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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

  
 

Nome 
 

PATRIZIA BITONTE 

Data di nascita 
 

13/03/1952 

Qualifica 

 

RESPONSABILE DI UFFICIO AD ESAURIMENTO 

Amministrazione 
 

Città Metropolitana di Genova 

Incarico attuale 

 
Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale e Posizione Organizzativa (cat. 
A) con funzioni organizzative attinenti le attività di pianificazione territoriale 
della Direzione 3 “Pianificazione Generale e di Bacino”.  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

010 5499944 

Fax dell’ufficio 
 

0105499950 

E-mail istituzionale 
 

bitonte.patrizia@cittametropolitana.genova.it  

  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

  
 

Titolo di studio 

 
Laurea in Architettura con punteggio 110 e lode conseguita il 28/10/1976 
presso l’Università di Genova. Tesi : “Il piano della costa da Portofino a 
Rapallo”. 

Altri titoli di studio e professionali 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto (novembre 1976) 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova con n. 1439 (ad 
oggi) 

Iscrizione all’Albo degli esperti in materia di bellezze naturali ex L.R. 6/1991 
(dal 1992) 
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Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
Libero professionista dal 1976 al 1994 (principali attività svolte) : 

▫ progettazione Piani territoriali, Piani di sviluppo socio economici, Piani di 
sviluppo agricolo;   

▫ progettazione piani urbanistici (PRG e PdF) e disciplina paesistica di 
livello puntuale Piani particolareggiati per insediamenti produttivi,  
Varianti parziali a PRG e PdF; 

▫ progettazione piani di settore e studi di fattibilità in materia di 
commercio, sanità, infrastrutture; 

▫ progettazione edilizia interventi residenziali, turistici, produttivi, socio 
sanitari. 

Membro integrato in Commissione Edilizia Integrata nei Comuni di Lorsica e 
Coreglia Ligure (fino al 1994); 

Dipendente Amministrazione Provinciale di Genova   dal 1994 ad oggi  con il 
ruolo di : 

▫ Funzionario Quadro - Direttivo del Servizio Urbanistica (dal 1994 al 
1999) 

▫ Responsabile dell’Ufficio Progettazione Territoriale del Servizio 
Pianificazione Generale (dal 2000 al 2012) 

▫ Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Territoriale (dal 2012) 

▫ Posizione Organizzativa  (dal 2006)  

Responsabile del Sistema Gestione Qualità Provincia di Genova -  Area 05 
Urbanistica  (2005/2006) 

Relatore del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia di Genova (dal 1995)  

Conseguimento idoneità nel Concorso per Dirigente Urbanistica del Comune di 
Sestri Levante (1997)  

Membro esperto nella Commissione di Concorso esterno per assunzione a 
tempo indeterminato funzionario D1 per il Servizio Pianificazione Generale 
della Provincia di Genova (anno 1997) 

Membro esperto nella Commissione di Concorso esterno per assunzione a 
tempo indeterminato funzionario D1 per il Servizio Urbanistica della Provincia 
di Genova  (anno 2006) 

Membro della Commissione del Paesaggio della Provincia di Genova (dal 
01/01/2010)  

Membro della “Consulta del Verde” del Comune di Genova in rappresentanza 
della Provincia (dal 27/04/2011) 

Principali progetti redatti per l’Amministrazione Provinciale :   

▫ Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (approvato con DCP 
n. 1 del 22/01/2002) 

▫ Variante al Piano Territoriale di Coordinamento con valore ed effetti del 
Piano di bacino ai sensi del PAI del fiume Po (Variante Bacini Padani) 
con redazione del Rapporto preliminare agli effetti della Valutazione 
Ambientale Strategica   

▫ Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione di un 
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insediamento produttivo in Ronco Scrivia, località Isolabuona 

▫ Progetto di co-pianificazione “Città dello Scrivia” per lo sviluppo unitario 
dell’intera valle Scrivia, in coerenza con la pianificazione territoriale 
provinciale e la pianificazione urbanistica comunale  

▫ Varianti al Piano Territoriale di Coordinamento relative a insediamenti 
scolastici, sistema del verde provinciale, sistemi produttivi 

▫ Progetto di variante al Sistema del Verde provinciale, approvato  con 
DCP n. 29 del 01/06/2011 

▫ Progetto PTCp 2020  (DCP n. 7 del 15/02/2012 )  

▫ Rapporto Ambientale per la VAS del PTCp 2020  (Parere Ufficio VIA 
della Regione Liguria n. 17/2011) 

 

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese base base 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
 uso corrente tecnologie informatiche Office  

 uso corrente dei programmi amministrativi e gestionali 
dell’Amministrazione Provinciale  

 conoscenze sistemi informatici territoriali 

Altro( partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc. ed ogni altra informazione 
che il dipendente ritiene di dover 

pubblicare 

 
Partecipazione a concorsi nazionali di idee, fra cui il concorso  “Edificazione 
residenziale ad energia solare “, con pubblicazione (Roma, 1979); 

Corso di aggiornamento professionale nei settori urbanistico ed edilizio  presso 
la Fondazione Labò (Genova 1988) 

Pubblicazione intervento su Urbanistica Dossier n. 59/2003 sul tema “Strumenti 
innovativi di co-pianificazione : i progetti quadro”; 

Attività formative svolte nell’Amministrazione Provinciale  : 

▫ anno 1997 - corso di formazione sulla Legge Bassanini  

▫ anno 2000 - seminario “Formazione e informazione”  

▫ anno 2000 - corso di formazione sui sistemi informativi territoriali  

▫ anno 2001 - corso sul tema “Portualità e logistica”  

▫ anno 2003 - n. 3 corsi per certificazione Sistema Qualità 

▫ anno 2003 - corso per formazione manageriale  

▫ anno 2003 - corso Geomedia 

▫ anno 2004 - corso “Valutazione dei progetti complessi di trasformazione 
urbana” (6 moduli) 

▫ anno 2005 - corso di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze 
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naturali ai sensi dell’art. 3 della L.R. 20/1991 

▫ anno 2006 - corso “parlare in pubblico : uditori esperti e non”  

▫ anno 2007 - corso “La gestione delle riunioni” 

▫ anno 2008 - corso “Il provvedimento amministrativo, l’invalidità, il vizio 
dell’eccesso di potere, contenzioso giurisdizionale nanti il TAR Liguria”  

▫ anno 2008 - corso “Processi decisionali partecipativi” 

▫ anno 2009 - corso “Urbanistica e Pianificazione del Territorio” 

▫ anno 2009 - corso “Formazione sulle tecniche per l’accessibilità 
documentale”  

▫ anno 2009 - corso “Aggiornamento della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 
– modulo preposti”  

▫ anno 2010 - Corso "La redazione delle Determinazioni e il loro 
inserimento sul software Iter Atti: controlli e regole da seguire" 

▫ anno 2011 - Incontro informativo sul sistema di valutazione 2011 

▫ anno 2011 -  corso “ Sistema di valutazione del rendimento 

individuale e del risultato organizzativo della Provincia di 
Genova” 

▫ anno 2011 - Corso "Progetto ELISTAT: Consolidamento delle 
conoscenze sul sistema di indicatori - Il sistema di indicatori a 
supporto della misurazione e della rappresentazione della 
performance 

▫  anno 2011 - Corso "PROGETTO ELISTAT - MODULO 2: 

Elaborazione e validazione degli indicatori utilizzati" (4 moduli) 

▫ anno 2013 - SEMINARIO INTRODUTTIVO AL NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE 

▫ anno 2013 - “Corso di formazione sulla Valutazione Ambientale 
Strategica” tenuto dalla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente 
e con  partecipazione di Docenti esterni. 

 


