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CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici 
 
Rota Cristian Mario 
Nato a Ponte San Pietro il 20/10/1970 
Nazionalità italiana 
Coniugato, due figli 

 

Percorso formativo 
 
1989 – Maturità Tecnica, Diploma di Geometra, votazione 39/60, conseguita presso l’Istituto 

Tecnico Statale per geometri “G. Quarenghi” di Bergamo; 
 
2001 – Corso per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute nella progettazione e 

nell’esecuzione dei lavori presso l’Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di 
Ingegneria 

 
2002 – Corso di formazione per addetti antincendio – tipo A 
 
2004 – Corso di Sicurezza e Privacy nella Pubblica Amministrazione Locale 
 
2006 – Corso base per progettisti Casa Clima – KlimaHaus 
 
2001/2013 – Vari Corsi documentabili organizzati dall’Unione Italiana Tecnici Enti Locali e di 

altre Associazioni di tecnici comunali concernenti la normativa edilizia, urbanistica, 
paesaggistica, amministrativa. 

 
2003/2004 – Vari Corsi documentabili organizzati dall’Istituto di Formazione per Operatori 

dei Servizi Territoriali concernenti la normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, 
amministrativa. 

 

Percorso Professionale 
 
1989/2002 – Impresa Edile Falgari Francesco Luigi di Villa d’Almè come addetto alla 
contabilità cantieri; 
 
dal 16.11.1992 al 31.01.1999 – Comune di Palazzago (BG) - Collaboratore Tecnico 
Amministrativo presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Cat. B3G 
 
dal 01.02.1999 al 15.09.2000 – Comune di Palazzago (BG) – Istruttore Tecnico presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale – Cat. C1 – C2 
 
dal 16.09.2000 al 31.12.2001 – Comune di Brembate di Sopra (BG) - Istruttore Tecnico 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Cat. C2 
 
dal 01.01.2002 al 31.07.2004 - Comune di Brembate di Sopra (BG) - Istruttore Tecnico 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Cat. C3 



 
dal 01.08.2004 al 30.09.2004 - Comune di Brembate di Sopra (BG) - Istruttore Direttivo 
Tecnico presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Cat. D1 
 
dal 01.10.2004 al 15.07.2015 - Comune di Brembate di Sopra (BG) – Responsabile del 
Settore Edilizia Privata ed Urbanista  - Posizione Organizzativa – Cat. D2 
 
dal 16.07.2015 – Comune di Brembate di Sopra (BG) – Responsabile del Settore Controllo e 
Gestione del Territorio 
 
dal 01.07.2017 – Comune di Brembate di Sopra – Responsabile ad interim del Settore Polizia 
Locale 
 
dal 01.05.2008 al 28.02.2009 - Comune di Madone (BG) – Responsabile (a comando) del 
Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica  
 
dal 16.11.2013 al 30.06.2014 - Comune di Bonate Sotto (BG) – Responsabile (a comando) 
dell’Area Tecnica  
 
 

Esperienze Professionali di rilievo 
 
Ambito Urbanistico Edilizio 
- Istruttoria redazione convenzione urbanistica  e collaborazione con progettisti per 

il Programma Integrato di Intervento denominato “via IV novembre – via Sorte” 
concernente la realizzazione del nuovo centro comunale (piazza, parcheggi 
interrati ed a raso, sala civica, centro anziani, mercato coperto, ambulatori) per 
un importo degli standard qualitativi pari ad € 5.361.994,00 ed opere di 
urbanizzazione (aree a parcheggio, strada interrata, parco) per un importo pari ad 
€ 1.144.799,00 – Investimento complessivo circa € 40.00.000,00 – In fase di 
realizzazione; 

- Istruttoria, redazione convenzione urbanistica  e collaborazione con progettisti per 
il piano di recupero “Scuola dell’Infanzia Santa Maria Assunta” - € 3.500.000,00, 
con permuta di proprietà Comunali (aree) con Parrocchiali (vecchia scuola 
materna e aree) per la realizzazione di centro malati terminali e Alzhaimer; 

- Istruttoria e collaborazione con progettisti per lo Sportello Unico Attività 
Produttive denominato “SUAP 2009” per la realizzazione,   l’ampliamento e la 
delocalizzazione di impianti produttivi locali esistenti sempre insediati sul territorio 
del Comune di Brembate di Sopra con realizzazione di opere pubbliche 
(ampliamento scuola secondaria, realizzazione nuovo parcheggio per autocarri e 
realizzazione struttura coperta per l’atletica presso il centro sportivo); 

- Istruttoria e collaborazione con progettisti per lo Sportello Unico Attività 
Produttive denominato “SUAP DONGHI” per la realizzazione di una nuova stalla 
ad uso agricolo; 

- Istruttoria, redazione convenzione urbanistica  per il Programma Integrato 
d’Intervento “Cava di Brembate di Sopra”; 

- Redazione varianti al P.R.G.; 
- Istruttoria vari Piani attuativi residenziali e produttivi (P.R.G. e P.G.T.); 
- Collaudo opere di urbanizzazione in ambito di Piani Attuativi; 
- Istruttoria e firma convenzione per servizi abitativi a canone convenzionato 

(SAAC) in via E. Agazzi; 
- Predisposizione perizie di stima per determinazione canone di locazione locali di 

proprietà comunale (poliambulatori e farmacia); 



- Predisposizione perizie di stima per determinazione valore venale immobili da 
alienare (terreni edificabili, magazzino comunale, ecc.); 

- Istruttoria e approvazione Piano di Governo del Territorio del Comune di Madone 
(anno 2008); 

- Istruttoria e approvazione Piano di Governo del territorio del Comune di Brembate 
di Sopra (2012), compresa procedura di valutazione Ambientale Strategica; 

- Accordo transattivo con ditta Effegi Pallets Srl per la reindustrializzazione del 
comparto ex Indesit con il preventivo studio di SUAP in variante al PRG; 

- Accordo transattivo con il Comune di Almenno San Bartolomeo, la ditta Fratelli 
Rota Nodari e la Zanardi Srl per la gestione della via privata alle Cave; 

- Predisposizione, in collaborazione con il Segretario Comunale, della memoria 
difensiva nell’interesse del Comune di Brembate di Sopra del Ricorso straordinario 
al presidente della Repubblica presentato dal WWF contro il Comune di Brembate 
di Sopra e la Cava di Brembate Sopra per l’annullamento della delibera di 
approvazione del PII “cava di Brembate Sopra”. (Ricorso respinto dal Presidente 
della Repubblica) 

 
Ambito opere pubbliche 
Responsabile del Procedimento nelle seguenti opere pubbliche di rilievo 
- 2001/2002 – Ampliamento della sede comunale – Importo lavori € 540.000,00; 
- 2003/2004 – Costruzione nuova piscina coperta presso il centro sportivo 

comunale di via B. Locatelli con centrale termica dotata di cogenerazione 
mediante turbina a gas e scambiatori di calore su acqua e aria – Importo lavori € 
2.500.000,00; 

- 2005/2007 – Ampliamento scuola primaria con formazione aule e palestra – 
Importo lavori € 1.500.000,00; 

- 2006/2007 - Costruzione campo di calcetto coperto presso il centro sportivo 
comunale – Importo lavori € 1.550.000,00; 

- 2007 - Costruzione osservatorio astronomico solare – Importo lavori € 
1.350.000,00 – 

- 2008 – Nuova scuola dell’Infanzia “Santa Maria Assunta” (per la parte Comunale); 
- 2010 – Ampliamento in sopralzo scuola secondaria di I grado – Importo lavori € 

1.100.000,00; 
- 2010 – Realizzazione struttura coperta per l’atletica (al rustico) – Importo lavori € 

700.000,00; 
- 2010  - Realizzazione nuovo Poliambulatorio Comunale – Importo lavori € 

250.000,00; 
- 2011 – Rifacimento scaricatore di piena dello sfioratore di via Donizetti – Importo 

lavori € 560.000,00; 
- 2011 – Realizzazione parcheggio per autoarticolati in via G. Marconi – Importo 

lavori € 300.000,00; 
 

Ambito ambientale 
- Aggiornamento planimetrie rete fognaria comunale e verifica zone non servite da 

pubblica fognatura; 
- Indagini ai sensi dell’art. 304 DPR 152/2006 per la riqualificazione ambientale 

dell’area ex cava “Cava di Brembate Sopra”; 
- Approvazione progetti e verifica stato di attuazione con gruppo di lavoro della 

bonifica delle acque sotterranee di falda da inquinamento da cromo esavalente in 
via G. Donizetti – Ditta Ready Line con metodologia “Soil Washing” accoppiata a 
tecnologia “Pump and Treat”; 

- Approvazione nuovo progetto di bonifica della falda da cromo esavalente con 
nuova metodologia sperimentale a insufflazione di gas tecnico riducente; 



- Responsabile del procedimento nell’ambito del “Piano di Azione dell’Unione 
Europea per l’efficienza energetica” chiamato “Patto dei Sindaci” con raccolta dati 
e definizione dell’Inventario Base delle Emissioni (BEI), definizione dello scenario 
base di riferimento, predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), predisposizione dell’allegato energetico al regolamento edilizio comunale; 
 

Sistema informativo territoriale 
- Commissario nel progetto intercomunale Siscotel; 
- Consulente presso la ditta GLOBO Srl di Treviolo per l’aggiornamento del sistema 

informativo geografico Solo 1; 
- Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento e la revisione 

delle mappe catastali dei terreni; 
 
 

Meriti Professionali 
 
2000 – Encomio professionale del Sindaco per il lavoro svolto in Comune di Palazzago dal 
1992 al 2000 secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e nel modo di 
prestare servizio. 
 
2004/2014 – Gli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale per la posizione 
organizzativa del sottoscritto sono sempre stati raggiunti 
 

Altri incarichi 
 
Dal 13/06/2014 al 31/05/2017 ho rivestito il ruolo di Consigliere di Amministrazione della 
Società Ecoisola SpA con Sede a Madone in via Carso 73. La Società, a partecipazione 
pubblica, si occupa principalmente della gestione di rifiuti urbani. 
 
Dal 19/10/2017 membro del Comitato di Indirizzo e Controllo Politico – Amministrativo – 
Gestionale della Società Ecoisola Srl in qualità di funzionario verbalizzante. 
 

Lingue straniere 
 
INGLESE: conoscenza scolastica  
 

Conoscenze informatiche 
 
Sistemi operativi: Windows  - Apple 
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel 
Contabilità lavori edili: Buona conoscenza di Primus Acca 
 

 
GEOM.  CRISTIAN MARIO ROTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Acconsento fin d’ora, ai sensi della legge sulla privacy n. 675 del 1996 e seguenti, al 
trattamento dei miei dati personali, per i soli fini di selezione e assunzione  personale 


