
SIMONETTA BERNARDI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

CURRICULUM  PROFESSIONALE al 31gennaio 2010

DATI PERSONALI
Nome: Simonetta Bernardi
Nata: Bologna, 1963;
Residenza: Monte San Pietro;
Recapiti: tel. 051.6161769;

e-mail sbernardi@comune.zolapredosa.bo.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal settembre 1982 al gennaio 1984: Pratica professionale.
Collaborazione con diversi studi di ingegneria-architettura per l’attività di 
praticantato propedeutico all’abilitazione professionale.

Dal  gennaio 1984 al  febbraio 1991:Istruttore tecnico (VI q.f.),Comune 
di San Lazzaro di Savena.
Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la Pubblica 
Amministrazione del Comune di San Lazzaro di Savena, nel ruolo di 
istruttore tecnico (VI q.f.), presso il Settore Manutenzione fino al 1987 e 
presso il Settore edilizia Privata-Urbanistica dal 1987 al 1991.
Svolge attività di: istruttoria tecnica, controllo lavori, redazione di 
provvedimenti amministrativi e abilitativi, relazioni con progettisti, con il 
pubblico e con organi collegiali(Giunta, Consiglio, Commissione Edilizia). 
Collabora al procedimento istruttorio per l’adozione del PRG 1990.

Dal marzo 1991 al settembre 1998:Responsabile di Servizio(VII q.f.),  
Comune di Crespellano.
Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la Pubblica 
Amministrazione del Comune di Crespellano.
Ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica.
E’ responsabile dell’attività di: istruttoria tecnica, controllo edilizio, 
emissione di provvedimenti amministrativi e abilitativi in materia edilizia, 
procedimenti sanzionatori degli abusi edilizi; 
Coordina e supporta l’attività della Commissione Edilizia, cura le relazioni 
con progettisti, pubblico e organi collegiali. 
Redige e sottoscrive le convenzioni urbanistiche attuative.



Segue l’elaborazione e il procedimento amministrativo di diverse varianti 
specifiche al PRG. E’ responsabile del procedimento di adozione, 
controdeduzione ed approvazione della Variante Generale al PRG 1997, alla 
quale formazione partecipa per tutte le interazioni derivanti dal ruolo e 
dalla conoscenza specifica, affianca l’Amministrazione nelle fasi di 
presentazione, discussione ed esame del Piano.
Elabora il Programma poliennale di attuazione del PRG.
Coordina la segreteria del Servizio assegnato e il personale di supporto 
tecnico dipendente e/o incaricato.

Da ottobre 1998 ad oggi:Responsabile di Servizio, Comune di Zola 
Predosa.
Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la Pubblica 
Amministrazione del Comune di Zola Predosa, mediante mobilità fra Enti, in 
qualità di Responsabile del Sevizio Urbanistica S.I.T..
Dal 2002 è assegnataria di Posizione Organizzativa, nel ruolo di 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e dell’Unità Operativa 
Pianificazione.
Dal novembre 2006 al dicembre 2009 è comandata funzionalmente, part-
time, presso la Comunità Montana Valle del Samoggia, quale supporto 
direttivo al Responsabile dell’Ufficio di Piano Associato, per l’elaborazione 
dei nuovi strumenti urbanistici dell’Area Bazzanese.
Si occupa di processi e di strumenti di pianificazione territoriale, esegue 
l’istruttoria dei Piani urbanistici, coordina l’attuazione del PRG e cura 
l’integrazione fra i diversi atti di pianificazione, partecipa all’elaborazione 
delle norme e dei regolamenti inerenti la materia. 
Redige le Convenzioni urbanistiche attuative.
Cura le relazioni con progettisti, istituzioni e organi collegiali. 
Partecipa all’elaborazione e gestisce il procedimento amministrativo di 
diverse varianti specifiche al PRG e dei programmi poliennali di attuazione.
Segue, per la parte tecnica, la concertazione istituzionale e i processi 
negoziali in campo urbanistico.
Elabora e propone i procedimenti di adozione e approvazione degli 
strumenti urbanistici.
Rilascia certificati e pareri nella materia assegnata.
Assume gli atti di gestione economica finanziaria dell’U.O. Ambiente.
Collabora tuttora, con distacco part-time, all’attività di pianificazione 
associata per l’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici, presso l’Ufficio 
di Piano dell’Area Bazzanese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.s. 1981/1982: Consegue Diploma di maturità, presso Istituto Tecnico 
Statale per geometri A.Pacinotti, Bologna, con punteggio di 60/60.



Novembre 1995: Sostiene e supera l’esame di abilitazione professionale 
presso il Collegio dei Geometri della Provincia di BO.

Partecipa a corsi di formazione-specializzazione attinenti il ruolo 
professionale, fra i quali:
Dicembre 2009 Gennaio 2010: Unione dei Comuni Valle del Samoggia, Ciclo 
di giornate di studio sul PSC Associato.

Novembre 2008: associazione A.C.U.A.- Halley editrice, Master “Urbanistica 
Concertata”.
Maggio-giugno 2008: FORMEL, Giornate di studio su “Le Convenzioni 
Urbanistiche”,
 “I lavori di Urbanizzazione a scomputo”.
Novembre 2006:  associazione A.C.U.A.- Halley editrice, Master “La 
gestione dei programmi urbanistici”.
2006: Comune di Casalecchio di R., corso di formazione “Tecniche di 
redazione degli atti e ottimizzazione dell’attività amministrativa”;
il nuovo codice dell’Ambiente, la bonifica dei siti inquinati.
2003: Comune di San Lazzaro di Savena, corso di formazione, “Il Nuovo 
Testo Unico e la L.R. 31/2002”.
Giugno 1996: Regione E.R., corso di formazione “Pianificazione del 
Territorio: gestione e controllo dei piani”.
Marzo 2001: ETA3-Modena: Corso di aggiornamento prof.le, “LA 
concertazione con i privati per al formazione e l’attuazione dei piani 
urbanistici, nella normativa nazionale e regionale”.
Nell’arco dell’attività professionale: Giornate di studio e approfondimento 
sulle disposizioni di Legge in materia urbanistica-ambiente indetti da 
Regione, INU, ANCI.
Corsi di formazione promossi ed organizzati dall’ente.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Buona conoscenza e corrente utilizzo dei programmi-applicativi

Microsoft Word
Microsoft Excel
Powerpoint
Open Office
Internet explorer
Outlook express.
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