civile 



Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
Tognazzi Giovanmaria  

 

Principali attività e responsabilità 1. Funzioni amministrative e tecniche connesse alla realizzazione di progetti ed attività previste 
dal Piano Valtellina 

2. monitoraggio iniziative/progetti di livello comunale 
3. in funzione di RUP per procedimenti relativi ad opere di sistemazione idraulica e dei versanti 

di diretta attuazione provinciale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia – Servizio legge Valtellina 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date Aprile 1998 – 01/10/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Unità Operativa per le Relazioni Internazionali – D.G. Presidenza 

Principali attività e responsabilità 1. funzione di analisi e selezione di proposte di accordi bilaterali con Amministrazioni di Paesi 
ritenuti di rilevante interesse per la Regione Lombardia. 

2. disamina e valutazione di progetti di cooperazione internazionale proposti da Ong 
3. referente per La Regione Lombardia nelle Comunità di Lavoro Transfrontaliere (Alpe Adria, 

ARGE Alp) 
4. coordinamento tecnico delle iniziative istituzionali delle Direzioni Generali e della Presidenza 

che prevedono l’organizzazione di missioni e incontri con delegazioni straniere, nonché 
delle attività proprie delle Direzioni Generali interessate ad attività specifiche con partners 
stranieri, verificando lo stato di avanzamento di progetti operativi, nonché i risultati 
conseguiti. 

5. ha curato l’organizzazione di missioni del Presidente Roberto Formigoni e della Regione 
Lombardia in America Latina (Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay), Stati Uniti, 
Messico, Giappone,  Gran Bretagna, Germania, Ungheria, India, Medio Oriente (Egitto, 
Israele, Giordania, Territori palestinesi) con delegazioni istituzionali ed economiche  ed 
incontri ai massimi livelli, nonché il ricevimento di personalità e Capi di Stato stranieri a 
Milano 

6. ha coordinato i rapporti con diversi soggetti ed istituzioni del mondo accademico e produttivo 
lombardo (ISPI, Assolombarda, Sistema Camerale, Fiera Milano) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia – V. Fabio Filzi 22 – Milano (Direzione Generale Presidenza, Struttura Relazioni 

Internazionali dell’Unità Organizzativa Programma e Relazioni Esterne) 

Date Dicembre 1990 - aprile 1998 
Lavoro o posizione ricoperti • Dal 1° dicembre 1990 è assunto dalla Regione Lombardia in qualità di Funzionario per l’Agricoltura 

e la Zootecnia – ex q.f. 8^ - e viene destinato al Servizio Provinciale Agricoltura, Foreste ed 
Alimentazione di Brescia – Ufficio Agricolo Territoriale di Breno – dove svolge attività di Funzionario 
Tecnico, fino al gennaio 1993. 

• Nel febbraio 1993 si trasferisce a Brescia, presso la sede centrale del medesimo Servizio, Ufficio 
Foreste. 

Nel febbraio 1998 ottiene l’idoneità a ricoprire la posizione di Quadro 
Principali attività e responsabilità 1. Disamina e valutazione per il parere ai sensi della L.R. n°80 del 1989 di  progetti  di 

edificatori in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267 del 1923 nel 
territorio provinciale ed in particolare nelle Comunità Montane di Valle Camonica e Sebino 
Bresciano. 

2. Valutazione e collaudo di opere di sistemazione e bonifica montana, difesa dei versanti, di 
valorizzazione e miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale e di difesa dagli incendi 
boschivi; determinando altresì gli indirizzi per la progettazione e maturando competenze 
nella realizzazione di opere con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. 

3. Coordinamento di diversi soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure autorizzative, 
attivando e gestendo le Conferenze di Servizi previste dalla L. 241/90; 

4. Collaborazioni  con  i  Servizi  Geologico  e  Nivometeorologico  della  Regione  Lombardia, 
nonché con lo Staff per l’attuazione della Legge Valtellina 

5. Dal 1991 al 1998 è stato membro della Commissione per la sicurezza delle Piste da Sci 
nella Comunità Montana di Valle Camonica prevista dalla L.R. 36/85, 

6. E’ stato membro supplente nel Gruppo di Lavoro per l’attuazione della Legge Valtellina, 
coordinato dalla Provincia di Brescia; 

7. E’ stato membro supplente nella Commissione prevista dalla L 269/73 per la autorizzazione 
alla riproduzione di specie forestali; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia – V. Fabio Filzi 22 - Milano 
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Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date Dal 1987 al 1990 
Lavoro o posizione ricoperti Socio - Vice Presidente 

Principali attività e responsabilità ha svolto collaborazioni in attività di ricerca con l’Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università 
degli Studi di Milano, nonché assistenza tecnica ad aziende agricole afferenti a caseifici delle province 
di Brescia e Cremona 
Soc. Coop. a r.l. Agricoltura e Ambiente 

Tipo di attività o settore Agricoltura – Zootecnia – Economia Aziendale 
 
 

Istruzione e formazione 

Date 1988 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agronomia, zootecnia, matematica, chimica, estimo, produzioni animali. Tesi sperimentale svolta 
presso l’Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria votazione 110/110. 
Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

 
Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica Agraria 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agraria, fisica, agronomia, zootecnia, matematica, chimica, estimo, costruzioni, disegno tecnico, 
economia. 
Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori” Brescia 

 
Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

corso residenziale post-laurea della durata di 12 mesi 
 

C.I.F.D.A. di Minoprio (CO) 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) italiana 
 

Altra(e) lingua(e)    inglese 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
Lingua inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali Con l’esperienza maturata in ambito di lavoro internazionale e in protezione civile e con la variegata 
composizione del volontariato, ho sviluppato la predisposizione alla comunicazione, all’adattamento 
nel lavorare con soggetti nuovi, in ambienti multiculturali. 
L’esperienza di lavoro all’Settore Assetto territoriale è servita a confermare la profonda conoscenza 
del territorio bresciano e delle relative problematiche. 
Analogamente  la  necessità  di  coordinare  soggetti  diversi  ed  esterni  agli  stretti  collaboratori  ha 
contribuito a far maturare modalità di lavoro di squadra, di gestione dei conflitti e di problem solving 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 Elementare B2 intermedio A2 elementare A2 elementare B2 intermedio 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 

organizzative 

 
Ho  maturato  elevata  esperienza  nell’organizzazione  di  eventi,  missioni  internazionali  e  nella 
protezione civile che richiedono forti competenze nel: 

• lavorare per progetti ed obiettivi 
• gestire e organizzare efficacemente il proprio tempo 
• organizzare e condurre incontri di lavoro 
• risolvere creativamente i problemi 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
Competenze tecniche legate al profilo professionale (dr. Agronomo) che nel tempo si sono orientate e 
specializzate con una elevata conoscenza del territorio della Provincia di Brescia (in particolar modo le 
aree montane) collegata al settore della difesa suolo riguardo a tecniche di: 

• intervento 
• monitoraggio 
• studio ed indagine 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Conoscenza sistema operativo DOS 
Utilizzo corrente di diversi applicativi di: 

• Videoscrittura 
• Dbase 
• Foglio elettronico 
• P-point 
• Posta elettronica 
• internet 

Utilizzo elementare di applicativi GIS (Arch Wiew; ArchGIS) 
Conoscenza elementare dei sistemi di comunicazione integrati (Radio/Wireless/telefonici) 

 
Altre capacità e competenze 

 
Eletto consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia per il triennio 
1996 – 97 – 98. 

 
Patente 

 
Patente cat. A e B. 

Ulteriori informazioni Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, conseguita nella sessione autunnale 
1988; 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Brescia nell’anno 1989 al n. 174; 
Attività di docenza nell´ambito del corso per la redazione dei piani di emergenza (IREF Lombardia) 
Appassionato di alpinismo e in particolare di sci-alpinismo che ha praticato (per un breve periodo) 
anche a livello agonistico e dal 1987 al 1998 come istruttore volontario nella Società Escursionisti 
Bresciani Ugolino Ugolini. 

 
 

Brescia, 27/08/2019 
Giovanmaria Tognazzi 
Firmato digitalmente 
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