
Curriculum di Roberto Bin 

Dati anagrafici 
 

E’ nato a Verona il 22 Aprile 1951 ed è residente a Bussolengo (VR) in 

Via Svolta n. 5 – codice fiscale BNI RRT 51D22 L781K. 

 

Istruzione 
 

Si è laureato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Padova l’8 aprile 1976 in ingegneria civile - sezione idraulica. 
  

Iscrizione albi 
 

E’ iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona 

alla sezione A n. 1113 dal 5 Aprile 1977. 
  

E’ iscritto nell’elenco dei collaudatori tecnici della Regione Veneto al n. 

696 dal 22.12.1989. 
  

Esperienze 

professionali 

 

Dall’1.05.1977 al 31.07.1978 ha lavorato come Ingegnere presso la STER - 

Studi Tecnici Riuniti di Vicenza del gruppo Technital S.p.a. 

  

Dall’1.08.1978 al 31.12.1983 è stato prima Capo Ufficio Progettazione e 

Lavori e poi Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Agro Veronese 

Tartaro Tione,  dove era stato assunto a seguito di pubblico concorso per 

titoli ed esami. 
  

Dall’1.01.1984 è stato per il primo anno Direttore Tecnico e poi Direttore 

del Consorzio di Bonifica Adige Garda di Verona, incarico ricoperto fino 

alla fusione con gli altri due consorzi veronesi in destra Adige. 
  
 Dal 01.07.2007 al dicembre 2009 è stato Direttore Generale dell’Ufficio 

Consorziale Unico dei consorzi di bonifica Adige Garda, Agro Veronese 

Tartaro Tione e Valligrandi e Medio Veronese. 

 

Dal gennaio 2010 è Direttore Generale del consorzio di bonifica Veronese 

nato dalla fusione dei consorzi di bonifica Adige Garda, Agro Veronese 

Tartaro Tione e Valligrandi e Medio Veronese.  
  

Ha svolto numerose C.T.U. per il Tribunale di Verona anche in campo 

estimativo e delle C.T.P.  in vertenze espropriative. 
  

Ha acquisito esperienza nel settore delle opere di bonifica, idrauliche, 

acquedottistiche e di fognatura, eseguendo molteplici progettazioni e 

direzioni lavori e svolgendo le funzioni prima di Ingegnere Capo poi di 

Responsabile del Procedimento. 
  

 

Incarichi tecnici svolti 
 

Dal dicembre 1990 fino al 2002 è stato componente in qualità di esperto 

del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino di rilievo nazionale del fiume 

Adige a seguito di nomina del Ministero dei Lavori Pubblici 
  

Dal 26.04.1994 al 03.05.1996 è stato  Commissario Regionale del 



Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio - Euganeo – Berico con sede in 

Cologna Veneta. 
  

E’ stato componente della Commissione per la tutela delle bellezze naturali e i 

e paesaggistiche della Provincia di Verona. 

  

E’ stato componente della Commissione Edilizia di alcuni comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


