
Maurizio Sonori n. a. Granaglione il 30/03/1961 
Via della Piazza 41  

40041 
Gaggio Montano 

Telefono 0534/38030 
 

QUALIFICHE 

 Nel settore dei servizi pubblici ,   privato , urbanistica, edilizia privata e pubblica, protezione 
civile, ambiente, sicurezza, protezione civile con finalità a carattere tecnico - scientifico.  

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1981-1983 Tirocinio presso lo studio tecnico del geom. Accursi Giuseppe di Porretta Terme; 
 
1984 -1985 Tecnico d’impresa presso la Ditta Gualandi Manfredeni geom. Ilario s.n.c. con sede in Gaggio 

Montano, e espletamento della libera professione con studio tecnico in Gaggio Montano; 
 
1986-1990 Tecnico comunale incaricato della gestione della manutenzione del patrimonio comunale e del 

coordinamento del personale esterno del comune di Gaggio Montano; 
 
1991-1998 Capo settore dell’ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Gaggio Montano; 
 
1991-2007 Capo settore dell’ufficio tecnico lavori pubblici e responsabile unico del servizio di protezione 

civile  del comune di Gaggio Montano; 
 
2008-2010 Capo settore dell’ufficio tecnico lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e responsabile  del 

servizio di protezione civile  del comune di Gaggio Montano; 
 Durante l’attività svolta presso l’ufficio tecnico del comune di Gaggio Montano ho svolto , 

progettazioni esecutive, direzioni lavori, assistenza di cantiere, collaudi,mansioni di responsabile 
unico del procedimento , coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in corso d’opera, 
responsabile aziendale della sicurezza, procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, gestione 
di parte del PEG, determinazioni, pratiche espropri, organizzazione della struttura comunale di 
Protezione Civile, redazione del Piano di Protezione Civile  Comunale. Responsabile del Centro 
di Coordinamento della Protezione Civile dell’Alto e Medio Reno. Consulente del COM della 
comunità Montana Modena Est., comune di Camugnano, COSEA CONSORZIO; 

 
 Esperienze specifiche in protezione civile: 
 
1994 Frana di Silla evacuate 95 persone e 12 attività  fra fabbriche e laboratori artigianali, redazione 

dei piani speditivi di evacuazione gestione dell’emergenza, superamento dell’emergenza, verifica 
dei lavori di messa in sicurezza dei versanti ed eliminazione del rischio residuo; 

 
1996 Frana di Marano evacuate 14 persone interruzione di pubblici servizi crollo di fabbricati, 

redazione dei piani speditivi di evacuazione gestione dell’emergenza, superamento 
dell’emergenza, verifica dei lavori di messa in sicurezza dei versanti ed eliminazione del rischio 
residuo; 

 
1997 Frana di Rocca Pitigliana Pianelli  evacuata 1 persona interruzione di pubblici servizi , 

redazione dei piani speditivi di evacuazione gestione dell’emergenza, superamento 
dell’emergenza, verifica dei lavori di messa in sicurezza dei versanti ed eliminazione del rischio 
residuo; 

 
1998 Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale ; 
 
1999 Organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile con corsi nel mese di dicembre 
 ad amministratori e dipendenti del comune di Gaggio Montano; 
 
1999 Mese di Novembre Frana di Rocca Pitigliana Cà di Dano evacuate 14 persone interruzione di 

pubblici servizi , redazione dei piani speditivi di evacuazione gestione dell’emergenza, 
superamento dell’emergenza, verifica dei lavori di messa in sicurezza dei versanti ed 
eliminazione del rischio residuo; 

 
2000 Corsi di formazione dei volontari nei mesi di marzo e aprile; 



 
2000 Progettata e organizzata esercitazione della protezione civile comunale rischio sismico; 
 
2000 6/11/2000 Esondazione del fiume Reno direzione delle fasi di allarme e intervento; 
 
2001 dal 02/02 al 27/02 progettato e organizzato corso di protezione civile per tecnici comunali 

intervenuto in due lezioni come relatore; 
 
2001 03/10 Relatore nel corso di formazione per operatori di protezione civile dall’ANCI regionale 
 
2001 Collaboro con la Comunità Montana  al progetto per la realizzazione di un COM intercomunale 

al servizio dei dieci comuni dell’alta e media  valle del Reno, per la gestione degli eventi di tipo 
“B” e “ C”. 

2004 Aggiornamento del piano di protezione civile comunale utilizzando il sistema AZIMUT, integrato 
con un sitema GIS. 

2005 Progetto esecutivo e realizzazione della sede del COM dell’Alto e Medio Reno; 
 
2005 Progetto e realizzazione della piazzola temporanea per l’atterraggio degli elicotteri in 

emergenza del capoluogo e di quella al servizio del COM di Sassuriano; 
 
2006 Progetto di gestione del COM dell’Alta e Media Valle del Reno; 
 
2006 Consulente presso la Comunità Montana dell’Appennino Modena Est per la realizzazione del 

COM; 
 
2006 Direzione lavori costruzione Area di Accoglienza coperta del capoluogo su isolatori sismici; 
 
2008 Attualmente sono responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP., Urbanistica ,  edilizia privata, 

patrimonio e protezione civile del comune di Gaggio Montano inquadramento contrattuale 
“D5”. 

 
 Dal 1983 al 2008 ho progettato e diretto opere edili , stradali, fognarie, impiantistica sportiva, 

idraulica , assetto del territorio , urbanizzazione primaria, edilizia scolastica e per l’emergenza 
per svariati milioni di €. 

 
 Parte di questo lavoro può essere visionato sul sito del comune di Gaggio Montano  
 www.comune.gaggio-montano.bo.it . 

 

STUDI 
1975-1980  Diploma di geometra, Istituto Tecnico per geom. E. Fermi di Pistoia 

 

CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE 

• Corso di formazione per l’iscrizione all’albo dei geometri della Provincia di Bologna 
• ed ammissione all’albo nel 1983 . 
• Corso per responsabile sicurezza aziendale 1997; 
• Corso per coordinatore della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione di un 
 opera 1998; 
• Corso per operatore di Protezione Civile Maggio 1999; 
• Corso per la gestione delle opere pubbliche Aprile 2000; 
• Corso Autocad ottobre 2000; 
• Corso Aggiornamento gestione lavori pubblici 2005; 
• Corso Aggiornamento gestione comunale e sovracomunale servizi di Protezione Civile; 
• Corso per la progettazione ed il calcolo di strutture in legno settembre 2006; 
• Corso per l’utilizzo di programmi di calcolo e disegno specifici per la progettazione di 
 strutture in legno; 
• Aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri 2009; 
• Aggiornamento Sulla Nuova Legge Regionale sull’Urbanistica 2009; 
 
     Sonori geom. Maurizio 

Gaggio M. li 29/01/2010 


