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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Bonito Michele 

Indirizzo domicilio Via Sforza n. 33 - 47921 Rimini – Italia 

Telefono 335.6460665   

  

E-mail mbonito@comune.riccione.rn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30 Agosto 1960 
  

Città Rimini 
  

           Esperienza professionale 
                  nel settore pubblico 

 

  

Date 02/2019 – Attuale  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente “Settore 9” 

Principali attività e responsabilità LL.PP., Espropri, Demanio, Ambiente e Servizi Tecnici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione (RN) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

Date 02/2019 – 05/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, S.I.T., Demanio, LL.PP., Patrimonio e Ambiente 

Nome e indirizzo sede di comando 
part-time 

Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico assolto a seguito di comando part-time concesso dal Comune di Riccione (v. sopra) 

Date 02/2014 – 01/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, S.I.T., Demanio, LL.PP., Patrimonio e Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

Date 11/2017 – 01/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente “Settore 9” 

Principali attività e responsabilità LL.PP., Espropri, Demanio, Ambiente e Servizi Tecnici 

Nome e indirizzo sede di comando 
part-time 

Comune di Riccione (RN) 

palmaccim
Evidenziato

palmaccim
Evidenziato

palmaccim
Evidenziato

palmaccim
Evidenziato
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Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico assolto a seguito di comando part-time concesso dal Comune di Bellaria Igea Marina (v. 
sopra) 

Date 07/2012 – 02/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, S.I.T., LL.PP., Demanio, Patrimonio e Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico a tempo determinato extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 

Date 09/2011 – 07/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, S.I.T. e LL.PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico a tempo determinato extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 

Date 10/2011 – 12/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “LL.PP., Urbanistica ed Edilizia” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, LL.PP., Manutenzione Urbana e Ambiente 

Nome e indirizzo sede di comando 
part-time 

Comune di Cattolica (RN) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico assolto a seguito di comando part-time concesso dal Comune di Bellaria Igea Marina (v. 
sopra) 

Date 09/2009 – 09/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” 

Principali attività e responsabilità Urbanistica, Edilizia Privata, S.I.T. e LL.PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 

Date 09/2009 – 08/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della IV Area “Servizi del Territorio” 

Principali attività e responsabilità LL.PP., Patrimonio e Servizi Ambientali 

Nome e indirizzo sede di comando 
part-time 

Comune di Molinella (BO) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico assolto a seguito di comando part-time concesso dal Comune di Bellaria Igea Marina (v. 
sopra) 

Date 01/2005 – 08/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della IV Area “Servizi del Territorio” 

Principali attività e responsabilità LL.PP., Patrimonio e Servizi Ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Molinella (BO) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 

Date 07/1999 – 10/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Patrimonio, Lavori e Servizi Pubblici, Ambiente” 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 
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Tipo di attività o settore 
 
 

Incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 51, comma 5, della Legge n. 142/1990 (n. 1 incarico 
dal 07/1999 al 06/2002) e dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (n. 3 incarichi dal 07/2002 al 10/2004) 

Date 03/1996 – 06/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore “Patrimonio, Lavori e Servizi Pubblici” 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici e Patrimonio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bellaria Igea Marina (RN) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarichi (n. 2) a tempo determinato ai sensi dell’art. 51, comma 5, della Legge n. 142/1990 

Date 03/1992 – 03/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Opere Pubbliche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore 

  
Assunzione a tempo indeterminato 

            
           Istruzione e formazione 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 
Liceo Classico “Giulio Cesare” - Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                         Anno 

 
Maturità classica 
 
1979 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” – Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                         Anno 

 
Laurea in Ingegneria Civile, sez. Edile 
 
1989 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue:  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1/2  B1/2  B1/2  B1/2  B1/2 

Tedesco   A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Oltre 26 anni pressoché ininterrotti di attività dirigenziale presso Enti Pubblici, quali Consorzi di 
Bonifica e Comuni 
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Capacità e competenze tecniche Gli incarichi a tempo determinato hanno consentito l’esercizio di attività a carattere libero-
professionale, di cui le più significative sono le seguenti: 
 
- Comune di Coriano (Rn): Progettazione e D.L. delle opere strutturali per "Progetto di 

ristrutturazione e di valorizzazione del Palazzo della Cultura - Teatro comunale"   1° Stralcio Anno 
1994 – 2° Stralcio Anno 1999 – 3° Stralcio Anno 2001; 

- Comune di Montecolombo (Rn): Progettazione e D.L. "Progetto di Restauro della cinta muraria del 
Castello di San Savino" - Anno 1995; 

- Comune di Bellaria-lgea Marina (Rn): D.L. opere strutturali per "Progetto di nuova costruzione 
della nuova Palestra comunale di Igea Marina" - Anno 1998; 

- Comune di Rimini: Progettazione e D.L. "Progetto di nuova costruzione di ponte ciclo-pedonale 
sull'incile del fiume Marecchia in località Celle" - Anno 1999; 

- I.P.A.B. “Maria Ceccarini” di Riccione (Rn): Supporto al R.U.P. “Progetto per la costruzione di 
nuovo Asilo intercomunale tra i Comuni di Riccione, Coriano, Misano Adriatico e Rimini” – Anno 
2004; 

- Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini: Progettazione e D.L. opere strutturali per “Progetto 
delle opere strutturali per la realizzazione dell’ampliamento della Sede del Consorzio di Bonifica di 
Rimini, sito in via Oberdan n. 23” – Anno 2004; 

- Comune di Molinella (Bo): D.L. e coordinamento sicurezza “Lavori di rifacimento della rete 
fognaria bianca comunale – 2° stralcio” – Anno 2005; 

- Comune di Molinella (Bo): D.L. e coordinamento sicurezza “Realizzazione pista ciclabile tra la 
frazione di San Pietro Capofiume ed il Capoluogo – I Lotto I Stralcio” Anno 2006; 

- Comune di Molinella (Bo): Progettazione e D.L. “Lavori di ampliamento del Cimitero comunale” –
Anno 2006; 

- Comune di Molinella (Bo): Progettazione e D.L. “Lavori di riqualificazione ed ampliamento del 
Cinema-Teatro comunale – Anno 2010; 

- Soc. "San Giuliano S.p.A.": Progettazione e D.L. opere strutturali per la realizzazione della nuova 
Darsena turistica di Rimini - Anni 2001-2002; 

- Soc. "Scrigno S.r.I.: Progettazione e D.L. Lavori di realizzazione ponte stradale di Prima 
Categoria sul Torrente Mavone in Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn); 

- Consorzio Coop.ve di Bologna: Ottimizzazione mediante revisione e miglioria delle opere
strutture relative alla costruzione del Centro Agroalimentare di Catania nell’ambito della gara di 
appalto (3a classificata); 

- Studio Archea di Firenze: Screening ambientale nell’ambito della procedura aperta per 
“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del nuovo Parco della 
Musica e della Cultura di Firenze” – Anno 2007 (2a classificata); 

- Comune di Rimini: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di ristrutturazione, 
adeguamento e messa a norma con inserimento di n. 2 sezioni di Asilo Nido e Palestra alla 
Scuola Elementare Alba Adriatica a Rimini - Anno 2001; 

- Hera S.p.A.: Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico relativi ai lavori di 
“Adeguamento dell’impianto depurativo di Bellaria Igea Marina per il superamento della fase 
transitoria in attesa del definitivo collettamento al depuratore di Santa Giustina di Rimini” - Anno 
2004; 

- ACER Rimini: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di “Realizzazione della nuova 
sede ACER in via Novelli a Rimini” – Anno 2005; 

- Comune di Castel Maggiore (Bo): Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di 
riqualificazione via Gramsci a Castel Maggiore – 2° stralcio – Incroci via Gramsci/via Matteotti e 
via Matteotti/via Rimembranze” – Anno 2005; 

- Comune di Castel Maggiore (Bo): Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo ai “Lavori di 
ristrutturazione della Scuola Curiel a Castel Maggiore – 3° stralcio”  Anno 2005; 

- Comune di Riccione (Rn): Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo ai lavori di 
“Realizzazione di struttura di servizi integrati a favore degli anziani denominata Casa Serena a 
Riccione – 3° stralcio” – Anno 2005; 

- Comune di Rimini: Collaudo tecnico-amministrativo, funzionale e statico delle opere di 
urbanizzazione e di pista ciclabile all’interno del Programma Integrato nel Comparto edificatorio di 
via Campanella a Rimini in ditta Adria-Cos - Anno 2007; 

- Provincia di Forlì-Cesena: Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza della ex S.S. n. 71 “Umbro-Casentinese” – II stralcio – Anno 2008; 

- Azienda U.S.L. di Rimini : Collaudi tecnico-amministrativi relativi agli interventi “Ristrutturazione 
dei locali da adibire a Pronto Soccorso – Ala emergenze e altro”, “Realizzazione della nuova 
Camera Calda di Pronto Soccorso”,  “Realizzazione di interventi per la prevenzione incendi ed 
adeguamento dell’Ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna”, “Lavori di ristrutturazione 
delle sale operatorie ed adeguamento per utilizzo attrezzature IORT presso l’Ospedale Franchini 
di Santarcangelo di Romagna” e Contratto Aperto per “Ristrutturazione della cucina dell’Ospedale 
Infermi di Rimini e altri interventi” - Anno 2010; 
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- Consorzio della Bonifica Renana: Collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di 
realizzazione di scatolare in c.a. per tombinamento del fosso consorziale Molinella, propedeutico 
alla realizzazione di rotatoria stradale in Comune di Molinella (Bo) – Anno 2010; 

- Comune di Riccione (Rn): Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo alla costruzione in 
Project Financing del nuovo Palazzetto dello Sport di Riccione – Anno 2010; 

- Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini: Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per 
l’ampliamento della sede della Comunità Papa Giovanni XXIII in via Valverde a Rimini realizzato 
con i contributi di cui all’art. 128 del D.P.R. n. 309/90 – Anno 2012; 

- ACER Rimini: Collaudo tecnico-amministrativo per “Realizzazione di n. 10 nuovi alloggi di E.R.P. 
in via Montalbano a San Giovanni in Marignano” – Anno 2013; 

 

 - Comune di Savignano sul Rubicone (Fc): Collaudo tecnico-amministrativo relativo alla Opere di 
Urbanizzazione, alle Opere di Compensazione ed alla Sistemazione di Piazza Borghesi a 
Savignano sul Rubicone (Fc) nell’ambito dei lavori di sistemazione e ampliamento del Centro 
Commerciale denominato Romagna Center a Savignano sul Rubicone (Fc) – Anno 2013; 

- Comune di Rimini: Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e 
Collaudatore statico dei lavori di Ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli” – Anno 2014 
(in corso); 

- Comune di Rimini: Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di 
Ristrutturazione dei Foyer del Teatro di Rimini “Amintore Galli” – Anno 2015;  

- Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo – CER: Collaudo tecnico-amministrativo 
e statico dei lavori per il “Completamento funzionale dell’asta del Canale Emiliano Romagnolo –
1° stralcio – Costruzione del canale principale da valle Uso a valle Rio Pircio (Km. 133,062 –
135,001)” – Anno 2015; 

- Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone: Collaudo strutturale dei “Lavori di realizzazione 
dell’impianto idrovoro Fossatone, nell’ambito del potenziamento dell’impianto idrovoro Cagnona a 
Savignano sul Rubicone (Fc)” - Anno 2002; 

- Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini: Collaudo strutturale dei “Lavori di ripristino e 
adeguamento delle sezioni e dei manufatti esistenti sul fosso consorziale Alberello in Comune di 
Riccione (Rn)” – Anno 2002; 

- Aeronautica Militare Italiana: Collaudo statico e verifica di agibilità delle torri di sostegno per 
antenne TLC di interesse dell’Aeronautica civile e militare all’interno dell’Aeroporto di Rimini –
Anni 2003 e 2005; 

- Provincia di Rimini: Collaudo strutturale in corso d’opera per “Lavori di risanamento frana in 
località S. Gaudenzo lungo la S.P. n. 36 Morciano-Montefiore in Comune di Montefiore Conca 
(Rn)” - Anno 2004; 

- Provincia di Ferrara: Collaudo statico del nuovo ponte stradale “Traghetto” sul fiume Reno lungo 
la S.P. n. 7 “Zenzalino” in Comune di Argenta – Anno 2007; 

- Azienda U.S.L. di Rimini: Collaudo statico dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Diurno 
presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini – Anno 2008; 

- Azienda U.S.L. di Rimini: Collaudo statico dei lavori di realizzazione di nuova Camera Calda di 
Pronto Soccorso presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini – Anno 2008; 

- Soc. A.N.T.E.A. Anzola Territorio Energia Ambiente: Collaudi statici dei lavori di “Realizzazione di 
Centro Giovani in Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)”, “Ampliamento del Cimitero comunale in 
Comune di Anzola dell’Emilia (Bo)” e “Ampliamento di fabbricato per attività ricreative in Comune 
di Anzola dell’Emilia (Bo)” – Anno 2009;  

- Comune di Anzola dell’Emilia (Bo): Collaudo statico relativo ai “Lavori di ampliamento della 
Scuola dell’infanzia “S. Allende” in Località Lavino di Mezzo” – Anno 2010. 

 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza AutoCad e pacchetto Office.  

Patente di guida B 
 

  

  
  

Benemerenze Diploma di benemerenza con medaglia conferito con Decreto del Ministero dell’Interno del 
03.07.1998 per attività di rilievo e verifica delle strutture lesionate nell’ambito delle attività connesse 
all’emergenza nelle Regioni dell’Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre-
ottobre 1997. 
 

  



 
  

Curriculum Vitae 

 

Altre informazioni Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere Civile Edile presso l’Università degli Studi di 
Bologna nell’anno 1989. 
 
Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri a partire dal 21.06.1989; dapprima presso l'Ordine 
della Provincia di Forlì con n. 1313 ed attualmente presso l'Ordine della Provincia di Rimini con n. 
339/A. 
 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Rimini, categoria Ingegneri, nell’anno 1992, 
in virtù della quale è stato conferito incarico in qualità di C.T.U. in merito ad una serie di procedimenti, 
tra cui i più significativi sono i seguenti: 
 
- Tribunale di Rimini: C.T.U. nella causa civile R.G. 1853/2006 “InterCoor – Interventi Coordinati 

S.p.A. e A.T.I. Intercoor S.p.A. e S.I.F. - Società Italiana Fondazioni S.p.A. contro Palariccione 
S.p.A. e Fallimento Impres S.r.l.” a riguardo della realizzazione del nuovo Palazzo dei Congressi di 
Riccione (Rn); 

- Tribunale di Pesaro: C.T.U. nella causa civile R.G. 3790/2013 “A.T.I. Macinati Giovanni e 
Euroimpianti S.r.l. contro Comune di Pesaro” a riguardo dei lavori di “Recupero, risanamento 
strutturale e messa a norma della palestra della Scuola Media Dante Alighieri” di Pesaro (Pu). 

 
 

 
Rimini, 01 Marzo 2019 


