
 CURRICULUM VITAE   
DATI PERSONALI 

 
Nome e cognome                       Bonaventura Edoardo 
Data e luogo di nascita            17 Giugno 1958, San Bonifacio (VR) 
tel. 0442 -413560 cel.  335.1015660 
e-mail  bonaventura.edoardo@comune.cologna-veneta.vr.it 
 

        CURRICULUM STUDI 
 

1977-1984 Università degli Studi di Venezia - Laureandosi brillantemente in Architettura  (con 
una tesi sul restauro Architettonico ) con   il punteggio di 110/110 cum laude. 

1985               Conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto. 
1986     Iscrizione presso l'Ordine Provinciale di Verona degli Architetti con il n°797. 
 
1994              Abilitato all’Insegnamento della materia Educazione Tecnica nella Scuola media. 

Iscritto all’Albo degli Insegnanti  abilitati  all’esercizio della professione, per 
l’insegnamento di: Educazione Tecnica nella scuola Media “ con punti 70/80, in 
data 08.08.94  al n° 4055. 

 
                                    ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
dal 1986  al 1995 Svolge la libera professione con varie esperienze in campo professionale nel 
settore edilizia e arredamento, operando per conto di  privati, sia   in ambito nazionale che all'estero, 
collaborando alla realizzazione di negozi e stand fieristici. 
 
                                
 nel periodo 1995/2000 In qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del 
Comune di Cologna Veneta, ha curato varie progettazioni  di opere pubbliche per 
conto dell 'Amministrazione Comunale, tra le quali, le più significative:  
 
 Progetto e Direzione lavori per il Restauro e spostamento dell'edicola di “San Giovanni 

Nepomuceno” in Cologna Veneta. 
 Progetto e Direzione lavori per il Restauro della “Porta delle Capuccine” in Cologna Veneta. 
 Progetto per la riorganizzazione territoriale del parco comunale "Kennedy" con la realizzazione 

della baita degli alpini in Cologna Veneta. 
 Progetto  e Direzione lavori per l'ampliamento del Cimitero Comunale di Spessa per n°36 loculi 

e realizzazione di un servizio igienico. 
 Progettazione e Direzione Lavori per asfaltature e rifacimento marciapiedi di alcune strade 

comunali (Via Dante, Via Roma). 
 Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di pozzi e fontane Comunali,  (intervento  con 

co - finanziato dall'amministrazione Provinciale di Verona). 
 Progettazione della strada  di P.R.G. comunale sita  in area "Bagnara" a. Cologna Veneta. 
 Progettazione della Lottizzazione art/industriale d'Iniziativa pubblica  denominata "Crosara", in 

Comune di Cologna Veneta.  
                                                 
 
  PROGETTAZIONI URBANISTICHE 



 
 Variante n°2 alle Zone Artigianali Industriali nel Comune di Albaredo d’Adige (VR); 
 
Nel periodo 1995/2008 In qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di 
Cologna Veneta, ha curato varie progettazioni  urbanistiche per conto dell'Amministrazione 
Comunale di Cologna Veneta, tra le quali: 
 
 Variante n°19 Riqualificazione suola elementare di Spessa. 
 Variante parziale al Comune di Cologna Veneta  n°20 per inserimento nuove aree. 
 Variante parziale al Comune di Cologna Veneta  n°21 per inserimento nuove aree. 
 Variante n° 38 al  per una nuova viabilità, e  espansione aree produttive  al P.R.G nel comune di 

Cologna Veneta. 
 Variante n° 40 Mod. schedature Centro Storico is. “P” a Cologna Veneta. 
 Variante n° 41 Mod. Norme edilizie a Cologna Veneta. 
 Variante n° 43 Mod. schedature Centro Storico is. ”O” a Cologna Veneta. 
 Variante n° 44 Mod. indici zona “C” a Cologna Veneta. 
 Variante n° 45 Mod. alle Norme in zona “E” del P.R.G. a Cologna Veneta. 
 Variante n° 46 Mod. alle Norme del P.R.G. zona “D1” a Cologna Veneta. 
 Variante n° 51 Mod. alle norme “D” al P.R.G. a Cologna Veneta. 
 Variante n° 53 Mod. alle Norme “D2”del P.R.G. a Cologna Veneta. 
 Variante n° 56 del P.R.G. adeguamento alla L.R.12/89 a Cologna Veneta. 
 Variante n° 57  del P.R.G. viabilità accesso zona artigianale a Cologna Veneta. 
 Variante n° 63 Mod. Normativa zona “D1” a Cologna Veneta. 
 Variante n° 64 del P.R.G. a Cologna Veneta area Ex. GIL. 
 Nel 2003 Incaricato dall’amministrazione Comunale di eseguire la Revisione delle schedature 

A,B,C,D,  necessarie all’esecuzione della Variante Generale del P.R.G. comunale di Cologna 
Veneta; 

 Redazione del P.P.A. del  Comune di Cologna Veneta. 
 Variante n°1 al P.P.A. Comunale di Cologna Veneta. 
 Microzonizzazione Catastale del territorio Comunale di Cologna Veneta. 
 Variante n° 65 Mod. schedature Centro Storico is. B” a Cologna Veneta. 
 Variante n. 67 al P.R.G. a Cologna Veneta per rideterminazione   ambito PdR area 

Pasqualin/Anodica. 
 Variante n.72 al P.R.G. di Cologna Veneta - Riduzione fascia cimiteriale S. Andrea; 
 Variante n.76 al P.R.G.  di Cologna Veneta - Correzione errore su G.P. 2 Centro Storico; 
 
 
 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI EDILIZIE   
 
 dal 1990 al 1997 Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Albaredo 

d'Adige (VR). 
 dal 1996 al  1998 Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Zimella 

(VR). 
 dal luglio 1999 al Luglio 2004, Componente della Commissione Edilizia del comune di 

Roveredo di Guà (VR). 
 dal luglio 1999 a luglio 2008, Componente della Commissione Edilizia , come esperto di Beni 

Ambientali del comune di Albaredo d'Adige (VR). 
 dal luglio 2003 al Marzo 2007, Componente della Commissione Edilizia del comune di Ronco 

all’Adige (Vr). 



  
dal Gennaio 1998 ad giugno 1999 Ricopre l'incarico come Assessore Esterno all'Edilizia 
Privata, Lavori Pubblici e Urbanistica nel Comune di Zimella  (VR). 
 
 PROFESSIONE ATTUALE 
 
dal 01/04/1995 al 02/11/1999 Ricopre il ruolo di Capo Ripartizione dell'Ufficio Tecnico  
Comunale, in posizione apicale, presso il Comune di Cologna Veneta;  
dal 03/11/1999 al 16/08/2000 Ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Edilizia Privata - 
Urbanistica nel Comune di Cologna Veneta; 
dal 17/08/2000  al 01/03/2002 Ricopre il ruolo di Responsabile di tutto il Settore Tecnico, ( Ed. 
Privata - Urbanistica Ecologia e LL. PP) nel comune di Cologna Veneta; 
dal 02/03/2002 a tutt’oggi  Ricopre il Ruolo di Responsabile del  Servizio Edilizia Privata - 
Urbanistica - Ecologia nel comune di Cologna Veneta (VR); 
 

 
 PARTECIPAZIONI A CORSI E CONVEGNI 
   
15.02.1995 - Attestato di partecipazione al corso AUTOCAD di ore 15, presso l’Istituto Tecnico 

Statale per Geometri “Matteo Ricci” di Legnago (Vr). 
 
11, 18, 24, 25 novembre 1995, Partecipazione al Corso di formazione, di ore 16, 
sull’organizzazione della tutela della salute (D. Lgs. 626/94) organizzato dalla società di 
formazione SERINT di Verona. 
 
27.11.1996 - Partecipazione al Seminario di studio dal tema “ Attuale disciplina dei Lavori 
Pubblici” - a Padova a cura del ANCITEL. 
 
14 - 15.10.1997 - Attestato di Frequenza al Corso dell’ENEA,  Dipartimento Divisione Degli usi 

efficienti e della Diversificazione dell’Energia dal titolo “Organizzazione e Gestione del 
Controllo delle relazioni Tecniche” , presentate ai sensi dell’articolo 28 della Legge 10/91. 

 
04.11.1997 - Presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona 

Partecipazione al Corso di Formazione di ore 32, su “Legge 626/94: attivare, programmare e 
gestire la prevenzione in ambiente di lavoro nella pubblica amministrazione”. 

 
10.11.1999 - Partecipazione alla giornata di studio a Verona, organizzata dal CISEL, centro 

interdisciplinare di studi per gli enti Locali, dal titolo “La riforma del Commercio della 
Regione Veneto”L.R.37/99. 

 
13.11.2000 - Partecipazione al corso di formazione sul tema “D.I.A., autorizzazione e concessione 

edilizia”, svoltosi a Cittadella (PD), a cura del C.S.A., Centro Studi Amministrativi “Alta 
Padovana”. 

 
27.11.2001 - Partecipazione alla giornata di studio a Verona, organizzata dal CISEL, centro 

interdisciplinare di Studi per gli enti Locali, dal titolo “La programmazione commerciale e la 
pianificazione urbanistica della Regione Veneto”. 

 
10.05.2002 - Partecipazione alla giornata di studio a Verona, organizzata dal CISEL, centro 

interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali, dal titolo “La gestione degli atti in Materia 
edilizia, Le novità introdotte dal testo Unico e alla cd. Super Dia (Legge n°443/01)”. 

 



27.05.2002 - Partecipazione al “Corso di Perfezionamento Universitario in Diritto degli Enti 
Locali” anno accademico 2001/2002, organizzato dal Consorzio per gli Studi Universitari in 
Verona. 

 
22.11.2002 - Partecipazione al convegno di formazione sul tema” I Programmi integrati di 

riqualificazione Urbanistica e ambientale nel quadro della pianificazione Urbanistica 
(L.R.V. n°23/1999) “di ore 6, svoltosi a Cittadella (PD) a cura del C.S.A. Centro studi 
Amministrativi “Alta padovana”. 

 
18.03.2003 - Partecipazione al convegno di formazione sul tema “La nuova disciplina degli abusi 

edilizi dopo il D. Lgs. 301/2002 e la Sent. 3/7/2002n°447 Trib. Di Ivrea” svoltosi a Cittadella  
a cura del C.S.A. Centro studi Amministrativi “Alta Padovana”. 

 
12.05.2003 - Ha frequentato il seminario  sul tema “ Il Testo Unico dell’Edilizia “ svoltosi  a 

Desenzano (BS)  dal Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento di Verona. 
 
24.09.2003 - Ha frequentato il seminario  sul tema “ Il Testo Unico dell’Edilizia “ svoltosi  a San 

Giovanni Lupatoto (VR)  da ALFA, Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento di 
Verona. 

 
03.10.2003- Ha partecipato al convegno sul tema “ Inventario e Gestione del Patrimonio, 

strumento strategico per recuperare risorse finanziarie“ svoltosi  a Rovigo da ANCI 
VENETO, Anci Sa Srl. 
 

20.09.2004 - Ha partecipato al seminario di formazione  sul tema “ Il Rilascio del certificato di 
agibilità e dell’inizio di attività produttiva” dopo l’entrata in vigore del Testo Unico 
dell’Edilizia   svoltosi  a San Martino Buon Albergo (VR)  da PEIDEIA Srl Reggio Emilia. 

 
28.10.2004 - Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ La Nuova Legge Urbanistica  

della Regione Veneto : atti di indirizzo e approfondimenti“ svoltosi  a Castelfranco Veneto 
da C.S.A.  Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”. 
 

16.12.2004 - Ha frequentato al corso di formazione per Tecnici e Volontari della Protezione Civile 
della durata di ore 40 sul tema “ Coordinatore Centro Operativo Misto “ svoltosi  a 
Villafranca (Vr.)  da Amministrazione Provinciale di Verona, sessione del mese di dicembre 
2004. 

 
14.02.2005 - Ha partecipato al convegno sul tema “ La Legge regionale n.27/2003 in Materia di 

Lavori Pubblici: Bilancio e Prospettive“ svoltosi  a San Giovanni Lupatoto (Vr.)  da ANCE 
Veneto, Associazione Regionale Costruttori Edili. 

 
15.02.2005 - Ha partecipato al convegno sul tema “ La Nuova Legge Regionale sul Commercio, 

scadenze ed adempimenti per i comuni“ svoltosi  a Rubano (PD) da ANCI Veneto. 
 
11.11.2005- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Primi PAT operativi; Metodi e 

strumenti per l’applicazione della perequazione e dei crediti edificatori nei PAT “ svoltosi  
a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (n.7,00 ore). 

 
20.03.2006- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ La gestione del procedimento 

sanzionatorio in edilizia“ svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi Amministrativi 
“Alta Padovana” (n.7,00 ore). 



 
17.11.2006- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Le zone agricole prima del 

PAT come modificato dalla L.R.18/2006 e lo sportello unico 04 e Future innovazioni“ 
svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (n.4,30 ore). 

 
19.10.2007- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Nuove regole sui procedimenti 

edilizi e sull’edificazione in zona agricola“ svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi 
Amministrativi “Alta Padovana” (n.4,30 ore). 

 
29.10.2007- Ha partecipato al “Convegno Regionale sul deposito temporaneo e abbandono dei 

rifiuti, bonifica dei siti inquinati e competenza sanzionatoria nel D. Lds. 3/4/2006 n. 152 
parte  quarta” svoltosi  a Noale (Ve) da FORMA  Centro Studi Amministrativi dl Veneto. 

 
21.11.2007 - Ha partecipato al  corso “Le nuove politiche ambientali”  D. Lds. 3/4/2006 n. 152  

svoltosi  a Verona da Confcommercio . 
 
07.12.2007- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Aggiornamento sui recenti 

orientamenti nella redazione dei PAT e dei Piani di Intervento“ svoltosi  a Cittadella (PD) da 
C.S.A.  Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (n.4,30 ore). 

 
24.10.2008- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “Ultime novità sulla 

Pianificazione Comunale (PAT e PI) e le modifiche introdotte dal collegato alla finanziaria 
2009” svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (n.4,5 
ore). 

 
26-17.10.2008- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “Gestione dei Centri di 

Raccolta” valido come formazione obbligatoria ai sensi del D.M. 08.04.2008 e succ. D.M. 
29.07.2008, svoltosi  a Villafranca di Verona (VR) dal Consorzio di Bacino Verona Due 
Quadrilatero (n.14,00 ore). 

 
14.11.2008- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ La Nuova normativa edilizia, 

alla luce della nuova proposta regionale” svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  Centro Studi 
Amministrativi “Alta Padovana” (n.4,50 ore). 

 
06.03.2009- Ha partecipato al convegno sul tema “ La Procedura Negoziata nei Lavori Pubblici 

e nelle opere di Urbanizzazione” svoltosi  a Verona da ANCE Veneto “Associazione regionale 
Costruttori Edili”. 

 
30.07.2009- Ha partecipato al convegno sul tema “ IL “Piano Casa” della Regione del Veneto: 

cosa devono fare i Comuni?” svoltosi  a Vicenza da ANCI Veneto. 
 
02.10.2009- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Piano Casa - La Legge 

Regionale n.14 del 2009 a sostegno del settore edilizio” svoltosi  a Cittadella (PD) da C.S.A.  
Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (n. 4,50 ore). 

 
10.12.2009- Ha partecipato al convegno di formazione  sul tema “ Il Futuro del Recupero nella 

Regione Veneto” svoltosi  a Treviso – Sala Auditorium, sede della Provincia di Treviso – 
Organizzato da ARPAV – Regione del Veneto. 

 
Lingua Parlata : Francese scolastico 
Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche: Uso PC programmi correnti (Word, Excell, ecc.) , 

Autocad, Programma Pratiche edilizie “Golem”,  


