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B o r t o l i n   C e l e s t e 

C  U  R  R  I  C  U  L  U  M     V  I  T  A  E 
 

 

 

Informazioni 

personali 

 Luogo e data di nascita: Brugnera, 07.11.1944. 

 

Istruzione  Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

di Pordenone (1963). 

 

Carica attuale  Dal 2003, Amministratore unico di Sistema Ambiente S.r.l., società ad 

integrale partecipazione pubblica che dall’anno 2010 è affidataria “in house” 

del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come da Convenzione stipulata con la 

Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale (C.A.T.O.) “Occidentale” nel territorio 

di n. 16 comuni della Provincia di Pordenone: Brugnera, Cavasso Nuovo, 

Cordenons, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata 

di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont 

e Vivaro). 

 

Cariche 

ricoperte 

 Dal 1995 al 2003, Presidente del Consorzio Intercomunale Polifunzionale dei 

Servizi, “azienda speciale” partecipata dai comuni di Brugnera e Prata di 

Pordenone con funzioni di gestore dell’acquedotto dei due Comuni di cui era 

anche proprietaria delle reti e degli impianti. Nell’anno 2003, a seguito di 

variazioni normative in materia di servizi pubblici, l’azienda speciale è stata 

trasformata in società, sempre a totale partecipazione pubblica, con l’attuale 

denominazione di “Sistema Ambiente S.r.l.”. La carica di Presidente è stata 

trasformata in quella di Amministratore unico della società. Dall’anno 2006 la 

società Sistema Ambiente S.r.l. è stata divisa in due: Sistema Ambiente S.r.l. con 

funzioni esclusivamente di gestore del S.I.I. e in “Sistema Ambiente Reti S.r.l.” 

a cui sono state trasferite le proprietà delle reti e degli impianti acquedottistici 

dei due Comuni. 

 

Attività 

lavorative svolte 

 Dopo il diploma ha lavorato alle dipendenze di imprese private con compiti di 

direttore di cantiere e contabilità dei lavori. Tra l’altro, con un’impresa, ha 

eseguito, a cavallo tra la fine del 1968 e l’inizio del 1971, l’impianto iniziale del 

sistema acquedottistico (n. 8 centraline di sollevamento e pompaggio, diversi 

chilometri di condotte e relativi allacciamenti) per conto del neocostituito 

“Consorzio Acquedotto Brugnera –  Prata di Pordenone”. 

 Dal 16 giugno 1972 al 21 dicembre 1999 è stato dipendente dell’Ente Provincia 

di Pordenone. 

- Inizialmente è stato impegnato nella progettazione, assistenza e 

contabilità di lavori stradali in particolare in ambito montano. Tra gli altri: 

 la strada turistica “del Piancavallo II lotto” (cosiddetta 

“Panoramica”); 

 la strada turistica “del Pian delle More” (cosiddetta “Piancavallo – 

Barcis”). 

- Nel periodo post-terremoto, sempre con mansioni di progettazione, 

assistenza e contabilità dei lavori, ha partecipato a tutte le iniziative 

intraprese dalla Provincia di Pordenone per mettere in sicurezza e 

migliorare la viabilità nelle zone terremotate. In particolare: 

 la realizzazione della galleria lungo la Val Colvera fra Maniago e 



 2 

Frisanco; 

 la costruzione delle gallerie paramassi lungo la Val d’Arzino in 

Comune di Vito d’Asio; 

 numerosi altri interventi di protezione e consolidamento dei pendii 

rocciosi prospicenti la viabilità, oltre a ponti, viadotti, ecc…. 

- Dalla fine degli anni ’80 fino alla quiescenza nel dicembre del 1999, con la 

qualifica di Funzionario tecnico, ha fatto parte del neocostituito “Ufficio 

Pianificazione, Programmazione Territoriale e Progetti Speciali”. Tra le 

varie iniziative intraprese da questo Ufficio, ha partecipato alla redazione 

ed alla divulgazione (con incontri e convegni) di importanti strumenti 

pianificatori: 

 il Piano Provinciale della Viabilità finalizzato alla definizione 

dell’assetto viario, ai vari livelli gerarchici, nell’ambito del territorio 

provinciale; 

 il Piano per l’attuazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio 

provinciale definito come Ambito Territoriale Ottimale 

“Occidentale” in conformità ai contenuti della Legge n. 36 del 1994 

“Galli”. Sono stati redatti due studi: uno relativo alla situazione 

idrogeologica presente sul territorio provinciale ed uno per la 

definizione di una unica società pubblica a cui affidare la gestione 

del servizio idrico integrato. 

 Tra i Progetti Speciali, i più significativi sono stati: (in campo 

viario) il progetto per il riassetto e la riqualificazione della S.S. 13 

“Pontebbana” nel tratto tra l’intersezione con la “Cimpello- 

Sequals” e l’accesso Est del centro abitato di Pordenone (redatto 

per conto dell’A.N.A.S.) e il progetto di viabilità relativo ad Aviano 

2000 ecc….; (in campo ambientale) il recupero dei “Prati Burovich” 

a Sesto al Reghena, il recupero dell’ansa “del Mortol” del fiume 

Fiume a Fiume Veneto e dei relativi percorsi naturalistici, gli 

interventi di riqualificazione ambientale e recupero dei “prati a 

marcita” lungo il Gorgazzo in prossimità del “parco di San 

Floriano” a Polcenigo. Per lo svolgimento di queste attività ci si è 

avvalsi anche della specifica collaborazione di progettisti esterni. 

 Dal 22 dicembre 1999, pensionato. 

 

Il curriculum vitae suesposto è stato redatto in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in 

materia di trasparenza (con riferimento agli amministratori di società partecipate) e non vuole 

assolutamente essere un’esposizione di ciò che ho fatto durante la mia vita lavorativa. L’”apparire” non fa 

parte del mio “modo di essere” in quanto sono più che convinto che ciascuno di noi, se le circostanze 

della vita fossero state diverse, avrebbe potuto fare altre attività con risultati anche migliori. 

Ritengo, invece, che il curriculum sia uno dei modi per far capire quali siano state le esperienze lavorative 

di una persona e quanto queste hanno contribuito alla definizione della “mentalità” con cui poi affrontare 

le varie responsabilità da assumere sia in campo lavorativo che di “governance”. 

L’esperienza lavorativa trascorsa alle dipendenze di ditte private mi ha insegnato ad organizzare il lavoro 

in funzione della produttività aziendale (massimo profitto con la minima spesa possibile, sa in termini di 

impiego di personale che di risorse e mezzi d’opera). Ciò veniva costantemente controllato mediante la 

tenuta della contabilità dei lavori nei vari cantieri. L’esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’Ente 

pubblico mi ha fatto capire come l’obbiettivo principale da raggiungere sia la gestione della “cosa 

pubblica” e cioè il patrimonio di proprietà di tutti i cittadini. Che va gestita con i criteri di sicurezza, 

efficienza, efficacia ed economicità affinché le risorse disponibili vengano impiegate al meglio e senza 

sprechi. 
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E‘ ispirandomi a questo “principio” che ho utilizzato le esperienze acquisite per governare le attività 

operative della Società finalizzata alla organizzazione del S.I.I. nell’intero territorio di competenza per 

l’intero periodo di durata della concessione (30 anni). 

A tale scopo, con riferimento alla pianificazione, dopo aver preso conoscenza della reale situazione in 

merito alle reti ed impianti nei Comuni Soci, sono stati elaborati due Piani con le rispettive linee guida: 

uno per gli acquedotti e uno per le fognature ed i depuratori in cui vengono evidenziate le future scelte 

strategiche per l’organizzazione del S.I.I. in modo omogeneo e razionale fra le realtà con caratteristiche 

territoriali similari (organizzazione del Servizio per aree vaste). 

Inoltre, la partecipazione alla fase progettuale dei vari interventi risulta di fondamentale importanza nelle 

scelte per la realizzazione delle opere. 

In particolare, per quanto riguarda la definizione dei tracciati delle reti, le caratteristiche funzionali degli 

impianti e le peculiarità dei materiali da impiegare che devono resistere e mantenersi efficienti molto a 

lungo nel tempo con limitatissimi interventi di manutenzione. 

Per assicurare ai cittadini-utenti il corretto svolgimento del servizio, la Società ha perseguito e conseguito 

la certificazione integrata qualità ISO 9001:2008, ambiente ISO 14001:2004 e sicurezza OHSAS 18001:2007 

(rilasciate dall’Ente certificatore RINA Services S.p.a.). Tali certificazioni sono state ottenute e vengono 

periodicamente confermate grazie all’impegno lavorativo costante ed alla notevole professionalità di tutti 

i dipendenti di Sistema Ambiente S.r.l.. 

E’ con questo impegno che ho sempre operato in questi anni al vertice della Società e che continuerò ad 

operare fintanto che ricoprirò questo incarico. 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, così come disposto dalla normativa 

sulla privacy (D. L.vo n. 196 del 2003) e, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, si dichiara che le informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae corrispondono al vero. 

 

Brugnera, li 19 agosto 2014. 

C e l e s t e   B o r t o l  i n 

 


