
CURRICULUM   VITAE  
 

 

NOME:      Piero 
 

COGNOME:              Bortone 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA:     Fondi   (provincia di Latina)  08/10/1968 

 

STATO  CIVILE:                  Coniugato con due figli 
 

RESIDENZA :            Fondi, via San Paterno n. 4 
 

CELL.:                 329/9892313 

 

Titoli di Studio: 
 

Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1986/87 presso l'Istituto Statale per Geometri 

" Tallini"; 

Esame di abilitazione all'esercizio della  libera professione di geometra conseguita nell'anno 

1991; 

Iscrizione all’albo professionale dei Geometri di Latina al n. 1749 

Abilitazione albo regionale tecnici in acustica ambientale (Determinazione Regione Lazio 

Dipartimento Territorio n. B0429 del 06/02/2007), iscrizione albo nazionale n. 7178, Regione 

Lazio; 

Corso di Laurea Triennale in ingegneria civile; 

Titolo tesi: Obiettivi ed innovazioni Europa 20/20/20, pacchetto clima-energia. Strategie ed azioni 

intraprese dai comuni. 
Data Laurea: 16/11/2018 Voto: 92/110 

 

Formazione Professionale: 
Corso di specializzazione in estimo generale presso il Collegio Provinciale dei geometri di Latina 

nel periodo novembre-gennaio 1993/94 

Corso disegnatore CAD, organizzato dalla Società Architettura e Sistemi S.r.l. di Latina. 

Corso sul Sistema G.P.S.  ( rilevazione o rilevamento tramite l'osservazione dei satelliti ) con la 

società AGEOS S.r.l.. 

Corso di Tecniche di Ecoedilizia (Regione Lazio) presso il Consorzio per lo sviluppo Industriale 

Roma-Latina tenutosi da gennaio a maggio 2006 di complessive 130 ore 

Corso sulle cartografie  (come leggere e disegnare una carta) tenutosi il 13/07/2007. 

Corso sul Testo Unico della Sicurezza D. Lgs 81/2008 presso il Collegio dei Geometri di Latina 

tenutosi da gennaio a aprile 2009 di complessive 125 ore. 

Corso di Livellazione presso il Collegio dei Geometri di Latina tenutosi nei giorni 26 e 27 

novembre 2009 da A.G.I.T.. 

Corso di Formazione per certificazione ed efficienza energetica degli edifici presso il CREIA da 

maggio ad aprile 2011 di ore 55. 

Corso di Formazione per esperto in campo ambientale presso il Collegio dei Geometri di Latina 

da dicembre 2011-febbraio 2012. 

Corso di Formazione "il GIS del presente e del futuro" presso il Collegio dei Geometri di Latina 

nei giorni 27 e 28 novembre 2014. 



 

Corso di aggiornamento sul Testo Unico della Sicurezza D. Lgs 81/2008 presso il Collegio dei 

Geometri di Latina tenutosi a Formia da maggio/luglio 2015 di complessive 40 ore. 

Corso di Formazione Ei Pass 7 moduli  espletato in data 25/05/2017, ei card code 

EIC00259678AA. 

Esperienze Lavorative: 

 
Progettazione di  fabbricati per civile abitazione, magazzini a destinazione rurale, artigianale ed 

industriale; 

Redazione di  accatastamenti, frazionamenti, perizie estimative sia per valutazioni di beni 

immobiliari (per privati, società e istituiti di credito) che per danni; redazione di pratiche per 

richieste contributi; Consulenze tecniche per cause  civili presso i tribunali; consulenze tecniche 

per compravendita, donazioni,ecc.. 

Direzioni lavori di fabbricati per civile abitazione, artigianali, industriali, opere di urbanizzazione, 

(fognature, condotte idriche, strade ecc.). 

Rilevamenti inerenti la redazione di piani quotati, tracciati stradali, canali ecc. con strumentazione 

elettronica tipo stazione totale e con strumentazione GPS.  

Consulenza presso il Comune di Fondi dal 01/10/1997 al 31/12/1997, dal 01/01/1998 al 

30/04/1999, dal 08/03/2001 al 31/12/2004, dal 02/01/2005 al 31/12/2008 svolgendo istruttorie in 

merito al rilascio di autorizzazioni sanitarie, pubblicità sanitarie, scarichi fognari, sequestri 

amministrativi e cautelari, ordinanze igienico sanitarie, provvedimenti amministrativi in merito alla 

tutela e salvaguardia dell'ambiente, redazione del nuovo regolamento cimiteriale, nonchè attività 

contabile; progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche, tra i quali: 

 Progetto per la realizzazione della quarta fila loculi cimiteriali a ridosso del muro di cinta n° 

130; 

 Progetto per la manutenzione del verde pubblico; 

 Progetto per  la manutenzione della rete fognante esistente; 

 Progetto per la realizzazione della quarta fila loculi cimiteriali n° 150 loculi; 

 Progetto per la realizzazione di 480 nicchie per ossari ed urne cinerarie all’interno del Cimitero 

Comunale; 

 Progetto per la realizzazione di isole ecologiche; 

 Progetto per la realizzazione di una stazione ecologica in località Salto Covino; 

 Progetto per la realizzazione di rete fognante in Via Stazione; I° e II° Intervento; 

 Intervento di riqualificazione e camminamenti presso il Cimitero Comunale; 

 Impermeabilizzazioni coperture loculi cimiteriali; I° II° e III° Intervento; 

 Stazione ecologica rifiuti agricoli; 

 Recinzione campo sportivo di Via Arnale Rosso; 

 Manutenzione e rifacimento marciapiedi in Via dei Latini e V.le della Libertà; 

 Realizzazione di pubblica illuminazione tratto di Via Appia lato Monte San Biagio; 

 Manutenzione straordinaria Via Rio Claro I°; 

 Ristrutturazione del Cimitero Monumentale; 

 Progetto per la sistemazione di P.zza Porta Vescovo; 

 Progetto preliminare anello di chiusura rete idrica; 

 Realizzazione di marciapiedi in C.so Italia II° Intervento; 

 Manutenzione straordinaria marciapiedi Via dei Volsci; 

 Realizzazione tratto di fognatura in Via Toscana; 

 Sistemazione di Via Magellano; 

 Realizzazione marciapiedi in Via Vittorio Emanuele Orlando; 

 Studio di fattibilità ampliamento del cimitero; 



 Progetto preliminare Via Luca Giordano e P.zza Via Sorgente Vetruvio; 

 Elaborati grafici per manifestazioni (Palazzetto dello Sport e P.zza Unità d’Italia nonché 

Mattatoio Comunale; 

 Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione coperture loculi cimiteriali denominati 

“Aiuole”. 

 Progetto e direzione dei lavori della realizzazione di n. 252 ossari nel Cimitero Comunale. 

 Progetto per la demolizione e rifacimento di loculi e ossari per unne cinerarie. 

Redazione progetto Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile; Collaborazione per la gestione del verde 

pubblico in Via Stazione zona 167. 

Partecipazione, quale rappresentante del Comune di Fondi, al tavolo tecnico per la redazione del 

programma per la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell’area integrata dei “Monti 

Ausoni” ai sensi della L.R. n. 40/99; 

Svolgimento per l’ente, di seminari, giornate di studi, richieste, attivazioni delle procedure, 

concessione ed erogazione di svariati contributi con i relativi assi del Documento Unico di 

Programmazione (DOCUP) ob. 2 Lazio 2000-2006, e con l’Accordo di Programma Quadro (APQ), 

nonché con le leggi regionali ordinarie e leggi comunitarie, tra i quali: 

 APQ8 Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche “interventi di adeguamento  

 di collettori fognari nonché realizzazione di impianto di depurazione.  

 Int. N. 24 imp. € 4.028.363,81; 

 Recupero e riqualificazione funzionale dell’impianti Idrovoro di Acquachiara per la  

realizzazione di un sistema di musealizzazione delle macchine idrauliche, centro; 

 Riqualificazione dell’area prospiciente il lato sinistro della foce del canale S. Anastasia; 

 Ricostruzione  foresta planiziale del Lago di Fondi; 

 Recupero e rinaturazione duna  di Fondi. II Lotto; 

 Recupero e riqualificazione edificio “Casotto Rosso” da adibire a centro servizi turistici; 

 L’approdo dell’Acquachiara; 

 Progetto di riqualificazione degli accessi al mare I lotto Funzionale; Via Capratica; 

 Realizzazione di n° 10 isole ecologiche ; 

 Realizzazione di Stazione ecologica APQ8 “Aree sensibili bonifiche dei siti inquinanti e  

 gestione rifiuti”int. n° 49 

 Collaborazione per la redazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Fondi giusta 

determinazione dirigenziale n. 561 del 30/04/2009; 

 dal 03/11/2011, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, e dipendente a tempo 

indeterminato part-time presso il Comune di Fondi nel Settore LL.PP. e Ambiente con funzioni di 

geometra istruttore; 

 Membro commissione giudicatrice esami di abilitazione geometra, elenco n. 104 Ministero 

Pubblica Istruzione anno 2012; 

 dal 01/15/2015, il rapporto di lavoro, presso il Comune di Fondi nel Settore LL.PP. e 

Ambiente, è stato trasformato, da part-time a full time; 

 Con determinazione dirigenziale n. 1020 del 13/10/2015 è stato nominato componente della 

struttura organizzativa comunale delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con funzioni 

di responsabile del procedimento; 

 Con determinazione dirigenziale n. 717 del 13/06/2019 è stato nominato Rup per il servizio di 

gestione, ricovero e mantenimento cani vaganti e randagi del Comune di Fondi; 

 

 

Fondi, giugno 2020 

           IN FEDE 

            (Geom. Piero Bortone) 


