
CURRICULUM 

 
 

Nome e Cognome  FRANCO BONESSO  

Indirizzo residenza  via Asiago 3, 31040 Trevignano TV 

Indirizzo studio   via Palladio 20, 31044 Montebelluna TV  

Telefono   Studio 0423 615133 fax 0423 615133 

 

pec  franco.bonesso@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   San Donà di Piave (VE) il 03.03.1968 

 

 

 

 

 

Diplomato Geometra. 

Servizio militare assolto come Ufficiale di complemento degli Alpini presso l’11° Reggimento Alpini a 

Brunico dal  marzo 1995 al gennaio 1996 dopo aver frequentato il 157° Corso AUC alla SMALP di 

Aosta dall’ottobre 1994 al febbraio 1995.  

Laureato in Ingegneria Civile Edile a Padova.  

Ingegnere libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso.  

 

Esperienze Amministrative  

Sindaco del Comune di Trevignano TV da maggio 2002 con riconferma a maggio 2007 fino a maggio 

2012.  

Presidente dell’assemblea dei sindaci del Consorzio TV TRE  da Novembre 2004 al luglio 2008.  

Vicepresidente ATO Rifiuti Provinciale “Marca Ambiente” da Ottobre 2005.  

Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia della 

Provincia di Treviso da Luglio 2010 a Maggio 2013 

Consigliere Provinciale, eletto nel Collegio Paese - Trevignano e Presidente della 4° Commissione 

Consiliare Provinciale - Urbanistica e Ambiente da Maggio 2011 a Febbraio 2014.  

 

 

Incarichi Attuali  

Presidente del Consorzio TV TRE (Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, per la 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in 25 comuni della Provincia di Treviso)  da luglio 2008. 

Commissario liquidatore per le attività di ente di bacino del consorzio Treviso 3 da Gennaio 2013 

 



Membro del direttivo di ANCI VENETO (Associazione Regionale dei Comuni del Veneto) da ottobre 

2009, nominato Vicepresidente Aggiunto a Luglio 2013. 

Vicesindaco del Comune di Trevignano TV con deleghe di Assessore all’Urbanistica,  Edilizia Privata, 

Lavori Pubblici, Patrimonio da Maggio 2012. 

Vicepresidente della Provincia di Treviso con deleghe a Edilizia Scolastica, Pubblica Istruzione, 

Formazione Professionale dal 13 Febbraio 2014. 

 

Esperienze professionali 

Nella pratica professionale mi sono occupato di progettazione e collaudi.  

In particolare: 

progetto e collaudo edifici civili, strutture private e pubbliche in calcestruzzo armato e in acciaio;  

collaudi amministrati di lottizzazioni e opere di urbanizzazione primaria. 

Collaborazione nella progettazione di macchine, in particolare giostre. 

Realizzazione insieme al colleghi di un software dedicato alla progettazione di “Roller Coaster” 

(montagne Russe) e relativa assistenza nelle procedure di calcolo e di progettazione esecutiva con 

procedure automatizzate di disegno. 

Realizzazione con colleghi di software dedicato per ingegneria  per il calcolo di strutture in acciaio e 

calcestruzzo armato in particolare i Post processori di Straus 7 commercializzati con il nome di Ludi. 

Collaborazioni per rilievi topografici, progettazione di cave, discariche, strade, acquedotti, fognature 

e realizzazione con il colleghi di un software dedicato a questo tipo di progettazioni per 

automatizzare le procedure. 

 

Come pubblico amministratore, mi sono sempre occupato di tematiche tecniche. 

Da segnalare 

Comune di Trevignano 

Edilizia Privata 

• Dal 2002 al 2007 ho presieduto la commissione Edilizia.  

Urbanistica  

• Seguito e coordinato i lavori per le Varianti Parziali al PRG, Sportelli Unici e convenzioni 

urbanistiche. Da segnalare alcune operazioni di notevoli importanza come il piano di sviluppo 

“Domicapital” (finanziaria della famiglia Polegato) con l’insediamento della società GEOX spa 

a Signoressa. 

• Applicazione del Primo e Secondo Piano Casa.  

• Portato a termine il complesso iter dell’approvazione del PAT (Piano di Assetto del 

Territorio). 

• Redazione del Primo Piano degli Interventi 

Ambiente 

• Seguito e coordinato le osservazioni tecniche per il Comune di Trevignano in Commissione 

VIA Regione Veneto al progetto del Termovalorizzatore al Plasma della società 

MONTEPOWER ( Società mista del Comune di Montebelluna) e successivo  ricorso al TAR 



contro la Regione Veneto con l’avv. Sartorato e la consulenza dei prof. Giovanni Campeol e 

prof. Carlo Barbante.  

• Coordinato il gruppo di lavoro dei Sindaci del Trevigiano nelle osservazioni tecniche al PRAC 

(Piano regionale per le attività di Cava) e la relativa proposta di legge sull’escavazione con la 

consulenza del prof. avv. Daniele Corletto di Verona. 

• Seguito e coordinato le osservazioni nella procedura di VIA della Superstrada a Pedaggio 

Pedemontana Veneta nel Comune di Trevignano e successivo  ricorso al TAR contro la 

Regione Veneto con l’avv. Massimo Malvestio. Contenzioso risolto con modifiche importanti 

nell’altimetria del tracciato e  compensazioni ambientali.  

• Seguito l’iter di approvazione in sede di VIA Regionale del progetto di ampliamento della cava 

Biasuzzi a Signoressa. 

• Seguito l’iter di approvazione in sede di VIA Provinciale della discarica di Inerti “Postumia 2” a 

Trevignano.  

• Seguito la fase preliminare dell’elettrodotto da 300.000 KW di Terna. 

Consorzio TV TRE 

Il Consorzio azienda TV TRE è il consorzio che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti in 25 Comuni 

della Provincia di Treviso ed è anche ente responsabile di bacino (di cui al piano regionale di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 

28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989). La funzione di ente di 

bacino è ora commissariata in attesa della definizione della nuova autorità e ne sono il commissario 

su nomina regionale dal 1.1.2013. 

Il consorzio TV TRE è attualmente il consorzio più virtuoso d’Italia nel riciclo dei rifiuti come da 

classifica Legambiente del 2012 e 2013 e segnalato, con l’omologo Consorzio PRIULA (TV DUE), quale 

esempio di buone pratiche nella corretta gestione dei rifiuti. 

Nel ruolo di Presidente in questi anni segnalo le attività principali. 

• Gestione e risoluzione del contenzioso con l'appaltatore De Vizia Transfer spa. 

• Predisposizione della Tariffa Unica Consortile  

• Acquisto della partecipazione del 40% in Contarina spa dal consorzio PRIULA e affidamento 

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 

• Riprogettazione del servizio di raccolta in tutto il territorio e passaggio a Tariffa Puntuale (TIA 

2) secondo il principio comunitario chi più inquina più paga dal 2009 con il moderno sistema 

di misurazione del rifiuto prodotto. Attività che hanno diminuito il secco residuo non 

riciclabile al di sotto della soglia dei 50 kg/abitante anno e una percentuale di raccolta 

differenziata superiore al 82%. 

• Gestione del contenzioso con Conu srl e altri in merito all'affidamento del servizio a 

Contarina con sentenza favorevole del Consiglio di Stato e parere favorevole dell'Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici dopo un primo annullamento della delibera al TAR Veneto. 

• Conferimento dei rami d'azienda operativi del consorzio TVTRE a Contarina e successiva 

integrazione operativa costituendo il modello di gestore del servizio integrato secondo 

decreto legislativo 152-2006 “Matteoli”. 

• Progetto preliminare del sistema di Raccolta nel Comune di Treviso finalizzato 

all’integrazione del capoluogo nel ambito Contarina.  

• Acquisto, fusione, incorporazione, e successiva integrazione di Treviso Servizi. 



• Bonifica delle discariche di Busta e Tiretta di Paese, dove ho contribuito a gestire il 

contenzioso. 

• Progetto a approvazione in VIA Provinciale del revamping dell'impianto di compostaggio di 

Trevignano. 

• Nuovo impianto di selezione delle matrici riciclabili a Spresiano. 

• Pianificazione e costruzione degli Ecocentri nel territorio consortile 

 

ANCI VENETO 

Per l’associazione Regionale dei Comuni del Veneto come membro del direttivo prima e poi come 

Vicepresidente mi occupo di tutte le problematiche tecniche e ambientali. 

In particolare seguo il rinnovo dell’accordo quadro ANCI CONAI (gestione degli imballaggi e rifiuti da 

imballaggio) nella commissione ANCI Ambiente Nazionale e nel Gruppo di Lavoro nazionale Ristretto. 

Coordino la redazione dei pareri dei comuni Veneti rispetto alle proposte di Leggi Regionali e 

Pianificazione Regionale in materia Tecnica in particolare segnalo:  

Legge regionale 31 dicembre 2012 nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani  

Il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali anche pericolosi (PRSU).  

Il Progetto di Legge sull’escavazione.  

Il Progetto di Legge sul nuovo Piano Casa.  

Il Progetto di Legge sull’escavazione e il PRAC. 

 

Consorzio Per Lo Sviluppo Della Bioedilizia  

Membro del Consiglio di Amministrazione su nomina dell’Associazione dei Comuni della Marca 

Trevigiana del Consorzio costituito dalla Provincia di Treviso, Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Treviso, Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, Associazione dei 

Costruttori Edili e Affini, Confederazione Nazionale Artigianato, Confartigianato della Marca 

Trevigiana, Associazione Artigianato – Casartigiani con lo scopo di adottare una metodologia 

standard per emettere il marchio di qualità, certificazione delle aziende e degli operatori del settore, 

Emissione di un marchio di qualità per gli edifici sostenibili dal “Edilbiocerto”. 

 

 

Come relatore esperto, ho partecipato a numerosissimi incontri divulgativi e di approfondimento in 

materia ambientale soprattutto nella gestione dei rifiuti, nella provincia di Treviso, nel territorio 

nazionale e internazionale. 

 

Montebelluna, 20/02/2014 

 

 


