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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome RUSSO VINCENZO 

Matricola 11988 

Qualifica Funzionario Architetto - categoria D6O 

Amministrazione Giunta regionale della Campania 

Direzione generale governo del territorio – DG09 

Telefono ufficio 0817967075 

E-mail istituzionale vincenzo.russo@regione.campania.it - v.russo@regione.campania.it 

Posizione organizzativa 

attualmente ricoperta 

Supporto al coordinamento della Direzione Generale in materia di pianificazione 

territoriale generale, di settore e di programmazione. 

ESPERIENZA PROFESSIONALI 

Posizioni organizzative 

ricoperte 

− “Attività di supporto tecnico amministrativo alla conferenza permanente di 

pianificazione previsto nell’articolato relativo al Piano territoriale regionale e pareri 

sulla Valutazione Ambientale Strategica”. 

− “Politica di tutela del paesaggio e pianificazione territoriale”. 

− “Attività di sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditoria 

nel settore della cultura e del tempo libero”. 

− “Segreteria di programma in materia di beni ambientali nelle politiche di tutela del 

paesaggio”. 

Attività e/o incarichi 

ricoperti nell’ultimo anno 

− Attualmente è incardinato nell’ufficio di diretta dipendenza funzionale del 

Direttore generale per il governo del territorio - DG09. 

− Da luglio 2014 parte attiva, per conto della DG 09 e dell’Assessorato all’Urbanistica, 

nell’organizzazione del tavolo partecipativo tra enti, ordini professionali e 

associazioni relativo alla riforma delle norme per il governo del territorio. 

− Da giugno 2014 componente del gruppo sui “terreni di proprietà regionale ubicati 

nell’area del litorale domitio” con il compito di coordinare e curare gli aspetti 

inerenti alla programmazione territoriale e a quelli progettuali collegati agli assetti 

territoriali e paesaggistici. 

− Da maggio a giugno 2014 ha partecipato per conto della direzione 09 alla stesura 

del documento “POR FESR Campania 2014-2020 – pianificazione e 

programmazione un connubio possibile”. 

− Da maggio 2014 referente per la programmazione FSE del team per le attività di 

supporto al Responsabile dell’obiettivo operativo o3) del PO 2007/2013. 

− Da marzo a luglio 2014 ha partecipato al tavolo congiunto tra l’ufficio del 

Federalismo e la DG09 per le funzioni associate dei comuni minori. 

− Da aprile a luglio 2014 ha partecipato alle istruttorie inerenti norme all’esame del 

Consiglio Regionale in materia di governo del territorio e in particolare quelle 

afferenti al disegno di legge sul paesaggio. 

− Da novembre 2013 a seguito della nuova organizzazione degli uffici regionali è 

stato assegnato alla Direzione generale per il governo del territorio. 

− Da settembre 2013 componente del gruppo di lavoro intersettoriale per 

l’espletamento delle attività connesse ai lavori della Conferenza di pianificazione 

LR13/2008, con la partecipazione diretta al tavolo di copianificazione. 

− Da maggio a luglio 2013 componente della commissione di valutazione del 

concorso di idee denominato “Modelli sperimentali per una pianificazione e una 

progettazione innovativa: idee per la valorizzazione dei paesaggi campani”. 

− Da giugno ad agosto 2013 componente del gruppo di lavoro per il piano di 

emergenza e le azioni collegate alla nuova perimetrazione della zona rossa del 

Vesuvio. 

− Da settembre a ottobre 2013 componente del gruppo per la predisposizione della 

documentazione e l’organizzazione per la partecipazione dell’AGC 16 alla “Terza 

rassegna urbanistica regionale (RUR)”. 

Sintesi delle attività e/o 

incarichi ricoperti in passato 

− Nel 2012 ha curato in gruppo la partecipazione della Regione al World Urban 

Forum presentando la “nuova visione di pianificazione paesaggistica”. 

− Dal 2012 al 2013 ha curato, insieme ad altri Enti, l’organizzazione del concorso 

internazionale “green boulevards viali alberati del terzo millennio”. 

− Nel 2012 ha collaborato alla stesura del testo di legge sul Paesaggio e alla stesura 
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del materiale tecnico per le attività di comunicazione relative alla stessa legge 

regionale sul paesaggio. 

− Dal 2011 al 2012 componente del gruppo per la redazione del preliminare di Piano 

paesaggistico regionale nella qualità di responsabile tecnico e progettista. Ha 

partecipato al tavolo di copianificazione per l’intesa Regione/MIBAC per la 

pianificazione paesaggistica. 

− Dal 2011 al 2012 ha collaborato alla stesura del regolamento n. 5/2011 sul Governo 

del territorio e successivamente alla elaborazione del relativo manuale operativo. 

− Dal 2010 al 2012 ha partecipato al tavolo di copianificazione per l’approvazione dei 

piani territoriali di coordinamento provinciale. 

− Dal 2009 al 2011 ha collaborato alla stesura iniziale e alla sua modifica della c.d. 

legge regionale sul “piano casa”, fornendo in seguito, in termini istituzionali, 

consulenze spot sulla stessa legge. 

− Dal 2009 al 2012 componente dello staff VAS presso l’AGC 16, partecipando 

all’avvio della fase di consultazione dei piani urbanistici comunali, alla verifica di 

coerenza dei programmi comunitari “PIU Europa” e alla stesura del disciplinare VAS 

delle Regione Campania. 

− Nel 2008 è stato coordinatore del terzo tavolo regionale per la valutazione 

ambientale strategica presso l’AGC Ambiente della Regione Campania. 

− Dal 2005 al 2008 è stato responsabile per la redazione del Piano Territoriale 

Regionale. 

− Dal 2002 al 2006 è stato Responsabile della Misura 2.3 del POR Campania 

2000/2006. 

− Dal 2001 al 2008 è stato coordinatore territoriale e responsabile del Progetto 

Integrato Grande Attrattore Culturale “Certosa di Padula – Vallo di Diano” - Asse II 

del POR Campania 2000/2006. 

− Dal 1993 al 2005 ha partecipato come progettista alla redazione dei seguenti 

principali strumenti di pianificazione: 

− Piani Paesistici (Posillipo); 

− Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo; 

− Piano Urbanistico Territoriale dell’intera regione; 

− Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale; 

− Proposta del Piano Territoriale Regionale della Campania; 

− Dal 1989 al 2006 ha partecipato a gruppi intersettoriali sui seguenti principali temi: 

− progettazione del Sistema Statistico Regionale; 

− progetto sperimentale per il Parco di Montecorice; 

− programmazione, valutazione ed esame dei programmi integrati, complessi, 

centri storici e dei programmi di recupero urbano; 

− esame istruttorio di strumenti di pianificazione territoriale generali, di settore e 

urbanistici in particolare: Piani Urbanistici Comunali e Regolatori Generale - 

Piani Urbanistici Attuativi - Piani Paesistici - Piani Parco - Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali, piani ASI; 

− piano particolareggiato marino; 

− programma per la valorizzazione dell’architettura rurale; 

− programma per la valorizzazione e catalogazione dei centri storici; 

− accordo Stato Regione in materia di paesaggio; 

− attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio; 

− coordinamento del centro interregionale dei beni ambientali (CIBA) e tavolo 

interregionale in materia di paesaggio; 

− valutazione POP/FESR, POR e progetti comunitari. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

con 110/110 e lode. 

Abilitazioni e corsi formativi − Abilitato all’esercizio della professione di architetto. 

− Iscritto dal 1983 all'Albo degli Architetti della provincia di Napoli. 

− Abilitato all’insegnamento di “Applicazioni Tecniche Maschili” (Educazione Tecnica 

nelle scuole medie). 
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− Corso di aggiornamento in “Valutazione Ambientale di Piani Cofinanziati con Fondi 

Strutturali dell'UE”. 

− Corso di aggiornamento in “Gestione di piani e progetti per lo sviluppo sostenibile 

nelle aree naturali protette”. 

− Corso di aggiornamento in “Gestione di aree naturali protette”. 

− Corso di aggiornamento in “Informazione nella Pubblica Amministrazione: lo 

Sviluppo del Sistema Informativo Statistico della Regione Campania”. 

− Corso di aggiornamento in “Metodologie per la Valutazione Economica dei Progetti 

Pubblici nel Settore dei Beni Culturali”. 

− Corso di aggiornamento in “Analista d’Impatto Ambientale”. 

− Corso di aggiornamento in “Sistema Informativo Territoriale”. 

− Corso di aggiornamento sulla “valorizzazione del paesaggio” 

− Corso di aggiornamento sulla “formazione manageriale” 

− Corso di aggiornamento sul “marketing territoriale”. 

COMPETENZE PERSONALI 

Linguistiche Francese: scolastico con aiuto dizionario – media comprensione 

 Inglese: base con aiuto dizionario – attestato di frequenza corso di aggiornamento. 

Informatiche In possesso della patente europea del computer. 

Buona padronanza di tutti i sistemi operativi Windows e di diversi S.O. open source. 

Utilizzo medio-alta di programmi di testo, tabelle, presentazione e database. 

Utilizzo medio di programmi di grafica, gestionali, cad e gis. 

Buona conoscenza dell’hardware e della terminologia informatica. 

Comunicative Buone competenze comunicative acquisite maggiormente durante l’esperienza di: 

professore a contratto e di responsabile del progetto integrato del POR Campania 

2000/2006. 

Organizzative e gestionali Buone competenze organizzative e gestionali acquisite anche durante l’esperienza di: 

responsabile del progetto integrato e responsabile di misura del POR Campania 

2000/2006, di responsabile del piano territoriale regionale e di componente dei 

gruppi a cui ha partecipato. 

Professionali Buona padronanza dei processi e procedimenti tecnico-amministrativi acquisita 

nell’ambito della esperienza lavorativa e mediante approfondimenti teorici. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Esperienza didattica sul tema 

del governo delle 

trasformazioni territoriali 

− Professore universitario a contratto per l’insegnamento del modulo didattico 

“Elementi di pianificazione territoriale” (3 CFU) rivolto agli allievi del Corso di laurea 

in Ingegneria Edile della Università degli Studi di Napoli  “Federico II”. 

− Professore universitario a contratto: ex articolo 25 del DPR 382/80 - corsi 

integrativi di “Pianificazione Territoriale” e “Tecnica Urbanistica” presso la Facoltà 

di Ingegneria corso di laurea per l’Ambiente ed il Territorio e corso di laurea Edile 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – sui seguenti argomenti: “Le nuove 

forme di pianificazione in Italia” - “Pianificazione nelle procedure amministrative” - 

“Attuali forme di pianificazione” - “La pianificazione urbanistico-territoriale”. 

− Correlatore di tesi di laurea per la Facoltà di Ingegneria - corsi di laurea Edile, Civile 

e per l'Ambiente e il Territorio (Cattedre di Pianificazione Territoriale, di Tecnica 

Urbanistica, di Recupero e Conservazione degli Edifici, di Analisi Sistemi Urbani e 

per il Laboratorio sperimentale di Pianificazione Territoriale e Recupero e 

Conservazione degli Edifici). 

Principali convegni, seminari 

e lezioni specifiche 

− “Sul Governo del territorio in Campania”; 

− “Sulla valutazione Ambientale Strategica”; 

− “Approfondimenti sul piano casa”; 

− “La questione paesaggistica nel Piano territoriale regionale della Campania - Il ruolo 

dei piani territoriali di coordinamento provinciali"; 

− “Percorsi culturali: fascino e magia dei grandi, piccoli Borghi e Comuni”; 

− “Il Ruolo della Pianificazione Territoriale nei processi di sviluppo e per le azioni di 

tutela”; 

− “Beni paesaggistici e culturali in IV giornata di studi INU”; 

− “Dal PUT al PTCP il coordinamento delle pianificazioni territoriali nel quadro 

dell’assetto provinciale”; 
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− Regional Planning in Italy and the Europe International Workshop”; 

− Il ruolo del Vallo di Diano nella promozione turistica regionale: il progetto “Studio 

della domanda e Coordinamento dell’offerta turistica”; 

− “Il ruolo della Comunità Montana Vallo di Diano: il suo percorso strategico per la 

sostenibilità”; 

− “Il governo della Rete ecologica in un processo di sviluppo turistico: il Vallo di Diano 

come espressione di sostenibilità”; 

− “Dalla “città vallo” al nuovo piano di sviluppo socio economico della comunità 

montana vallo di diano – il quadro di riferimento territoriale: il PTR”; 

− “Aree interne: progetti e proposte di sviluppo”; 

− “Un modello innovativo per lo sviluppo del territorio”; 

− “Seminario conclusivo della prima borsa di studio in pianificazione territoriale 

strategica”; 

− “Il PIT della Certosa di Padula e del Vallo di Diano”; 

− “Strumenti di analisi e pianificazione territoriale”; 

− “Dai piani paesistici alla Convenzione Europea del Paesaggio”; 

− “Pianificazione degli Enti Locali”; 

− “Grandi Attrattori Culturali Regionali e politiche di sviluppo locale”; 

− “Tutela e Territorio”; “Esempi di piani paesistici e di piani in attuazione dell'articolo 

1bis legge 431/85”; 

− “Strumenti della pianificazione in ambito regionale”; 

− “La tutela dei beni paesaggistici e ambientali”; 

− “Il sistema delle autonomie locali: compiti e funzioni”; 

− “Il sistema dei piani”; 

− “L’urbanistica dalla legge n. 1150/42 alla legge regionale n.14/82”; 

− “Territorio e ambiente nella legislazione vigente”; 

− “La pianificazione urbanistica a carattere generale”; 

− “Il piano di gestione del territorio per finalità specifiche”; 

− “I piani territoriali generali, di settore ed attuativi”; 

− “Strumenti di accelerazione e semplificazione delle procedure di pianificazione”; 

− “Evoluzione della cartografia tematica in rapporto alla pianificazione del territorio”; 

− “L’analisi edilizia”; 

− “Strumenti e metodi dell'analisi”; 

− “Componenti delle analisi territoriali”. 

Attività di studio e ricerca − Valorizzazione dei beni culturali nell’ambito dei centri storici minori in un sistema 

policentrico di modello territoriale – Riqualificazione del sistema insediativi 

tradizionale del Vallo di Diano; 

− Il territorio di Capua - Santa Maria Capua Vetere come ambito di sperimentazione; 

− Il parco dei Monti Lattari per una sperimentazione sulle Aree Protette; 

− Centri storici e morfologie urbane: indagini per un recupero; 

− Studio di fattibilità e traccia progettuale di un parco pubblico; 

− Ipotesi di progetto per il Parco degli Astroni. 

Sintesi dell’attività editoriale − Coautore dell’articolo “Tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania alla luce 

dell’approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR)” in Urbanistica e 

informazione – 2009; 

− “Il Racconto del Vallo – storia di un progetto di sviluppo locale” edizione Il Denaro 

libri - 2008 

− La Conferenze di Pianificazione per la proposta di Piano Territoriale della Regione 

Campania in Urbanistica e Informazione - 2006 

− Ha curato l’appendice al testo “Pianificazione Territoriale. Principi e fondamenti” di 

Elvira Petroncelli, Liguore Edizione, 2005, dal titolo “I quadri di riferimento nella 

pianificazione territoriale”, nonché autore dei seguenti paragrafi pubblicati nel 

medesimo testo: “Le competenze in materia territoriale” – “Il governo del 

territorio” – “La pianificazione sussidiaria” – “La pianificazione concertata” – La 

pianificazione per programmi” – “Lo studio di impatto ambientale” 

− Coautore dell’articolo “Un modello per la gestione degli strumenti di 

pianificazione” in Metropoli in-transizione a cura di F.D. Moccia, D. De Leo, M. Sepe 
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– INU Edizione – n. 75 di Urbanistica Dossier - supplemento al n. 201 di Urbanistica 

Informazioni - 2005 

− Ha curato il volume “POR Campania – Asse II – Progetti Integrati Grandi Attrattori 

Culturali” – Editore N.d.R. appunti progetti, Torino - 2003 

− “Sistemi locali di sviluppo e linee guida della pianificazione territoriale regionale. Il 

PTCP ed il Piano Parco del Cilento e vallo di Diano in “Per una azione di Marketing 

Territoriale – Riqualificazione del sistema insediativi tradizionale del Vallo di Diano” 

a cura di Elvira Petroncelli – Liguori Multimedia 2003 

− collaborazione al capitolo "Paesaggio"in Seconda Relazione sullo Stato 

dell'Ambiente della Campania – ARPAC - dicembre 2003 

− “Pubblica amministrazione e pianificazione” in “Pianificazione Territoriale. Principi 

e fondamenti” di Elvira Petroncelli, Liguore Edizione, 2002 

− “Aspetti di pianificazione e tutela” per il CD “Capua Nuova e Antica. Santa Maria 

“Ritratti di città” multimediali a cura di Teresa Colletta, 2002, Dipartimento di 

Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Università di Napoli Federico 

II” 

− Paragrafi 2.2, 7.1.1 e 7.1.2 del documento propedeutico alla redazione del Piano 

Territoriale Regionale, 2001 

− Collaborazione alla “bozza preliminare del PUT della Campania”, giugno 2000, sito 

Web della Regione Campania 

− Le aree soggette a vincolo paesaggistico”, Edizione Informatore Statistico della 

Regione Campania, 1999 

− “Paesaggio e patrimonio culturale ed ambientale”, BURC numero speciale del 21 

settembre 1999, Rapporto ambientale per la valutazione strategica nel POR 

Campania, 1999 

− “Pianificazione territoriale e programmi complessi in Campania”, Editore Ediguida, 

1998 

− “Nuovi strumenti per la pianificazione: i programmi integrati in Campania” per la 

sezione attualità in “Storia dell’urbanistica Campania/IV” per l’editore Kappa di 

Roma, 1997 

− “Il sistema delle autonomie e il sistema dei piani” per la cattedra di Pianificazione 

Territoriale della Facoltà di Ingegneria di Napoli, 1995/99 

− “Studio di fattibilità e traccia progettuale di un parco pubblico”, Quaderno di 

Politica del Territorio della Regione Campania, 1992 

− “Schede metodologiche di Analisi dei sistemi Urbani” per il corso di esercitazioni 

della cattedra di Analisi dei Sistemi Urbani della Facoltà di Ingegneria di Napoli - 

1985/95 

 

I provvedimenti relativi alle singole attività sono inseriti nel fascicolo del sottoscritto presso gli uffici competenti della 

Regione Campania o presso gli Enti a cui è stata rivolta l’attività stessa. 

 

Il seguente CURRICULUM VITAE è reso ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto Vincenzo Russo, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato, dichiara che tutto quanto sopra riportato, corrisponde a verità. 

13 ottobre 2014 

Firmato 

Arch. Vincenzo Russo 

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali” il trattamento dei miei dati riportati nel presente curriculum al solo fine inerente la ragione per la 

quale è stato richiesto. 
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Arch. Vincenzo Russo 


