
Bettoni Lorenzo: 

nato a Mantova il 06 settembre 1960; 

residente a San Giacomo delle Segnate, provincia di Mantova, in via Magellano 4; 

in servizio presso la Provincia di Mantova, Area Lavori Pubblici e Trasporti, Servizio gestione e 

manutenzione stradale e trasporti eccezionali; 

dichiara 

1) di essere in possesso del diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale Galileo Galilei di Ostiglia (MN) nell’anno 1979; 

2) di essere dipendente non in prova e a tempo indeterminato della Provincia di Mantova con profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. giuridica D, presso il Servizio Manutenzione 
Stradale, dal 01 agosto 2008; 

3) di essere stato dipendente della Provincia di Mantova con profilo professionale di “Istruttore 
Tecnico”, cat. giuridica C, dapprima presso il Settore Autonomo Viabilità ed in seguito presso il 
Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infrastrutture e Viabilità, Servizio 
Manutenzione Stradale, dal 01 luglio 2001; 

4) di essere stato dipendente della Provincia di Mantova con profilo professionale di “Assistente 
Tecnico”, cat. giuridica B3, presso il Settore Autonomo Viabilità, Servizio Manutenzione Stradale, 
dal 01 marzo 1998; 

5) di essere stato dipendente della Provincia di Mantova con profilo professionale di Operaio 
Qualificato Stradale dal 04 maggio 1985; 

6) di essere in possesso della Tessera abilitante al Servizio di Polizia Stradale come previsto dall’art. 12 
del Codice della Strada; 

7) di aver rivestito, nel corso degli anni, i seguenti incarichi: 
- dal 01 marzo 1998 al 01 giugno 2004, Assistente Tecnico ed Istruttore Tecnico della sezione 

segnaletica distaccamento di Revere; 
- dal 01 giugno 2004 Istruttore Tecnico e Direttore Operativo nei cantieri stradali nell’ambito dei 

lavori e dei progetti del Servizio Manutenzione Stradale con maggior riferimento ai lavori di 
bitumatura e di segnaletica orizzontale e verticale. A livello amministrativo predisposizione di Atti 
autorizzativi e di Ordinanze inerenti la viabilità; 

- dal 08 agosto 2005 incaricato di compiti di verifica e raccordo degli Istruttori Tecnici Responsabili di 
reparto al fine di conseguire omogeneità nei comportamenti e nelle attività; 

- dal 07 ottobre 2006 attribuzione con nota Dirigenziale della funzione di Coordinatore e 
Responsabile degli Istruttori Tecnici Responsabili di reparto con il compito di sovrintendere alla 
gestione complessiva dei reparti stradali costituiti dai Capi Cantonieri e dalle rispettive squadre di 
cantonieri, coordinandone l’utilizzo e gli interventi e firmando, come responsabile del 
procedimento, tutti gli atti di competenza; 

- dal 01 aprile 2007 attribuzione di ulteriori funzioni divenendo Direttore Operativo di riferimento 
per l’appalto di manutenzione stradale (ex Global Service). 

- dal 12 novembre 2018 Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione 
Strade Provinciali, Area Lavori Pubblici e Trasporti. 
 

Attualmente il sottoscritto oltre all’organizzazione dell’Ufficio di competenza si occupa di: 

- collaborazione progettuale e direzione operativa e contabile per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulle strade provinciali; 

- collaborazione progettuale e direzione operativa con il Servizio Progettazione Stradale, Ponti e 
Strutture Complesse; 

- Responsabile dell’Ufficio Segnaletica; 
- progettazione di segnaletica orizzontale e verticale in generale (fra cui progettazione segnaletica 

completa per la Tangenziale di Guidizzolo); nello specifico progettazione ed attuazione di interventi 



di segnaletica per la messa in sicurezza dei punti critici rilevati dal Servizio Sicurezza Stradale della 
Provincia di Mantova; 

- attività amministrativa come Responsabile del Procedimento comportante l’istruttoria di atti 
autorizzativi e di pratiche varie (risposte ad utenti privati e pubblici); 

- predisposizione di Ordinanze complesse e controllo sulla predisposizione di ordinanze di 
competenza viabilistica; 

- istruttoria come Responsabile del Procedimento di perizie tecniche a seguito di richieste di 
risarcimento danni per sinistri derivanti dal patrimonio stradale; 

- rapporti con professionisti, Enti, utenti esterni, imprese e fornitori; 
- Responsabile degli Istruttori Tecnici Responsabili di reparto e degli Esecutori Tecnici del Servizio 

Manutentivo, Responsabile del Ponte di Torre d’Oglio e della squadra operativa distaccata n° 5, 
operando il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, sul rispetto dell’orario di 
lavoro e sulla corretta esecuzione delle lavorazioni; 

- Responsabile per interventi di salatura e per il coordinamento del piano neve; 
- Stesura ed attuazione di deviazioni viabilistiche complesse a seguito di lavori stradali, incidenti o 

calamità naturali; 
 

dichiara inoltre 

- di aver partecipato a numerosi corsi inerenti alla manutenzione stradale (pavimentazioni, barriere 
di sicurezza, impianti pubblica illuminazione, analisi di stabilità degli alberi con il metodo V.T.A., 
redazione e gestione del piano neve), alla sicurezza sul lavoro, alla progettazione ed esecuzione 
della segnaletica orizzontale e verticale ed alla corretta istruttoria delle Ordinanze. 

 


