INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUONAFEDE ROBERTO
VIA DELL’ARCO 12, 48121 RAVENNA
0544-63465. Cell. 3281505904
r.buonafede@gmail.com; pec: roberto.buonafede@ingpec.eu
Italiana
01 DICEMBRE 1954

ESPERIENZA PROFESSIONALE
LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.3.2016 ad oggi

Comune di Cervia, piazza Garibaldi 1
Pubblica Amministrazione. Comune di circa 30.000 abitanti, con spiccate
caratteristiche turistiche comportanti oltre 3.600.000 di presenze/anno. Territorio
con estensione superiore a 82 Kmq
Dirigente
Responsabile di Settore, coordinamento delle attività dei Servizi ed
espletamento di specifici incarichi specialistici. Partecipazione alla formazione di
strumenti di programmazione finanziaria, di investimento ed urbanistica.
Gestione del personale assegnato. Responsabilità di procedimento, Alta
Sorveglianza, progettazione e direzione di opere pubbliche
dirigente del Settore Verde, Protezione civile e Grandi Opere.
Il Settore comprende i Servizi Grandi Opere e Protezione civile; Verde.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, progettazione,
realizzazione e manutenzione di servizi ed opere connessi al verde pubblico ed
interventi di importo superiore a 10.000.000 €, pianificazione di attività,
procedure ed interventi di protezione civile in tempo ordinario ed in emergenza.
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.

Dal 2.10.2014 al 28.2.2016

dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere, Manutenzione,
Mobilità, Viabilità e Infrastrutture.
Il Settore comprende i Servizi Amministrativo LL.PP.- Espropri; Ambiente;
Progettazione – Gestione Fabbricati; Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e
Protezione civile; Verde; Demanio e Porto.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, progettazione,
realizzazione e manutenzione di servizi ed opere connessi al verde pubblico,
Gestione Fabbricati pubblici, Ambiente, Demanio Marittimo e Porto, ed interventi

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Buonafede Roberto

di importo superiore a 10.000.000 €, pianificazione di attività, procedure ed
interventi di protezione civile in tempo ordinario ed in emergenza.
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.
Dal 2.10.2014 al 2.1.2015

contemporaneamente alle attività precedenti, Dirigente "ad interim" del
Settore Urbanistica, SUAP e Sviluppo economico.
Il Settore comprende i Servizi: Sportello Unico e Amministrativo; Sviluppo
Economico; Edilizia Privata; Urbanistica.
Sono sviluppate attività di direzione e coordinamento attività inerenti
pianificazione urbanistica, edilizia privata, sportello unico per le imprese e
sviluppo economico per le attività commerciali.
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.

Dal 1.4.2012 al 1.10.2014

dirigente Settore Lavori Pubblici, Sviluppo Economico e Residenziale.
Il Settore comprende i Servizi Amministrativo LL.PP.- Espropri; Ambiente;
Progettazione – Gestione Fabbricati; Viabilità, Infrastrutture e Protezione civile;
Verde; Demanio e Porto; Sportello Unico e Amministrativo; Sviluppo Economico;
Edilizia Privata.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, progettazione,
realizzazione e manutenzione di servizi ed opere connessi al verde pubblico,
Gestione Fabbricati pubblici, Ambiente, Demanio Marittimo e Porto,
pianificazione di attività, procedure ed interventi di protezione civile in tempo
ordinario ed in emergenza, nonché attività inerenti edilizia privata, sportello
unico per le imprese e sviluppo economico per le attività commerciali, società
partecipata "Parco della salina" e coordinamento tecnico-amministrativo in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (dal 1.5.2013).
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.

Dal 1.10.2010 al 31.3.2012

dirigente Settore Lavori Pubblici.
Il Settore comprende i Servizi Amministrativo LL.PP.- Espropri; Progettazione;
Protezione civile e Mobilità, Manutenzione; Verde; Demanio e Porto.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, progettazione,
realizzazione e manutenzione di servizi ed opere connessi al verde pubblico,
Gestione Fabbricati pubblici, Ambiente (dal 22.12.2011), Demanio Marittimo e
Porto (dal 26.5.2011), pianificazione di attività, procedure ed interventi di
protezione civile in tempo ordinario ed in emergenza.
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.
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Dal 1.10.2005 al 30.9.2010

dirigente del Settore Programmazione Interventi ed Opere Pubbliche e
Difesa del Territorio.
Il Settore comprende i Servizi Programmazione e coordinamento interventi sul
territorio - finanziamenti speciali – espropri; Progettazione; Protezione civile e
Mobilità.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, progettazione e
realizzazione di servizi ed opere connessi alla Gestione Fabbricati pubblici,
Viabilità, Infrastrutture e reti tecnologiche, con esclusione delle attività
manutentive, pianificazione di attività, procedure ed interventi di protezione civile
in tempo ordinario ed in emergenza, nonché la ricerca di finanziamenti speciali e
la gestione del progetto "porto ed attività portuali" (dal 26.3.2007).
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”.

Dal 19.9.1989 al 30.9.2005

dirigente del Settore Lavori Pubblici.
Il Settore comprende i Servizi Amministrativo, Ambiente, Edilizia Pubblica,
Strade e Fognature, Impianti e Reti Tecnologiche, Parchi Giardini e Pinete,
Patrimonio, Progettazione.
Sono sviluppate attività di direzione, coordinamento, gestione, progettazione e
realizzazione di servizi ed opere connessi alla Gestione Fabbricati pubblici,
Viabilità, Mobilità, Ambiente e gestione rifiuti urbani, servizi cimiteriali (fino al
2010) Infrastrutture, reti tecnologiche e Pubblica Illuminazione (fina al 2002),
Fognature ed acquedotto (fino al 2001), pianificazione di attività, procedure ed
interventi di protezione civile in tempo ordinario ed in emergenza. Gestione del
Patrimonio e demanio comunale.
Per una più puntuale individuazione dei principali progetti attuati si faccia
riferimento a quanto riportato nell’apposita successiva sezione “Capacità e
Competenze personali”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.2.1982 al 18.9.1989

Comune di Comacchio, piazza Folegatti 1
Pubblica Amministrazione
Capo Servizio Progettazione
Elaborazione, direzione e collaudo di piani, progetti e servizi inerenti opere
pubbliche. Gestione gare nazionali e comunitarie. Gestione ufficio patrimonio ed
espropri.
Capo Servizio Progettazione presso il Settore Lavori Pubblici.
Elaborazione e direzione di progetti inerenti opere pubbliche, con particolare
riferimento a:
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-

impianti sportivi: progettazione di palestra polifunzionale, campi da tennis
coperti, studio preliminare nuovo centro sportivo del capoluogo;

-

porto: progetto e d.l. rifacimento banchine porto regionale di
Portogaribaldi; nuovo scalo di alaggio per natanti di grossa stazza;

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Da gennaio 1981 al 16.6.1982
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-

Recuperi e restauri: Recupero e consolidamento del 1^ stralcio dell’ex
Ospedale S. Camillo da destinarsi a “Museo delle Culture Umane” a
Comacchio; progetto e d.l. dei lavori di consolidamento di Palazzo Bellini e
pertinenze nel capoluogo;

-

Depurazione e regimazione acque: d.l. lavori di ampliamento del
depuratore a 230.000 a.e.; progetto e realizzazione di alcune strutture in
c.a. e metalliche nei canali di Comacchio;

-

Infrastrutture: progettazione e d.l. di ponte di 1^ categoria sulla via di
accesso al centro storico del capoluogo; partecipazione alla
riorganizzazione rete viabile del territorio;

-

Prevenzione incendi: Piano di adeguamento normativo di prevenzione
incendi degli edifici scolastici;

-

Protezione Civile: Elaborazione ed approvazione del piano di protezione
civile comunale con formazione ed istruzione del personale.

Studi professionali della provincia di Ravenna
Professionisti privati
Collaborazione
Prevalentemente elaborazione di calcoli strutturali
Calcoli strutturali di edifici ed elementi strutturali in c.a., muratura, legno e ferro.
Direzione e controllo lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Altri titoli di studio o specializzazioni
professionali

Laurea in ingegneria
Università degli studi di Bologna
Corso di laurea in ingegneria civile, sez. edile
Ingegnere
- Abilitazione all'esercizio della professione nella 1^ sessione del 1981
- iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ravenna dal 26.7.1982 con il n. 647.
- Specializzazione in prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.M. 25.3.1985 con
iscrizione all'albo speciale del Ministero Interno con il n. I105 dal 16.1.1986 a
seguito di corso di 90 ore con esame finale.
- In possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla L. 46/90, iscritto dal
14.11.1994 al repertorio impiantisti della CCIAA di Ravenna con il n. 190.
- Specializzazione inerente "Coordinatori in materia di Sicurezza e Salute nei
cantieri temporanei o mobili" ai sensi del D. Lgs 494/1996, ora D. Lgs 81/2008,
con corso di 120 ore.
- dal 2009 al 2016 effettuazione di tutti i moduli (8) di aggiornamento inerente la
specializzazione in materia di coordinatori della sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
- Esperto in aspetti energetici, nominato dal 2002 al 2006 "Responsabile per la
conservazione e uso razionale dell'energia" ai sensi dell'art.19 della L.
n.10/1991.
Per specifici incarichi svolti si faccia riferimento a quanto riportato nell’apposita
successiva sezione “Capacità e Competenze personali”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Buonafede Roberto

FRANCESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
Dirigente con 34 anni di esperienza ed alte prestazioni in materia di lavori
pubblici, ambiente e protezione civile, alla guida di un Settore con oltre 60
persone, con partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di
programmazione tecnico-economica dell’ente, nonché con capacità relazionali
acquisite in numerosi lavori di gruppo interdisciplinare e partecipazione a corsi
riguardanti:
- “”Gestione del personale ed innovazione organizzativa nell’ente locale”
(Convegno Nazionale 26.9.1998, 8 ore)
- “Valutazione del personale” ((2.10.2001 – 19.10.2001, 24 ore)
- “Sviluppo delle competenze gestionali” (6.11.2001 – 11.12.2001, 28 ore)
- “gestione del personale ed innovazione organizzativa dell’ente locale”
- “Il lavoro in staff: team building e sviluppo organizzativo” (13.10.2005,
22.11.2005, 13.12.2005; 24 ore)
- “La riorganizzazione ed il personale” (4.3.2008, 4 ore)
Dirigente con buone doti di leadership e spiccata capacità di risoluzione dei
problemi e dei conflitti, fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi
prefissati, puntando sullo spirito di gruppo e collaborazione trasversale.
Caratteristiche affinate in numerosi lavori di gruppo interdisciplinare e
partecipazione a corsi riguardanti:
- “La gestione del cambiamento organizzativo” (21.5.2003 – 11.6.2003, 18
ore)
- “Il sistema delle responsabilità ed il controllo interno nella P.A.” (6.7.2005, 8
ore)
- “Il lavoro in staff: la gestione del cambiamento” (27.10.2005, 9.11.2005; 16
ore)
- “La revisione del sistema di valutazione” (27.9.2006, 6 ore)
- “Organizzazione, Innovazione, Sviluppo” (7.2.2007, 3 ore)
- “La comunicazione per i dirigenti, la leadership, la gestione dei conflitti, la
comunicazione interna” (8.2.2007, 13-14.2.2007, 13-14.3.2007, 16.5.2007,
11.7.2007, 15.7.2007; 40 ore)
- “La riorganizzazione ed il personale” (4.3.2008, 8 ore)
- “Le novità applicative del D. Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” (18.2.2010, 25.2.2010; 16 ore)
- “Dall’Ascolto alle soluzioni: gestione del contrasto” (5.9.2011, 9 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
NELL’USO DI TECNOLOGIE

Ottimo uso degli strumenti informatici correnti di office automation e di calcolo
strutturale
Buona conoscenza degli strumenti informatici di gestione territorio (catasto
strade, sit) e disegno informatizzato (cad).
Capacità acquisite sia per conoscenza diretta, sia per partecipazione a corsi di
formazione organizzati da software house (STR 1997/1998; 8 giornate)

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIALISTICHE
Settori di attività e principali interventi
eseguiti per l’ente
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In qualità di tecnico abilitato ha sviluppato le proprie attività, in diverse fasi e
responsabilità, in più ambiti, progettando e realizzando direttamente e in
collaborazione numerosi interventi sul territorio di cui si riportano sinteticamente
i più significativi, per i quali si esplicita la prestazione eseguita:
Viabilità e riqualificazioni urbane:
- Progettazione della rete di piste ciclabili del territorio, con realizzazione per
stralci dei singoli tracciati, previsti prevalentemente in sede propria. Tra i
principali:
 “Consolidamento sponde e Pista ciclabile di collegamento del porto
canale con la SS 16 lungo via Martiri Fantini (importo 1.450.000 €, anno
2003, prestazione eseguita RUP e progettazione preliminare)”.
 “Pista ciclabile di collegamento del Centro Storico con il Parco Naturale
(Importo 870.000.000 £, anno 1997, prestazione eseguita: RUP e studio
di fattibilità).
 “Riqualificazione comparto Cervia Mare – 1° stralcio - viale Volturno”:
consistente nella riorganizzazione strada ed impianti, con realizzazione
di pista ciclabile (importo 800.000 €, anno 2002, prestazione eseguita:
RUP, progettazione e d.l.)
 “Riqualificazione urbana ex SS 16 all’interno dell’abitato di Savio 1° e 2°
stralcio”: riguarda la ridefinizione della sede stradale ed aree connesse,
con la realizzazione di nuovi parcheggi, interventi di moderazione della
velocità e la realizzazione di pista ciclabile in sede propria (importo
complessivo 1.250.000 €, anni 2006 e 2009, prestazione RUP e st.
fattibilità).
 “Riqualificazione urbana comparto Cervia Mare – 2° stralcio – Via dei
Mille”: comporta la ristrutturazione dell’assetto stradale con nuova
pavimentazione in pietra abbattimento e sostituzione alberate stradali e
reti tecnologiche è realizzata una pista ciclabile identificata da diverso
disegno della pavimentazione essendo il piano viabile tutto alla stessa
quota (Importo 1.200.000 €, anno 2007, prestazione RUP e st.
fattibilità).
 Realizzazione di piste ciclabili varie in tipologia, importi ed anni di
esecuzione (Viale Ravenna, 1998 in sede propria; via Cervara a Villa
Inferno 2004 in sede propria, centro abitato di Castiglione, 2003 in sede
propria; via Caduti per la Libertà, 1996 in sede propria; percorso
cicloturistico sull’argine del fiume Savio, 2009 in sede propria)
 “Realizzazione di nuova viabilità di via Ascione nell’ambito del
Programma d’Area regionale”: la nuova realizzazione consente il
collegamento di due importanti quartieri (Terme e Milano Marittima) ed
è la principale viabilità di accesso nord del territorio. Comprende pista
ciclabile in sede propria e sottopasso ferroviario (importo: 2.250.000 €,
anno 2001, prestazione Progettazione e d.l.).



“Nuova strada di via Montaletto, in adiacenza al Canale Consortile
Allacciamento” a Montaletto di Cervia: la viabilità collega due località di
Montaletto, via Visdomina e via Bollana (importo 1.200.000.000 £, anno
1999, prestazione RUP e Progettista)
 Riqualificazioni dell’area centrale di Milano Marittima – Viale Forlì (anno
1998, importo £ 1.100.000.000) – Viale Gramsci (anno 2003, importo
1.540.000 €), prestazione RUP, progettazione e d.l.
 Riqualificazione centro storico di Cervia – 1°, 2° e 3° stralcio:
l’intervento riguarda la piazza centrale e le vie perimetrali il “centro di
fondazione” della città del sale con la realizzazione della nuova
pavimentazione in pietra, nuovi sottoservizi, impianto di illuminazione,
impianto luci scenografico per manifestazioni ed impianto sonoro
(Importo complessivo degli stralci: £ 4.400.000.000, anni 1996, 1997,
1999; prestazioni RUP, progettazione architettonica e d.l. parziale)
Infrastrutture:
- Progettazione e realizzazione di ponti e sottopassi Tra i principali:
 Realizzazione di sottoferrovia carrabile in località Tagliata – 1° stralcio:
costituisce l’accesso sud alla località e si colloca nell’ambito del piano
nazionale di soppressione dei passaggi a livello (importo £
3.360.000.000, anno 1996, prestazione RUP e progetto preliminare
generale).
 Realizzazione di sottopasso della SS 16 carrabile in località Tagliata –
2° stralcio, di completamento del precedente per la messa in sicurezza
della viabilità principale, consentendo la chiusura di accessi secondari
(importo 2.000.000 €, anno 2003, prestazione RUP progettazione
definitiva)
 Realizzazione di sottopasso ciclopedonale della SS 16 in
corrispondenza della via Bova per il collegamento con il Centro Visite
Saline: costituisce elemento strategico per i collegamenti ciclopedonali
con ampia area del forese che può raggiungere in sicurezza il centro
storico attraverso la rete di piste ciclabili (importo 705.000 €, anno 2003,
prestazione: progettazione) .
 Realizzazione di un ponte sul Canale Consorziale Allacciamento in
località Visdomina: consente l’adeguamento della sezione idraulica del
canale alla piena con tempo di ritorno due centennale mettendo in
sicurezza tutta l’area terminale del canale interessata da importanti
esondazioni nel 1996 e 1999 che hanno provocato ingenti danni
(importo 1.560.000 €, anno 2009, prestazione: progetto preliminare).
 Ponte mobile sul porto canale: ha sostituito il vecchio ponte paratoie e
permette il collegamento diretto tra Cervia e Milano Marittima. E’
realizzato nell’ambito del progetto generale di rifacimento banchine ed
opere di protezione dell’abitato dalle esondazioni. E’ un ponte apribile
per consentire il traffico da diporto e l’utilizzabilità della darsena e
canale in prossimità del magazzini del sale in centro storico (importo
1.795.000.000 £, anno 2000, prestazione: RUP e alta sorveglianza).
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Realizzazione delle "Opere di collegamento fra via dei Cosmonauti, SS
16 e la ex SS 71bis mediante svincolo a livelli sfalsati e sottopasso della
linea ferroviaria Ravenna - Rimini": l’intervento si colloca nell’ambito
della messa in sicurezza della SS 16, del piano nazionale di



Realizzazione di accordo quadro per la manutenzione di strade,
infrastrutture e segnaletica (importo 5.000.000 €, anno 2015,
Prestazione RUP e progettista del servizio.

Opere portuali e difesa della costa:
- Progettazione e realizzazione di interventi riguardanti il porto canale di
Cervia e la fascia costiera, caratterizzata, per scelta ambientale,
dall’assenza di scogliere di protezione. Tra i principali:
 Realizzazione di barriere soffolte a protezione dell’arenile di Milano
Marittima da fenomeni erosivi: sulla base degli studi correntometrici e di
trasporto solido sono posizionati sacchi in geotessile riempiti di sabbia e
sommersi in punti prefissati (Importo £ 1.000.000.000, anno 1999,
prestazione RUP, progettista e d.l.)
 Realizzazione di nuove banchine portuali e opere, opere di difesa e
regimazione delle acque nel porto canale di Cervia – 1°, 2° e 3°
stralcio: i lavori riguardano nuove banchine, realizzate con infissione di
palancole rifinite con travi in c.a. e strutture prefabbricate, completate
con pannelli in muratura di rivestimento e pavimentazione in pietra. Le
opere di difesa sono porte vinciane comprensive di panconi per la
chiusura di emergenza, mentre le opere di regimazione sono costituite
da paratoie a scomparsa. Le fondazioni delle porte vinciane sono unite
a quelle dell’adiacente ponte mobile (importo complessivo degli stralci:
£ 10.100.000.000, anni 1996, 1997, 2001, prestazione: RUP e studi di
fattibilità)
 Prolungamento del porto canale – 1° e 2° stralcio: l’intervento è
realizzato nell’ambito delle proposte per la riduzione dei fenomeni
erosivi costieri a fronte della particolare situazione delle correnti
generanti depositi di materiale trasportato in corrispondenza
dell’imboccatura ( Importo complessivo degli stralci: 1.300.000 €, anni
2009, 2013, prestazione RUP e studi di fattibilità)
Depurazione, Opere idrauliche ed ambientali:
- Progettazione e realizzazione di interventi riguardanti l'ambiente nel senso
più generale, sia comprese nel Servizio Idrico Integrato, sia realizzate
autonomamente dall'ente. Tra i principali:
 Realizzazione di nuova linea di digestione anaerobica al depuratore di
Cervia: l'intervento riguarda la ristrutturazione della linea fanghi (importo
€ 1.550.000, anno 2003, prestazione: progetto preliminare)
 Salvaguardia aree nazionali protette mediante raccolta differenziata in
aree eutrofiche e trattamento materiale: il progetto, finanziato con fondo
speciale del Ministero dell'Ambiente comporta la raccolta differenziata
del materiale spiaggiato, il potenziamento di uno specifico impianto di
vagliatura esistente per la separazione a umido dei componenti, il
conferimento a nuovo impianto di compostaggio unitamente ai fanghi di
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Lavori di messa in sicurezza del canale immissario delle saline:
consiste nella risagomatura e consolidamento naturale delle sponde e
fondale del canale di Milano Marittima che alimenta le saline di Cervia,
con riqualificazione ambientale delle pertinenze, ripristino del tracciato
di una pista ciclabile sulla sponda e attraversamento con nuovo ponte
ciclopedonale per la parte a monte e rifacimento banchine del canale
con opere strutturali in c.a. della parte a mare (importo 1.850.000 €,
anno 2002, prestazione: RUP, progetto e d.l.)
Realizzazione di fognatura bianca in via Fienilone a Cervia: si tratta di
un nuovo collettore principale di fognatura bianca (importo £
1.250.000.000, anno 2000, prestazione: progettista e RUP)
Lavori di realizzazione dell’attraversamento del porto canale con
condotte in pressione di fognatura nera e sistemazione impianto di
sollevamento esistente: riguarda la realizzazione delle condotte
principali mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata per
convogliare all’impianto di depurazione i liquami della intera parte sud
del territorio (Tagliata, Pinarella, Cervia), garantendo la continuità della
navigabilità del porto (importo 750.000 €, anno 2003, prestazione:
progetto preliminare e alta sorveglianza)

Impianti e reti tecnologiche:
- Progettazione e realizzazione di interventi riguardanti l’impiantistica nel
senso più generale, realizzate autonomamente o in maniera prevalente
rispetto ad interventi misti. Tra i principali:
 Realizzazione di condotta gas in via Ragazzena (l’intervento prevede la
posa di condotte gas e acqua, con relativi allacci e gruppi di riduzione
(Importo £ 888.000.000, anno 1996, prestazione: progettazione e alta
sorveglianza)
 Progetto generale di controllo del territorio mediante videosorveglianza,
da realizzare per stralci (eseguiti 1°, 2° e 3° stralcio): si tratta di
interventi finalizzati alla raccolta ed elaborazione dati ed immagini al fine
di garantire la sicurezza dei cittadini, il controllo del traffico e degli
accessi, la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione contro atti
vandalici e, anche con appositi sensori, la possibilità di raccogliere
elementi utili alla prevenzione dei rischi di protezione civile (Importo
complessivo stralci eseguiti 550.000 €, anni 2008 – 2015, prestazione:
RUP, progetto generale e studi fattibilità).
 Concessione del servizio di pubblica illuminazione (gara non ancora
effettuata): si tratta della elaborazione del nuovo servizio di gestione
della pubblica illuminazione per la durata di 20 anni, improntato al
risparmio energetico, al rispetto delle norme sull’inquinamento luminoso
e di sicurezza della circolazione stradale. Tra le prestazioni richieste la
ricerca di fonti energetiche innovative e la redazione del piano
comunale della luce (importo 35.000.000 €, anno 2015, prestazione:
RUP e progettista)
Edilizia sportiva:
- Progettazione e realizzazione di interventi riguardanti l’impiantistica sportiva
pubblica. Tra i principali:
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Realizzazione di nuova pista di atletica presso il centro sportivo
Liberazione a Cervia: consiste nella sostituzione della pista di atletica
esistente e non corrispondente ai requisiti funzionali e normativi. Si
colloca in un progetto più ampio di riorganizzazione dell’impianto
sportivo (Importo £ 800.000.000, anno 1994, RUP e Progettista).
Lavori di ampliamento del campo da golf e club House: l’intervento
comporta il passaggio da 18 a 36 buche del campo esistente, la
realizzazione di un nuovo campo pratica e la ristrutturazione della club
house, nell’ambito del Programma d’Area regionale (importo £
4.000.000.000, anno 2000, prestazione: RUP, progetto preliminare, alta
sorveglianza)

Edilizia sociale:
- Progettazione e realizzazione di interventi riguardanti l’edilizia sociale nei
vari aspetti di interesse dell’Amministrazione. Tra i principali:
 Ristrutturazione del fabbricato denominato ex pantera rosa da destinarsi
centro diurno per ragazzi con handicap, residenza per anziani
autosufficienti e per famiglie in difficoltà – 1°, 2°, 3° stralcio: riguarda il
recupero di una ex colonia da destinare a servizi sociali ed alla
comunità di diversa tipologia (Importo complessivo degli stralci £
6.500.000.000, anni 1996, 1999, 2006, prestazione: RUP e progetto
generale, st. di fattibilità stralci)
 Realizzazione nuova RSA a Cervia: è relativa alla realizzazione di una
nuova casa protetta per anziani anche non autosufficienti a Pinarella
(importo £ 7.200.000.000, anno 1994, prestazione RUP e progetto
preliminare)
 Realizzazione di centro sociali in diverse zone del territorio: progettati
come punti di aggregazione polifunzionali a disposizione della comunità:
centro sociale di Pisignano e presso il Centro Sportivo Liberazione (anni
1993, 1996; Importo complessivo £ 800.000.000, prestazione:
progettazione e d.l.)
Recuperi e restauri:
- Progettazione e realizzazione di interventi prevalentemente fabbricati storici
o dismessi, con particolari problematiche di vincoli o localizzazione. Tra i
principali:
 Recupero di Palazzo guazzi e dell’annessa chiesetta a Castiglione di
Cervia: riguarda un fabbricato comunale di valore storico per il quale è
stato realizzato il solo consolidamento strutturale per il fabbricato
principale (la iniziale destinazione a museo moderno non è stata
confermata), mentre si è completato il recupero della piccola chiesa con
destinazione a sala polivalente. I fabbricati sono soggetti a vincolo
architettonico (Importo 1° e 2° stralcio 1.400.000 €, anno 2006,
prestazione RUP e progetto generale)
 Recupero del Magazzino del sale Torre a sala polivalente in centro
storico a Cervia: il fabbricato di notevole interesse storico è stato
recuperato con interventi di risanamento e salvaguardia con
destinazione a spazio polivalente, molto utilizzato per manifestazioni ed
eventi ( Importo £ 2.000.000.000, anno 2000, prestazione RUP,
progetto preliminare, e progetto per CTCLPS).
 Recupero ex macello comunale da destinarsi a nuovo Centro Visite

Pagina 11 - Curriculum vitae di
Buonafede Roberto

Project financing
- Sono presi in considerazione studi e progetti di fattibilità degli interventi
proposti in project financing, arrivati all’emissione del bando di gara:








Realizzazione di nuova palazzina ad uso uffici tecnici comunali
l’intervento è stato recepito da un promotore che si è fatto carico della
costruzione e gestione a fronte di un canone d’affitto proposto nel piano
finanziario (Importo € 4.500.000, anno 2003, prestazione: RUP,
progetto preliminare, presidente commissione di gara)
Realizzazione di parcheggi sul territorio (nell'area Bassona presso il
centro congressi, presso area ex mantovana in viale Forlì e presso area
parcheggio in viale Tritone); la proposta del promotore individuato non
ha avuto la dichiarazione di interesse pubblico da parte
dell'Amministrazione (importo € 6.000.000, anno 2003, prestazione:
RUP, progetto preliminare, presidente commissione di gara)
Recupero del Magazzino del sale “Darsena” da destinare ad uso
commerciale-culturale-espositivo: la proposta riguardava la possibilità di
indicare solo le somme di cui il promotore si faceva carico demandando
all’amministrazione il recupero delle eventuali restanti somme
nell’ambito di un accordo di programma pubblico-privato in fase di
sottoscrizione al momento della gara. La mancata sottoscrizione ha
comportato la rinuncia del promotore dopo l’aggiudicazione (importo €
2.600.000, anno 2013, prestazione: RUP, progetto preliminare,
presidente di gara)
Realizzazione di nuove aree camper nel territorio: sulla base della
disponibilità di aree comunali il progetto prevede la realizzazione di
almeno due aree attrezzate, con possibilità di proposte ulteriori.
Espletata la gara il promotore ha rinunciato per giustificati motivi
nell’ambito del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito per
partecipare alla gara (importo € 700.000, anno 2012, prestazione RUP,
progetto preliminare, presidente di gara)

Edilizia scolastica e di educazione ambientale:
- Progettazione e realizzazione di interventi sugli edifici scolastici o con
destinazione ad educazione ambientale. Si trascurano gli interventi di
adeguamento normativo (prevenzione incendi, sismica, bonifica amianto,
sicurezza) in quanto singolarmente non significativi in termini di importo, ma
qui si intendono complessivamente e virtualmente richiamati. Tra i più
significativi:
 Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi:
intervento iniziale da cui si è avviato il percorso più complessivo di
interventi sugli edifici scolastici (importo £ 1.500.000.000, anno 1999,
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Ampliamento della scuola elementare Mazzini a Milano Marittima:
l’intervento consiste praticamente nella realizzazione di una nuova
scuola in aderenza alla esistente, con le problematiche poste dalla
sismica nei giunti e collegamenti (importo € 1.150.000, anno 2007,
prestazione RUP, progetto preliminare)
Costruzione della nuova “casa delle farfalle “Butterfly arc”: costituisce
un innovativo intervento dedicato alla educazione ambientale ed
entomologica realizzata a Milano Marittima in prossimità della pineta
(importo £ 900.000.000, anno 1998, prestazione: RUP e progetto di
massima)

Opere a Verde:
- Per ciò che attiene al verde risulta prevalente la capacità di mantenere
l’esistente consistente mediamente in oltre 110 mq/ab, due pinete, oltre
25.000 alberate stradali ed un parco naturale di oltre 28 ettari. In tale
contesto si collocano anche le aree scolastiche esterne, le aree attrezzate
ed i parchi gioco. La cura del verde ha fatto si che siano stati assegnati alla
città numerosi premi (di cui si parla a parte), non solo ottenuti per la
caratteristica manifestazione “Cervia Città Giardino” che ogni anno attira
numerose città a creare giardini caratteristici nelle aree messe a
disposizione dall’Amministrazione. Tra gli interventi specifici più significativi
singolarmente:
 La realizzazione del “Parco fluviale” a Cannuzzo, la ristrutturazione del
parco naturale di Cervia, il consolidamento e salvaguardia del gelso
monumentale;
 la realizzazione di interventi d'urgenza nel 2016 per il ripristino della
pineta di Pinarella a seguito dell'abbattimento di oltre 1200 alberi a
causa degli eventi meteorologici eccezionali del 2015 per un importo di
450.000 €;
 Realizzazione di accordo quadro per la manutenzione del verde e
alberature pubbliche (importo 5.000.000 €, anno 2015, prestazione RUP
e progettista del servizio).
Atti di Pianificazione:
- Sono prevalentemente piani di natura varia che qui si riportano solo come
titolo in quanto già sufficientemente descrittivo. Tra i più significativi:
Viabilità:


Redazione del Piano Urbano del traffico (2006, collaborazione)



Redazione piani esecutivi di viabilità in applicazione del PUT: Comparto
Cervia Mare, Zona Milano Marittima - viale Dante (2008, 2009; RUP e
coprogettista)
Attuazione piano esecutivo "Zona 30" nel quartiere Amati di Milano
Marittima (2014, RUP e coprogettista)
progettazione ed attuazione del piano parcheggi e piano sosta a
pagamento (2006, 2007; RUP e progettista)
piano di circolazione urbana per portatori di handicap (1998, RUP e
collaborazione).
Aggiornamento del piano di eliminazione barriere architettoniche (2012,
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Demanio:
 piano degli accosti ed utilizzo banchine portuali (2008, RUP e
progettista)
 piano generale del porto di Cervia (2012, non adottato; RUP e
collaborazione)
 Redazione linee guida per variante del piano dell'arenile (2014,
progettista)
 Variante al progetto preliminare generale di “Sistemazione relativo alla
fascia retrostante i bagni dal porto canale alla XII Traversa” in
attuazione dell’art. 7.2 del Piano dell’arenile (2011, RUP e coprogettista)
Ambiente e Verde:




Realizzazione ed attivazione del piano di raccolta differenziata ed RSU
in gestione diretta (1996, RUP e progettazione)
Piano di assestamento della pineta (2002, collaborazione)
Linee guida per progetti di riqualificazione ed abbattimento alberate
stradali (da adottare) (2016, collaborazione).

Protezione civile:





Redazione ed approvazione del piano comunale di protezione civile in
conformità alla L. 100/2012 (2013, RUP e coprogettista)
Redazione ed approvazione piano di emergenza aree di
ammassamento per rischio sismico - 1° fase (2012, RUP e
coprogettista)
Redazione ed approvazione piano di emergenza per rischio incendi
boschivi (2012, RUP e coprogettista)
Redazione ed approvazione piano di emergenza rischio eventi
meteorologici intensi: neve e ghiaccio (2011, RUP e coprogettista)

Informatica:


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Incarichi, Commissioni, Gruppi di lavoro
Competenze non precedentemente
indicate.

Definizione, ed attuazione del piano di informatizzazione generale
dell'ente ed avvio del C.E.D. (1994, prestazione: RUP, progetto
preliminare, presidente commissione di gara)

In forza dell'esperienza e competenze acquisite svolge attività specialistiche nei
seguenti ambiti, partecipando anche ai lavori di commissioni e gruppi per
progetti speciali.
Programmi d'Area e Finanziamenti speciali

Dal 1999

-

Dal 2000

-
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nominato Responsabile per l'ente del programma nazionale P.R.U.S.S.T.
segue le attività relative al piano "Città della Costa" con soggetto promotore
la Regione Emilia Romagna;
Incaricato come Responsabile per l'ente e coordinatore attività relative ai
Programmi Speciali d'Area Regionali "Città della costa" e "Riqualificazione e
sviluppo sostenibile dell'Area Bassona a Cervia";

Dal 1996 al 2016

-

Nominato Responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali e U.E.
"F.A.S.", "Life","Leader plus", "Obiettivo 2", "Piano di sostenibilità
ambientale", "Saltwork", "Pinea", "PORFESR", "Bicy", e relative azioni
progettuali;

Energia ed Ambiente
Dal 2015

Dal 2015

Dal 1999 al 2016

-

-

-

Nel 2008

Dal 2002
Dal 1997

-

Nel 1994

Partecipa su nomina del Sindaco al Comitato di Monitoraggio previsto dalla
normativa vigente per l'individuazione, mediante gara e controllo del
successivo contratto dodecennale, del nuovo gestore del servizio di
distribuzione del gas naturale per l'Ambito Territoriale Minimo di Ravenna
(ATEM RA);
Con il medesimo provvedimento è stato indicato quale componente del
gruppo tecnico per la raccolta, elaborazione ed omogeneizzazione dei dati
necessari alla predisposizione del documenti di gara d'appalto del servizio di
distribuzione del gas naturale;
Ha svolto, con sospensione nel periodo 2006-2010, l'incarico di "Tecnico
Responsabile per l'uso razionale dell'Energia (Energy Manager)",
regolarmente iscritto alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale
dell'Energia) che gestisce dal 1992 su incarico ministeriale le nomine degli
energy manager ai sensi della legge 10/1991;
Componente in qualità di esperto della commissione di gara per
l'affidamento del servizio di gestione calore ed impianti fotovoltaici del
Comune di Cervia di durata decennale;
Nominato quale Componente del Comitato Tecnico Scientifico per
l'ottenimento della Certificazione EMAS e ISO 14001;
Rappresentante dell'ente nel gruppo di lavoro, coordinato dall'Autorità di
Bacino dei Fiumi Romagnoli per conto della Regione Emilia Romagna,
istituito per la definizione delle azioni necessarie per la messa in sicurezza
dal rischio idrogeologico del territorio tra i fiumi Pisciatello e Savio nei
territori dei comuni di Cervia, Cesenatico e Cesena, che poi confluiranno in
gran parte nell'"Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per la
realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Emilia Romagna";
E' stato indicato quale rappresentante dell'Amministrazione in un gruppo di
lavoro con la Provincia di Ravenna per l'esecuzione di uno studio per il
recupero ambientale delle saline di Cervia.

Protezione civile e sicurezza
Dal 1982
Dal 1993 al 2016

-

Dal 1996 al 2016

Dal 1996 al 2016
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Si occupa di protezione civile anche se solo dal 1999 è nominato con
provvedimento formale "Responsabile Comunale di Protezione Civile";
E' componente del Comitato Provinciale di Protezione Civile;
Svolge attività di coordinamento ed assistenza ai datori di lavoro dell'ente in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed è componente in qualità di
esperto nelle gare per l'affidamento del Servizio di Prevenzione e
Protezione, anche se viene incaricato con provvedimento formale solo nel
2013;
E' indicato come rappresentante dell'ente, in qualità di componente tecnico,
nella Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
(CPVLPS);

-

E' Componente e, su delega del Sindaco, Presidente della Commissione
Tecnica Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CTCVLPS);
Con esclusione del periodo 2006 - 2010, è Componente/Presidente della
Commissione di valutazione e collaudo distributori di carburante.

Dal 2010 al 2016

-

Dal 1995 al 2016

Mobilità e Viabilità
-

Nel 1993

Nel 1997

Nel 1998

Dal 1998

Dal 2004

Lavori Pubblici
-

Dal 1994 al 2016

-

Dal 1989 al 2000

-

Dal 2001 al 2016

Nel 2002

-

-
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Nominato "Responsabile del Programma triennale delle Opere Pubbliche"
(con provvedimento formale nel 1999), ai sensi di quanto previsto dall'art. 14
della L. 109/94 e successive norme;
Responsabile della gestione diretta dei servizi pubblici inerenti la
depurazione, le fognature, l’acquedotto, la distribuzione dei gas (affidata a
società esterna in “gestione per conto”), la gestione dei rifiuti e la pubblica
illuminazione;
Rappresentante dell'ente nei rapporti con ATO/ATERSIR per i piani
investimento del ciclo idrico integrato e piani di sviluppo gestione RSU e
speciali;
Vince la selezione indetta dalla Provincia di Rimini per la copertura a tempo
indeterminato della posizione di Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici (ex Ingegnere capo), superando altri 16 candidati in tre diverse
prove selettive.

Demanio e porto
-

Dal 2007 al 2011

E' indicato dall'Amministrazione come proprio rappresentante all'interno di
un gruppo di lavoro con Provincia di Ravenna e Comune di Ravenna per lo
studio delle possibili soluzioni per interventi di adeguamento normativo e
messa in sicurezza della SS 16 Adriatica;
E' nominato componente della commissione con Provincia e Comune di
Ravenna per la valutazione delle proposte di progetto preliminare del
"Potenziamento ed ammodernamento della SS 16 Adriatica nel tratto Fosso
Ghiaia - Cesenatico e dei collegamenti con il sistema della viabilità
primaria";
Con autorizzazione dell'ente, è nominato dal comune di Rimini componente
del Comitato dei Garanti, quale esperto tecnico, chiamato a valutare
l'ammissibilità del referendum consultivo relativo al progetto di trasporto
rapido di costa;
E' indicato dall'Amministrazione come proprio rappresentante all'interno di
un gruppo di lavoro, nonché responsabile delle conseguenti azioni da
attivare, per la definizione dello studio sul Trasporto Rapido di Costa (TRC),
promosso dalla Regione Emilia Romagna;
Referente per l'Amministrazione nei rapporti con RFI ai fini della redazione
dello studio di impatto acustico del trasporto ferroviario e relativi interventi di
mitigazione.

E' incaricato del "progetto porto ed attività portuali" con il compito di
sviluppare progetti e piani per il rilancio del porto e delle attività insediate;
L'attività inerente il porto diviene strutturale creando un apposito Servizio
che si occupa anche di demanio marittimo e che viene posto alle
dipendenze del medesimo dirigente;

Nel 2011

Dal 2015

-

Società partecipate
-

Nel 2012

-

Dal 2000 al 2004

Inserito nel gruppo di lavoro denominato "Unità speciale Marina di Cervia",
nominata con decreto sindacale in forza del programma di mandato con cui
si intende regolare i rapporti con il concessionario del porto turistico.

-

A seguito di autorizzazione dell’Amministrazione e nomina del Consiglio di
Amministrazione della società Ravenna Holding partecipa, in qualità di
componente, ai lavori della commissione di gara cd “doppio oggetto” per la
selezione del socio privato di Azimut spa e contestuale vendita del 40%
delle azioni;
Ha elaborato agli studi e partecipato alla formazione degli atti e progetti per
l’affidamento a società partecipata (Area s.p.a., Area Asset, Hera s.p.a.) dei
servizi pubblici inerenti il ciclo idrico, la distribuzione dei gas, la gestione dei
rifiuti e la pubblica illuminazione;
Referente per l’Amministrazione in tutti i rapporti con le società partecipate
per la gestione dei pubblici servizi tecnici (ciclo idrico integrato, sosta a
pagamento, cimiteri, gestione RSU e speciali, pubblica illuminazione,
distribuzione gas, ecc.)

Dal 2001 al 2016

-
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Inserito nel gruppo di lavoro denominato "Unità speciale Marina di Cervia"

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze, Seminari,Riconoscimenti e
premi, attività non precedentemente
indicate.

A completare il quadro di conoscenze acquisite è utile riportare attività non
precedentemente, descritte suddivise per ambiti.
Area economica,finanziaria e governo ente locale
-

Incontro formativo "La legge finanziaria 2007" (11.12.2007)
Incontro formativo "Il bilancio sociale e di sostenibilità" (16.12.2008)
Incontro formativo "Il bilancio di mandato" (15.4.2009)
Incontro formativo "Il piano strategico" (3.12.2010)
Corso di approfondimento "Riforme e governo locale" (SPISA - 11-12-13
ottobre 1997, con attestato)
Corso di approfondimento "la gestione del patrimonio degli enti locali"
(CISEL - 12-13-14 dicembre 1995, con attestato)

Area Verde ed Ambiente
-

-

Relatore alle giornate di studio del C.R. Milano sul tema "Acque e fanghi di
depurazione: disinfezione delle acque reflue con acido peracetico e loro
utilizzo in fertirrigazione" (23-24 gennaio 1991)
Corso di approfondimento "Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti" (Fond.
Cerviambiente, 20-21 marzo 1997, con attestato)
Convegno sul tema "Le alberate stradali: una risorsa da valorizzare"
(15.4.2005, con attestato)
Relatore al convegno "Le pinete litoranee" (Cervia, 31.3.2006)

Area Lavori Pubblici
-

Convegno su "La legge quadro sui lavori pubblici" (CISEL, 14.7.1995, con
attestato)
Convegno su "L'attuale disciplina dei Lavori Pubblici (ANCITEL, 28.11.1996,
con attestato)
Convegno su "Progettazione, d.l., sicurezza e nuove professionalità nei
lavori pubblici" (Sc. di P.A. di Lucca, 31.1.1997, con attestato)
Corso di approfondimento sul tema "L'aggiornamento della legge quadro sui
lavori pubblici (Merloni ter)" (ANCITEL, 16-17 dicembre 1998, con attestato)
Corso di approfondimento inerente " La Merloni ter" (Com. Faenza, 11-12
febbraio 2000, con attestato)

Area Demanio marittimo
-

Corso di approfondimento costituito da "Le giornate italiane di Ingegneria
Costiera" (Ministero LL.PP., 12-13-14 ottobre 1995, con attestato)
Convegno su "La gestione dei litorali: le esperienze in Emilia Romagna e in
Italia" (Regione E.R., 15.5.2009, con attestato)
Convegno su "Monitoraggio del sistema costiero in Emilia Romagna
(Regione E.R., 15.3.2011, con attestato)

Area Protezione civile e Sicurezza
-
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Convegno Nazionale su "La calamità pubblica: organizzazione e
coordinamento del soccorso" (5.5.1985, con attestato)
Convegno su "Estate sicura: Azioni concrete per la sicurezza del litorale"

-

-

-

-

Partecipazione all'addestramento nazionale di Protezione Civile
"Ippocampo" (FIAS, 4.9.2011, con attestato)
Docente al corso di formazione per dipendenti su "I rischi del territorio in
protezione civile" (Com. Cervia, 4 giornate dal 24.9.2013 al 12.11.2013)
partecipazione al workshop "Seinonda sulla costa", incontro con i cittadini
sul tema delle inondazioni marine, nell'ambito del processo partecipativo per
fasi previste dalla direttiva 2007/60/CE, cosiddetta Direttiva Alluvioni
(Regione E.R., 10 giugno 2014)
Corso di approfondimento inerente "Effetto sisma 2012: suolo e strutture"
(Regione E.R., 11 giugno 2014, con attestato)
Convegno su "Il ruolo e le funzioni dei sindaci nel sistema di protezione
civile" nell'ambito della Festa Nazionale per la "Settimana della Protezione
civile" (Regione E.R., 13 giugno 2014, con attestato)
Relatore al convegno "Comunicare il rischio .... il rischio di comunicare"
tenutosi nell'ambito della settimana della protezione civile (Com. Cervia,
9.6.205)
Convegno su "Sisma 2012: un laboratorio per la prevenzione sismica"
(Regione E.R., 26.6.2016, con attestato)
Relatore al convegno Nazionale ANACI sulla "sicurezza in ambiente
domestico e del condominio: rischi in protezione civile" (Cervia, 4.6.2016)
Seminario nell'ambito del progetto ITALIASICURA sul tema "Progettare
l'assetto idrogeologico" (Regione E.R., 24.10.2016, con attestato)
partecipazione al Corso di approfondimento per preposti sul tema "Il T.U. in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Cervia, 19-24.11.2009)
Dal 2009 al 2016 partecipa agli 8 moduli di "Aggiornamento per coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori",
previsti dalla vigente normativa ed articolati in 2 giornate per modulo (ISPE CPT, con attestato)

Premi ed encomi
A conferma della capacità di soluzione dei problemi e della professionalità con
cui sono affrontate le situazioni incontrate, in occasione di due importanti eventi
per la città (in occasione del passaggio del giro d'Italia nel 1997e della conquista
del premio "La città per il verde" al salone internazionale vivaistico Flormat nel
2001) il Sindaco ha inviato al dirigente una formale nota di encomio per le
attività svolte e per i riconoscimenti ricevuti. Tali situazioni si sono ripetute
numerose volte in seguito, in particolare per il verde pubblico e la sua oculata
gestione che, senza progetti eclatanti, ha mantenuto sempre un livello elevato di
qualità che ha portato alla città numerosi premi. Per facilità di lettura si riportano
in un apposito allegato i riconoscimenti avuti in questi anni.
Lavori ed attività per terzi con autorizzazione dell'ente
Con autorizzazione dell'ente sono stati sviluppati incarichi per soggetti esterni,
oltre al già richiamato Comitato dei Garanti per il Comune di Rimini e numerosi
concorsi per assunzione di personale tecnico presso altri comuni (Faenza,
Ravenna, Provincia, ecc.), sono riportati tre incarichi significativi per gli ambiti
estremamente diversi in cui sono stati svolti.
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Collaudo dell'intervento di consolidamento di un versante delle colline
appenniniche cesenati e tratto di strada di collegamento mediante infissione
di micropali (committente: Consorzio di bonifica Savio e Rubicone, 2001)
C.T.U. nella procedura arbitrale, presso il Tribunale di Ravenna, per
contenzioso tra due Consorzi di cooperative di costruzione in merito a n. 10
cantieri relativi a parcheggi interrati realizzati secondo le disposizioni della
Legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi (committente:
Tribunale di Ravenna, 2009)
Collaudo dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria dell’Area
Produttiva “Bagnacavallo – Naviglio – Comparto 1 via Garzano/via
Fornazzo” in Comune di Bagnacavallo (committente: Stepra, 2010)

Si allega il documento "Riconoscimenti Cervia Città Giardino".

Ing. Roberto Buonafede

Grazie anche alla manifestazione “Cervia Città Giardino” la Città di Cervia ha ricevuto
numerosi riconoscimenti:

Green Globe
1999 - Londra al World Travel Market per l’impegno ambientale
Premio “La città per il verde”
Nel 2003 - 1° Premio Comuni 1ª Categoria Comuni fino a 50.000 abitanti, con la seguente
motivazione:
“Il Comune di Cervia è stato premiato per aver saputo coniugare creatività, turismo, sviluppo
economico e valorizzazione dell’ambiente. Tale politica si traduce nelle manifestazioni floreali
“Cervia in fiore”, che, oltre a contribuire al patrimonio verde della città e a consentire la
raccolta di fondi da destinare al recupero del paesaggio, rappresenta un vero campo di
prova, con la partecipazione di direttori e tecnici di parchi e giardini di tutta l’Europa.
Riccardo Todoli, delegato al verde pubblico del comune, riporta le origini del rapporto della
città con il verde agli anni Sessanta “alla decisione di investire somme ingenti in questo
settore e alla formazione dell’assessorato specifico. Da allora il patrimonio vegetale viene
integrato ogni anno, sia per la creazione di nuovi spazi sia per il recupero dell’esistente e
degli ambienti naturali”.

Nel 2012 - Cervia segnalata fra i Comuni della 3^ categoria da 15.000 a 50.000 abitanti
Con la seguente motivazione: “La giuria segnala il Comune di Cervia per la qualità degli
interventi di manutenzione del verde pubblico e per i contenuti e la dimensione delle nuove
aree verdi realizzate. La coerenza fra le opere progettate e il contesto di inserimento, la loro
modalità di realizzazione, che prevede dinamiche di progettazione partecipata concertate con
la popolazione, costituiscono importanti indicatori di un'amministrazione sensibile al rapporto
che intercorre fra aree verdi, ente che le cura e fruitore finale. In particolare si sottolineano: le
iniziative di incentivazione varate dal Comune per favorire la mobilità sostenibile, con la
realizzazione di 420 metri di pista ciclabile in via dei Mille; l'attento intervento di sostituzione
dei filari di platani malati, preceduto da approfondite indagini e da incontri con i residenti; la
riqualificazione, la costante manutenzione delle aree della "Pineta Comunale"; l'impegno per
educare alla corretta fruizione delle aree verdi, di cui è un esempio l'attrezzatura didattica
installata presso il "Parco naturale di Cervia". Interventi di rilievo che si collocano in un
articolato e collaudato sistema di gestione del patrimonio verde”.

Ufficio Cervia Città Giardino
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. ++39 0544.979.275
riccardo.todoli@comunecervia.it
www.turismo.comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. ++39 0544.979.111 - Fax ++39 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Riconoscimento di “Capitale del verde” dal settimanale “Oggi”
Nel 2004 Cervia (con le località Milano Marittima, Pinarella e Tagliata) è riconosciuta per
l’“anima verde” che la contraddistingue e la rende uno dei più lussureggianti giardini affacciati
sulla Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna, e non solo, dove immergersi nella natura,
lontano dal caos e dai ritmi cittadini, per fare il pieno di ossigeno, riempire gli occhi e
confortare l’anima con splendidi panorami di grande suggestione.
Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana
Dal 2003 al 2007 il Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito
una targa d’argento alla manifestazione “Cervia Città Giardino” .
Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana
Dal 2009 al 2014 il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, ha inserito nella
targa una specifica menzione: “Il Presidente della Repubblica alla ….edizione della
rassegna floreale "Cervia Città Giardino".
In una sua lettera ha scritto <<apprezzamento alla prestigiosa iniziativa della città di Cervia,
che dal 1972 si distingue nel settore degli allestimenti floreali e, nel rigoroso rispetto
dell’ambiente, ha raggiunto importanti traguardi nella gestione del verde pubblico e privato,
riconosciuti a livello nazionale>>.
1° Premio “Gran Premio Montecelio”
Nel 2007 Cervia conquista il 1° Premio “Gran Premio Montecelio” per la comunicazione
pubblica locale dedicato alle campagne e alle attività di comunicazione, rivolte a promuovere
comportamenti educativi e a informare su tematiche di interesse collettivo.
Cervia ha vinto il premio per la sezione dedicata ai comuni con meno di 100.000 abitanti,
partecipando con la campagna di comunicazione pubblica di sensibilizzazione al verde e
all’ambiente “Cervia Città Giardino - Maggio in Fiore 2006” .
Concorso “Comuni Fioriti” (dal 2007 al 2016)
Nel 2007 Cervia è stata la prima città italiana a vincere il 1° premio nella categoria città con
oltre 20 mila abitanti del primo concorso nazionale “Comuni Fioriti” ed un buono
corrispondente a 3 mila euro in fiori.
Promosso da Asproflor con le partnership di Coldiretti e del Distretto Turistico dei Laghi, il
concorso nazionale “Comuni Fioriti” è dedicato alla promozione della cultura floreale nelle
pubbliche amministrazioni. Lo scopo dell’iniziativa ha come obiettivo principale la promozione
in Italia della cultura del verde e dei fiori. La giuria del concorso Comuni Fioriti esprime ogni
anno il proprio giudizio in base ai rapporti delle commissioni di valutazione che nel corso
dell’estate, si sono recate nelle varie città partecipanti. Per il verdetto finale si è tenuto conto
sia delle “fioriture” sia delle impressioni avute in riferimento alla qualità della vita, alla cura
complessiva dell’arredo urbano e degli edifici pubblici, alla sostenibilità urbana, al traffico, alla
vivibilità, alla tutela/promozione delle tipicità locali e all’apertura verso il turismo.
Dal 2007 al 2016 Cervia ha conquistato la targa con i “4 fiori”, il massimo del riconoscimento
che dà la possibilità di aggiungere il “marchio” all’ingresso della città ed è presente ogni anno
all’interno della guida “Comuni Fioriti”, quale unica città “fiorita” sulla costa.
Nel 2008 e 2009 la giuria del concorso “Comuni Fioriti” ha consegnato alla città di Cervia
anche il “Premio Speciale Ricettività”.
Nel 2010 ha ricevuto uno riconoscimento per l’ “Ospitalità” ed è stata la sede della
premiazione nazionale del concorso.
Nel 2013 è stata premiata con il “Fiore d’Oro” come Comune più fiorito d’Italia superiore a
5.000 abitanti, ha inoltre ricevuto una targa di riconoscimento per i molti anni di
collaborazione ed un buono corrispondente a 3 mila euro in fiori.
Nel 2015 ha vinto i “Quattro fiori Oro” uno speciale riconoscimento.

Grande encomio per Cervia che ha ricevuto dal Presidente Renzo Marconi di Asproflor
anche un buono del valore di 2.000,00 euro per la fornitura di piante.
Nel 2016 conquista i “Quattro fiori” e la targa per “l’impegno di spesa per le opere di recupero
e conservazione del gelso monumentale della città”.

Entente Florale Europe
Nel 2008 grazie alla vittoria del concorso “Comuni Fioriti” la città di Cervia ha potuto
rappresentare l’Italia al prestigioso concorso europeo Entente Florale Europe, organizzato
da "Association Européenne du Fleurissement et du Paysage" (A.E.F.P.) che premia la
cultura del verde e della sensibilità ambientale in Europa, conquistando il 19 settembre 2008
la Medaglia d’Oro con la seguente motivazione:
La Giuria Internazionale di “Entente Florale Europe” ha molto apprezzato l’Attività del Festival
dei Giardini, in particolare l’originalità e la qualità degli allestimenti in mostra nei mini-giardini,
caratterizzati dall’opulenta fioritura stagionale.
Meritano una menzione particolare i giardini e le aree verdi urbane, perfettamente integrate
nell’ambiente circostante. Il Parco naturale, dal canto suo rappresenta un progetto di
altissimo interesse, dove numerose proposte didattiche affiancano il programma di
animazione turistica, linfa vitale della città. Il tutto è frutto dell’impegno costante del Comune
e dei cittadini della Città di Cervia.
La Giuria Internazionale attribuisce alla Città di Cervia la medaglia d’oro.
Cervia quale vincitrice nel 2008, ha avuto l’onore nel 2010 di essere stata la prima città
italiana ad ospitare la Cerimonia di Premiazione del concorso “Entente Florale Europe”,
organizzata dall’AEFP "Association Européenne du Fleurissement et du Paysage"
l’associazione internazionale che ha come obiettivi lo sviluppo dell’ambiente, del verde e del
paesaggio, e di incentivare i rapporti sociali, culturali e il turismo tra gli enti partecipanti. Si
svolge ogni anno nelle città che hanno ottenuto la “medaglia d’oro”. l’ambita cerimonia ha
visto coinvolte 24 municipalità provenienti dall’Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, selezionate
ogni anno da una giuria altamente qualificata e candidate a rappresentare il proprio paese
d’origine nella “gara” europea che pone a confronto ben 12 Stati di tutto il continente.
Premio “Un Bosco per Kyoto”
nel 2009 Cervia ha ricevuto il premio con la seguente motivazione:
“Per il costante impegno a curare ed incrementare il verde pubblico della città”.
Il Premio internazionale “Un Bosco per Kyoto” viene assegnato ogni anno a personalità
scientifiche e politiche che più delle altre si sono distinte nella difesa dell’ambiente e della
qualità dell’aria nel loro Paese.
Tra I riconoscimenti conferiti spiccano il Presidente Barack Obama, il Presidente emerito
Giorgio Napolitano e la Cancelliera Angela Merkel, che hanno consolidato l’eccellenza e la
visibilità del premio “Un Bosco per Kyoto”, polarizzando l’attenzione dei media internazionali.
Nel 2010 Cervia è entrata a far parte a pieno titolo del Club “Amici di un Bosco per Kyoto”
ricevendo uno speciale riconoscimento, oltre al prestigioso certificato di appartenenza.

Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana
2015 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegna alla Città di
Medaglia, “quale suo premio di rappresentanza, alla 43^ edizione della
floreale Cervia Città Giardino”.
2016 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegna alla Città di
Medaglia, “quale suo premio di rappresentanza, alla 44^ edizione della
floreale Cervia Città Giardino”.

Cervia la
rassegna
Cervia la
rassegna

International Challenge of Communities in Bloom”
Nel 2015 il Comune di Cervia è il vincitore dell'”International Challenge of Communities in
Bloom” (categoria da 20.000 a 50.000 abitanti). Sabato 3 ottobre 2015 Il sindaco Luca Coffari
e il Delegato al Verde Pubblico Riccardo Todoli hanno ricevuto a Kamloops (Columbia
Britannica) il riconoscimento di 5 fiori (il massimo) l'argento e una menzione speciale per i
"Giardini internazionali".
Cervia è il primo comune a partecipare al concorso candidato da Asproflor
in
rappresentanza dell'Italia e a misurarsi con le altre candidate internazionali provenienti
dall'America, dal Canada e dall'Europa.
Slogan del concorso mondiale “Sviluppare e migliorare gli spazi verdi della comunità, dove i
cittadini ed il verde sono in armonia per una società “fiorente”.
I giudici Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi a seguito della loro valutazione e visita sul posto,
hanno scritto: "Cervia (Italia) situata sulla costa adriatica, è apprezzata per le sue spiagge
belle, pulite ed invitanti. Conosciuta per le sue storiche saline, Cervia è anche famosa per
essere una "città giardino". Da oltre 40 anni, la città ospita magnifici giardini internazionali
realizzati grazie alla partecipazione di città europee, che si possono comparare a una
"mostra di fiori e allestimenti internazionali", visitabile a piedi o in bicicletta attraverso la città.
Cervia ha ricevuto la Medaglia d'oro all'Entente Florale Europe, il premio la "Città per il
verde" e la Bandiera Blu per le sue spiagge. E' la prima città lungo la costa adriatica
dell'Emilia-Romagna a guadagnare la certificazione ambientale ISO 14001”.
Nel contesto degli attuali cambiamenti climatici e delle preoccupazioni ambientali, le città
coinvolte nel concorso possono essere fiere dei loro sforzi, che forniscono soluzioni
ambientali reali e significative a beneficio di tutta la società.

