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nato a Brescia il 6 settembre 1967
c.f. ZPPGPP67P06B157Y
p.IVA 03493950176
residente in Azzano Mella (BS) – via Aldo Moro 6
telefono 3392868202
giuseppezipponi@libero.it
giuseppe.zipponi@geopec.it
___________________________________________________________________
diplomato presso l’Istituto per Geometri Nicolò Tartaglia di Brescia nel 1986;
abilitato all’esercizio della libera professione di geometra nel 1990;
esperienze lavorative terminate:

- dal 1986 al 1988 collaboratore presso lo studio del geometra Zanotti di Concesio;
- dal 1988 al 1994 tecnico comunale presso il Comune di Lumezzane (VI q.f.);
- dal 1994 al maggio 1997 responsabile Ufficio Edilizia Urbanistica del Comune di Sarezzo (VII q.f.);
- dal maggio 1997 al dicembre 1997 responsabile Area Tecnica del Comune di Sarezzo (VIII q.f.)
- dal gennaio 1997 settembre 2005 responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Marmentino;
- dal marzo 1998 al dicembre 1999 tecnico incaricato presso l’Ufficio Tecnico Comune di Collio
V.T.;
- dal maggio 1999 a luglio 2001 tecnico incaricato presso l’Ufficio Urbanistica Comune Marcheno;
- dal agosto 1999 al giugno 2004 responsabile Ufficio tecnico del Comune di Offlaga (BS)
- dal gennaio ad aprile 2000 incaricato riorganizzazione Ufficio Tecnico Comune di S. Paolo;
- dal giugno 2000 al giugno 2002 responsabile Ufficio Tecnico Consorzio Bassa Bresciana Centrale
(costituito da Provincia di Brescia e Comuni di Manerbio, Bassano Bresciano, Verolanuova,
Verolavecchia, Alfianello, Pontevico, San Gervasio in cui ha seguito in particolare le procedure
espropriative dell’acquedotto consortile);
- dal luglio 2000 a settembre 2006 responsabile Ufficio tecnico Comune di Pertica Alta;
- dal ottobre 2001 al marzo 2002 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Bassano Bresciano;
- dal luglio 2001 al luglio 2003 consulente agenzia Lumetel s.c.a.r.l. per attuazione Sportello Unico
attività Produttive in circa 50 comuni in provincia di Brescia, Bergamo e Cremona;
- dal maggio 2002 al giugno 2004 responsabile Ufficio tecnico del Comune di Flero;
- dal dicembre 2002 a dicembre 2005 consulente per COGES s.p.a. per realizzazione acquedotto
consorziale del Consorzio Bassa Bresciana Centrale;
- dal agosto 2001 al gennaio 2002 assistente del responsabile del procedimento per conto Casa di
Riposo di Nozza di Vestone per intervento di ampliamento Residenza per Anziani;

- dal settembre 2003 al 2005 assistente del responsabile del procedimento per conto Casa di
Riposo di Gardone V.T. per intervento di ampliamento Residenza per Anziani;
- da marzo 2005 a marzo 2006 consulente presso il Comune di Villa Carcina;
- da marzo 2006 a ottobre 2008 consulente presso Comune di Quinzano D’Oglio;
- dal gennaio 2007 al dicembre 2009 responsabile Ufficio Tecnico Comune di S. Paolo;
- dal settembre 2007 al maggio 2008 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Torbole Casaglia;
- da marzo 2011 a dicembre 2012 consulente tecnico presso Comune di Bassano Bresciano per
ambiti di trasformazione del P.G.T;
- da marzo 2005 al settembre 2012 consulente tecnico presso Comune di Poncarale ;
- dal gennaio 2010 al giugno 2012 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Manerba del Garda (18
ore settimanali – categoria D2);
- dal maggio 2008 al 2011 incaricato dal Comune di Torbole Casaglia per le procedure
espropriative del Collettore fognario dell’asta del Gandovere (Torbole, Castelmella, Roncadelle,
Castegnato, Rodendo Saiano, Passirano, Monticelli Brusati e Gussago)
- da novembre 2008 a gennaio 2014 Direttore del Parco Regionale del Monte Netto (Ente di
diritto pubblico tra i Comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero);
- dal luglio 2012 a maggio 2015 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Brione part-time (categoria
D1);
- da settembre 2014 a settembre 2015 consulente tecnico presso Comune di Capriano del Colle;
- da ottobre 2014 dicembre 2015 supporto al Rup presso Comune di Brandico ;
- da novembre 2016 a dicembre 2016 supporto al Rup presso Comune di Offlaga;
- dal luglio 2013 a ottobre 2017 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Urago D’Oglio (BS) parttime;
- da gennaio 2017 a giugno 2018 responsabile Ufficio Tecnico Comune di Berlingo (BS) part-time;
- dal maggio 2018 incaricato da Gandovere Depurazione s.r.l. per le procedure espropriative del
Collettore fognario Collettore da Travagliato a Torbole Casaglia; comprese registrazioni e
trascrizioni;
- dal gennaio 2014 incaricato da Acque Bresciane s.r.l. per le procedure espropriative del
Collettore fognario dei Comuni di Barbariga, Pompiano e Orzinuovi;

esperienze lavorative in corso:

- dal luglio 2014 a tutt’oggi responsabile Ufficio Tecnico Comune di San Paolo (BS) part-time;
- da marzo 2016 a tutt’oggi consulente tecnico - supporto al Rup Edilizia Privata presso Comune di
Borgo San Giacomo (BS);
- da agosto 2018 a tutt’oggi Supporto al Rup Ufficio Tecnico Comune di Berlingo (BS) part-time;
- dal gennaio 2017 incaricato da Acque Bresciane s.r.l. per le procedure espropriative del
Collettore fognario dei Comuni di Urago d’Oglio e Rudiano;
- dal dicembre 2018 incaricato da Acque Bresciane s.r.l. per le procedure espropriative del
Collettore fognario di Rovato lotti 2-3-4-5;
- dal marzo 2019 incaricato da Acque Bresciane s.r.l. per le procedure espropriative del Collettore
fognario di Berzo Demo – Sellero;

- dal dicembre 2018 incaricato da società Idrica Vallecamomica per le procedure espropriative del
Collettore fognario e Depuratore di Sonico – Malonno;
- dal 1998 iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Brescia al n. 4292 per cui esercito parttime la libera professione.
Durante i suddetti periodi ha svolto, in particolare, le seguenti mansioni:

- esame migliaia di progetti edilizi pubblici che privati di ogni categoria in qualità di responsabile
del procedimento o soggetto per l’adozione del provvedimento finale;
- esame numerosi piani attuativi sia di lottizzazione che di recupero di iniziativa privata o pubblica
con verifica di opere di urbanizzazione in qualità di responsabile del procedimento;
- esame e consulenze in materia edilizia e urbanistica compresa l’approvazione di Piani Regolatori;
- partecipazione alle commissioni edilizia e urbanistiche;
- seguite direttamente pratiche per opere pubbliche ed espropriazione per pubblica utilità, in
particolare espropri per acquedotto Consorziale Consorzio Bassa Bresciana Centrale e Gardovere
Depurazione di circa 500 ditte;
- procedure e collaborazione alla stesura e approvazione di Piani Regolatori generali e Piani di
Governo del Territorio;
- Per quanto riguarda, in particolare, i P.G.T. ho seguito e seguo direttamente le procedure del
P.G.T. e la VAS Valutazione Ambientale Strategica dei Comuni di Torbole Casaglia, Poncarale, San
Paolo, Manerba del Garda, Urago d’Oglio;
- Redazione capitolato speciale d’appalto Igiene Urbana Comuni di Brandico e Corzano;
- Autorità competente per la VAS dei Comuni di San Paolo, Calcinato, Vestone, Odolo, Parco
Monte Netto, comuni di Urago d’Oglio, San Paolo; inoltre di un Suap e un Ambito di
Trasformazione in Comune di Poncarale;
Tra le opere pubbliche più significative si segnalano le seguenti di cui ho seguito le varie fasi
(programmazione o progettazione o appalto o esecuzione):
- nuovo centro INPS in Comune di Sarezzo;
- nuova palestra in Comune di Sarezzo;
- nuovo centro sportivo-natatorio in Comune di Flero -project financing;
- nuova scuola primaria in Comune di Poncarale;
- nuova scuola materna in Comune di Offlaga;
- acquedotto Consorziale Consorzio Bassa Bresciana Centrale (Manerbio, Alfianello, Pontevico,
Verolavecchia, Verolanuova, Bassano Bresciano, San Gervasio Bresciano)
- depuratore consortile Gardovere Depurazione (Torbole, Castegnato, Rodendo Saiano, Gussago,
Ospitaletto)- project financing;
- ampliamento scuola media e mensa in Comune di Torbole
- nuova tangenziale di Torbole Casaglia
- nuova caserma carabinieri di Quinzano D’Oglio
- nuova palestra in Comune di Marmentino
- nuovi boschi e mantenimento habitat del Parco Monte Netto
- sistemazioni stradali in Comune di Urago D’Oglio
- riqualificazione e parziale ricostruzione scuola primaria di Urago d’Oglio
- ampliamenti cimitero di Urago d’Oglio (6000 Campanili);

- riqualificazione e messa in sicurezza scuola secondaria di San Paolo
- sistemazione strade comunali e nuove ciclabili in Comune di San Paolo
- appalto varie opere ciclabili Greenway dell’Oglio per conto Parco Oglio Nord (finanziamenti Expo
e manutenzione Parchi Regionali);
- Riqualifica illuminazione Comune di San Paolo -project financing;
- progettazione riqualificazione Led e ampliamento pubblica illuminazione Comune di Berlingo;
- sistemazione strade comunali Comune di Berlingo;
- allargamento piattaforma stradale SP 21 con nuova ciclabile tra Mairano e Azzano Mella (fatta
progettazione preliminare);
- nuova ciclabile tra Offlaga e Cignano (fatto progetto esecutivo e direzione lavori);
- appalto nuova palestra in Comune di Urago D’Oglio;
- appalto opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola primaria di San
Paolo;
- appalto opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola secondaria di Borgno
San Giacomo;

Inoltre:

-

-

In qualità di coordinatore unico delle fasi di progettazione e esecuzione e/o responsabile
del procedimento ha seguito circa 350 opere pubbliche presso diverse amministrazioni.
Premiato dal Ministro della Funzione Pubblica nel maggio 1998 e dalla Regione EmiliaRomagna per il progetto “semplificazione attività edilizia” tra i cento selezionati in tutta
Italia meritevoli di diffusione “al servizio dei cittadini”.
Per lo stesso progetto ha ricevuto un “encomio solenne” da parte del Consiglio comunale di
Sarezzo.
Docente al corso IREF per agenti di Polizia Municipale per la provincia di Brescia in materia
urbanistica-edilizia.
Docente vari corsi per conto di ACB Servizi - Associazione Comuni Bresciani.
Presidente della commissione urbanistica del Collegio Geometri;
Docente Corsi per geometri partecipanti all’esame di stato nella materia “Edilizia e
Urbanistica”;
Docente Corsi di aggiornamento professione per geometri nella materia “Edilizia e
Urbanistica”;
Collaboratore della rivista bimestrale “Il Geometra Bresciano”;
Consigliere provinciale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia
dal 2005 al 2017;
Consigliere comunale del Comune di Azzano Mella dal 2006 al 2016;
Già membro esperto in materia paesaggistica (L.R. 18/97 e L.R. 12/2005) nelle commissioni
edilizie di Marmentino, Lumezzane, Marcheno, Offlaga e Poncarale;
Già membro della Commissione Censuaria Provinciale;
Analisi stima valore dell’impianto del metanodotto per la gara d’ambito nel Comune di
Poncarale (BS);
Commissario ad-acta di Regione Lombardia per il settore edilizia privata;
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Ordinario di Brescia.

Azzano Mella 24 febbraio 2020

In fede
geom. Giuseppe Zipponi
f.to digitalmente

