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Informazioni 
personali 

 

Nome / Cognome Claudio Maltoni 

Data di nascita 
Qualifica 

Incarico attuale 

17 aprile 1967 
Dirigente 
Direttore Generale 

Telefono     
Posta elettronica

 
Attuale posizione 

lavorativa 
 
 

Lavoro o posizione 
ricoperta 

3292106201 
ingmaltoni@alice.it 
 
Dirigente con incarico di Direttore Generale 
 
 
 
Direzione Generale della società pubblica partecipata interamente dal comune di Forlì  

Periodo Dal 1 gennaio 2012  ad oggi 

Denominazione del 
datore di lavoro 

 “Forlì Mobilità Integrata s.r.l.” 

Tipo di attività o 
settore 

Contratto dirigenziale con incarico di Direttore Generale. Il settore è quello autoferrotranviere. La società si occupa 
della mobilità nei suoi vari aspetti compreso la sosta su strada e in struttura, il bike sharing, il trasporto scolastico e il 
trasporto pubblico locale. La società è competente per la pianificazione e programmazione della mobilità fra cui il 
Piano Urbano del Traffico e i piani attuativi. Più in generale la società si occupa di tutti gli aspetti legati alla mobilità 
pubblica e si esprime sugli interventi relativi alla mobilità privata. Forlì mobilità integrata si occupa di progettazione e 
realizzazione di opere infrastrutturali relativi alla mobilità    
La società è delegata a tenere i rapporti con Start Romagna che gestisce il servizio di Trasporto pubblico locale e il 
Consorzio ATR attuale agenzia della mobilità.  

  

Esperienze 
lavorative 

precedenti 
Lavoro o posizione 

ricoperta 

 
 
Responsabile della Posizione Organizzativa Unità Pianificazione Mobilità del comune di Forlì 

Periodo Dal 2002 al 2011 

Denominazione del 
datore di lavoro 

Comune di Forlì 



Tipo di attività o 
settore 

Dal 2002 è stata ricoperta la posizione di Responsabile dell’Unità Pianificazione Mobilità come funzionario con posizione 
organizzativa (aprile 2004). 
Dal 2003 la Giunta Comunale con delibera n. 123 del 2003 mi ha affidato l’incarico di Mobility Manager Aziendale e di 
Area.  
L’Unità Pianificazione Mobilità, che attualmente coordino, ha come compiti principali, la redazione degli atti pianificatori 
della mobilità del comune, in particolare il Piano Urbano della Mobilità, il Piano Generale del Traffico Urbano, Piani 
Particolareggiati e Piani Attuativi/Esecutivi.. 

L’Unità pianificazione mobilità coordina, gli interventi strutturali relativi alla mobilità/viabilità, e collabora a tutte le 
modifiche urbanistiche del territorio. 

Esprimo pareri su tutti i piani urbanistici particolareggiati pubblici e privati (ZNI), e quando possibile si concordano 
miglioramenti progettuali con i tecnici privati. 

Collaborazione con la redazione e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione fra cui gli strumenti urbanistici la  
“Zonizzazione Acustica”, il “Piano di risanamento acustico” e del “Piano Energetico Comunale” 

Referente per il Trasporto pubblico locale, e per i rapporti con l’Azienda della Mobilità.  
Referente nei rapporti con la Regione per le problematiche legate alla mobilità (PRIT), gli accordi di programma per i 
servizi minimi e gli interventi strutturali per contenere l’emissione del PM10 e gli altri inquinanti. 
 

  

  

  
Dal 1994 al 1995 - 
-  Docenza nelle materie di "Tecnologia delle Costruzioni" e "Scienza delle Costruzioni" e “Pianificazione dei trasporti” 
presso l'Istituto Tecnico per Geometri Archimede di Forlì (legalmente riconosciuto) e ITAER (Istituto Tecnico 
Aeronautico). 
-Prestazione professionale presso la ditta Akka Enginering S.r.l. di Forlì addetto alla progettazione strutturale e ai 
preventivi di grandi opere in carpenteria metallica (capannoni industriali, coperture con strutture reticolari ecc.....). 
- Dal 1995 Assunto a tempo indeterminato come “Ingegnere Capo” del Comune di Bertinoro. 
 Dal 1996 al 2001 
-  Assunto a tempo indeterminato come funzionario responsabile dell’ufficio “Mobilità Traffico e Segnaletica”.  
- predisposizione ed attuazione  del nuovo Piano Urbano del Traffico e del nuovo piano della di rete del trasporto 
pubblico locale dell’area urbana e suburbana. 
- Progettazione e direzione lavori di diverse opere pubbliche relative alla mobilità, fra cui piste ciclabili, zone 30 Km/h, 
parcheggi, rotatorie e intersezioni stradali.   
Dal 2002 al 2006 
- Nel 2006 l’amministrazione comunale ha adottato e successivamente approvato (febbraio 2007) il Nuovo Piano Urbano 
del Traffico di cui sono stato Responsabile del procedimento e progettista. 
- Nominato Mobility Manager del territorio comunale dell’area vasta 
- Nel 2006 redatto e approvato un progetto esecutivo per l’organizzazione del trasporto merci in ambito urbano che 
prevede un servizio di Van-Schering e l’istallazione di varchi elettronici per l’accesso al centro storico, progetto in linea 
con gli indirizzi della regione di “City Ports”, Interreg III, inserito in una specifica voce degli accordi di programma. 
- Negli anni 2005 e 2006 sono stai approvati diversi progetti di nuovi capolinea del trasporto pubblico locale, fermate 
aree di manovra, capolinea in diversi quartieri, con  progetti che prevedono la realizzazione di interventi di moderazione 
del traffico come dossi, rotatorie, attraversamenti pedonali protetti, percorsi o collegamenti ciclabili, e messa in sicurezza 
delle scuole. 
- Adeguamento dei percorsi e del servizio del trasporto pubblico ai disabili 
- Responsabile del procedimento del 1° e del 2° Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Bando del Ministero gestito 
dalla Regione Emilia Romagna. Intervento costituito da un insieme di interventi strutturali per la sicurezza stradale che 
prevede la formazione di un osservatorio per la sicurezza stradale. Il comune di Forlì è capofila anche per i comuni di 
Forlimpopoli e Bertinoro. 
Dal 2007 al 2009 
- Nel 2008 – 2009 Membro del gruppo di lavoro per la definizione e la gestione dell’accordo di programma pubblico – 
privato fra il comune di Forlì e la soc. Ferretti Querzoli 

- Nel 2008 – 2009 Membro del gruppo di lavoro per la definizione e la gestione dell’accordo di programma pubblico – 
privato fra il comune di Forlì e le soc. punta di Ferro per la realizzazione del Ipermercato di Forlì 

  



Istruzione e 
formazione 

Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna,  
Diploma post-laurea Master Universitario di I° livello in “City Management”, conseguito presso l’Università degli Studi di 
Bologna il 13 gennaio 2008.  
Iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della provincia di Forlì al n° 1539, dal 1995. 
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Forlì (edilizia –lavori pubblici – ambiente). 
 

  

  

Abilitazioni 
conseguite 

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Forlì - 
Cesena 

  

Pubblicazioni  
 
 

− “ Sicurezza stradale – ricostruzione andamento degli incidenti stradali negli ultimi 10 anni del territorio 
Forlivese – Lezione Università di Ingegneria di Forlì 

− Le rotatorie nuove condizioni di sicurezza – Il Centauro; Il Giornale Anci  

− Gli attraversamenti pedonali, condizioni di sicurezza – Il Centauro  

  

Incarichi 
professionali 

 
 
 
 
 
  

 Incarichi professionali commissionati da Enti Pubblici 
 
-Progetto definitivo ed esecutivo nonché D.L.  per i lavori di "Sistemazione e la riqualificazione urbana del parcheggio di 
Capocolle" importo dei lavori £. 104.000.000 - Comune di Bertinoro. 
Affidato con delibera di G.C. n° 714 del 14.11.96 (concluso 1998). 
-Progetto definitivo ed esecutivo nonché D.L. per i lavori di "Rifacimento del parcheggio di Fratta Terme" importo dei 
lavori £. 180.000.000, affidato dal comune di Bertinoro con delibera di G.C. n° 715 del 14.11.96 (concluso 1998). 
- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa Isoldi Immobiliare contro cooperativa edile di Predappio su 
nuovo complesso residenziale di 40 alloggi e 4 villette a schiera, importo dei lavori da stimare €. 2.500.000,00 (anno 
2000). 

- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa Sig. M. contro E. su realizzazione di ville unifamiliare, importo 
dei lavori da stimare  €. 150.000,00 (anno 2002). 
- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa Comune di M. contro impresa P. su edifici cimiteriali, importo 
dei lavori da stimare  €. 2.500.000,00 (anno 2001). 
- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa C. F. contro P. A. esecuzione immobiliare, importo dei lavori da 
stimare  €. 2.500.000,00 (anno 2002). 

- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa D. contro C. Per valutazione di impatto ambientale e acustica di 
barriera fonoassorbente. (anno 2007). 

- Incarico per il collaudo statico di alcuni ponti stradali e per il collaudo tecnico amministrativo di opere stradali.  

- Incarico per la verifica funzionale relativa alla realizzazione di due rotatorie sulla via Emilia in località Longiano, affidata 
dalla Provincia di Forlì-Cesena con l’ausilio di programma informatico (anno 2003). 
- Incarico per la simulazione di una nuova rotatoria in corrispondenza del casello autostradale (anno 2006). 
- Incarico come CTU da parte del tribunale di Forlì causa S. contro M. Accertamento tecnico preventivo per 
funzionamento di un impianto di depurazione. (anno 2009). 

  

 
 
 


