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Numero telefonico dell’ufficio 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea quadriennale  in Geologia 

Altri titoli di studio e professionali 

 Master GIS e Telerilevamento Multispettrale; Terza 
Edizione (FORMEZ; *Gis, laboratorio per sistemi 
informativi geografici) 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
 
 

 

 PO  
Attività istruttoria D.Lvo 152/06, art. 242 Bonifiche, art. 208 impianti 
di rifiuti  
 
Dal 2013 Titolare di PO Bonifiche presso la UOD 
501708Dal 2013 ad oggi, incardinato nell'ex S.T.A.P. 
Napoli, ora UOD 08, curo procedure autorizzative ai sensi 
dell'art.208, art. 269, AIA e art. 242 bonifiche dei siti 
inquinati del D.Lvo 152/06, in particolare sono Delegato a 
Presiedere Conferenze dei Servizi, al fine di concedere 
autorizzazioni alla realizzazione di impianti di trattamento 
di rifiuti pericolosi e non, autorizzazioni alle immissioni in 
atmosfera e/o in ambiente idrico di competenza della UOD 

 
Dal 2005 al 2012 Nomina di Coordinatore del tavolo  
Tecnico II per lo svolgimento delle istruttorie relative alle  
procedure di VIA e VI “Valutazione di Impatto Ambientale,  
Assoggettabilità alla VIA e Valutazione di Incidenza” 
 
2005 Nomina di Componente del CTA “Comitato Tecnico  
Ambientale per i progetti da sottoporre a VAS” 
 
Dal 2001 Incardinato presso l’Area 05 “Ambiente”; Settore  
“Tutela dell’ambiente”; Servizio “VIA, Assoggettabilità alla  
VIA, VI e VAS” Nel Settore Tutela dell’Ambiente ho 
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rivestito i seguenti incarichi: Coordinatore del Tavolo 

Tecnico II, nominato con Decreto Dirigenziale prot. n° 707 

del 06/12/2004, ai sensi della D.G.R. n° 421 del 

12/03/2004, componente del CTA, nominato con DPGR 

n°664 24/11/2004. Ho costituito ed implemento una Banca 

Dati cartografica ad uso del Settore Tutela dell'Ambiente, 

relativa ai Piani Straordinari, redatti dalle Autorità di Bacino 

Nazionali, Interregionali, Regionali. Al riguardo sono in 

possesso di un buon uso del supporto informatico per la 

consultazione di cartografie tematiche ed orto foto 

immagini digitali, riguardanti il territorio della Regine 

Campania, per un corretto ed aggiornato inquadramento 

geografico e geologico delle aree interessate dai 

procedimenti di competenza del Settore Tutela dell' 

Ambiente. Nello specifico uso delle ORTO-FOTO, si è 

autorizzati con delega alla sub-licenza d’uso delle 

medesime, stipulata in base ad una convenzione stipulata 

tra: Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. e Regione 

Campania, con responsabilità primaria del sottoscritto. 

Sono stato inoltre delegato a rappresentare la Regione 

Campania nel Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, designato 

dal Presidente della G.R.C. con Delibera n° 8363 e D.M. 

dei LL.PP. n° 2057 del 19 febbraio 2001. 

Dal 1998 al 2000, ho prestato servizio presso l’Autorità di 

Bacino Interregionale del fiume Sele. Esperienza 

fondamentale per la formazione riguardante le attività 

legate alla legge 183/89 sulla Difesa del Suolo, la quale in 

Campania trova tardiva applicazione (dal 1998 ). In 

particolare, oltre che l’istruttoria tecnica delle pratiche 

esaminate in Comitato Tecnico, sono state dal sottoscritto 

curati: Aggiornamento degli Schemi Previsionali e 

Programmatici, art.31 L. 183/89; Programma di 

mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.L. 

180/98 ed “atto di indirizzo e coordinamento specifiche 

tecniche per la individuazione e caratterizzazione del 

rischio idrogeologico”. Nel rispetto del citato “atto di 

indirizzo e coordinamento”, è stato realizzato un data base 

che, assegnando coefficienti numerici agli indicatori del 

rischio, fornisse un’indicazione degli interventi prioritari in 



ambito di rischio idrogeologico. Preliminare del Piano 

Straordinario di cui al comma 2 dell’art.9, L. n°226/99.    E’ 

stato redatto e finanziato, previo concorso, con fondi della 

Comunità Europea (£ 1.500.000.000).lo Studio di fattibilità 

“Programma Silarus”, che prevede un’impegno di spesa di 

£ 750 mld. per la progettazione e l’esecuzione di opere di 

sistemazione idrogeologica;  E’ stato redatto e 

finanziato, previo concorso, con fondi della Comunità 

Europea (£ 750.000.000), lo studio di fattibilità “Ricerca di 

risorse idriche strategiche nel bacino del fiume Sele”. 

Riperimetrazione del Bacino Interregionale del fiume Sele 

ai sensi del D.P.R. 14 aprile 1994, adottato con D.P.R. 13 

aprile 2000; co-redattore, per la parte geologica, del “Piano 

Straordinario Diretto a rimuovere le Situazioni a Rischio 

più Alto”, pubblicato su B.U.R.C. supplemento al n°19 del 

17 aprile 2000, con supporto informatico per quanto 

attiene le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico 

del Bacino Idrografico del Fiume Sele. In questo periodo 

è stato inoltre seguito un corso di formazione professionale 

per interventi con “Tecniche di Ingegneria Naturalistica” 

con relativo attestato di partecipazione. 

18/04/90 Inquadrato nel Ruolo Speciale ad Esaurimento 
L.R. 4/90.Assegnato al Servizio Gabinetto e distaccato 
presso il Gruppo di Lavoro per le attività di 
Programmazione Regionale.  
 
 
Dal 1986 al 1998, incardinato nel Settore Geologia, 

geotecnia, geotermia e Difesa del Suolo. Durante questi 

anni, sono stati svolti numerosi studi geologici sul territorio 

Campano, sono stati esperiti circa 500 sopralluoghi su 

segnalazioni di dissesti in atto da parte degli Enti locali, 

spesso in collaborazione con il G.N.D.C.I.. In particolare 

alcuni studi particolarmente significativi realizzati dal 

sottoscritto, sono stati pubblicati a cura e spese della 

Regione Campania, tra i quali cito: “Dissesto idrogeologico 

della Collina dei Camaldoli versante Pianura e Soccavo 

con redazione di una carta delle tendenze morfoevolutive” 

ed “Aree inondabili”, “carta della stabilità della Penisola 

Sorrentina”, “Valutazione preliminare del rischio di caduta 

massi dal Monte di Pontone nel Comune di Amalfi”, 

quest’ultimo, per la metodologia di lavoro adottata per 



l’analisi del rischio e per la perimetrazione delle aree 

soggette alla potenziale invasione di massi, risulta di 

estrema attualità scientifica ed applicativa, è stato 

classificato l’ammasso roccioso con il metodo di 

Bieniawski da un punto di vista meccanico, è stato 

utilizzato il metodo di Onofri e Candian per la 

perimetrazione delle aree a rischio d’invasione massi.In 

rappresentanza del Settore Difesa del Suolo, ho 

partecipato all’esercitazione di Protezione Civile, condotta 

dalla Prefettura di Napoli, riguardante una simulazione di 

un evento sismico disastroso, con prove di evacuazione 

della popolazione ed interventi d’urgenza e di soccorso da 

parte di Esercito, Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del 

Fuoco; con il coordinamento della Sala Operativa della 

Prefettura di Napoli, gennaio 1989, durata due giorni con 

predisposizione di turni 24h/24h.I numerosi sopralluoghi 

effettuati per conto del Settore Difesa del Suolo, in 

relazione alle criticità del territorio, hanno consentito 

l’acquisizione di una significativa esperienza e conoscenza 

condotta sul campo, e,  volta alla risoluzione di 

problematiche geologiche afferenti al corretto uso del 

territorio, la conservazione delle risorse ambientali, la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

 
 
 

Dal dicembre 1984 al 1990, convenzionato con la Regione 

Campania ex L.730/86. 

 

 

Capacità linguistiche 
 Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ottima conoscenza informatica :  
pacchetto Office della Microsoft (Word, Excel, Acces)  
Internet e posta elettornica  
Software tipo Cad (Autocad )  
Software tipo GIS (ArcView della Esri) 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  

Le capacità relazionali e le competenze professionali 
acquisite sono dovute: 
 

 all''esperienza conseguita a seguito dei molteplici 
sopralluoghi; 

 alle capacità organizzative acquisite in qualità di 



coordinatore di tavoli tecnici preposti a valutazioni di tipo 
ambientale complesse e multidisciplinari; Presidente di 
Conferenze dei Servizi per l’approvazione di progetti di: 
Bonifiche matrici ambientali, autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera e AIA, autorizzazione impianti di trattamento e/o 
recupero di rifiuti; 

 alle capacità tecniche acquisite nella 
implementazione e gestione di banche dati territoriali; 

 al contributo prestato nelle attività finalizzate alla      
gestione dei fondi europei; 

 Presidente di Conferenza dei Servizi autorizzatorie. 
 
 
 
 
03/2004-07/2005  Corso Master sui GIS; Terza Edizione 
(FORMEZ; *Gis, laboratorio per sistemi informativi 
geografici) 

 
24/01/2005   Working with ArcGIS 3D Analist  

(ESRI Italia c/o FORMEZ) 

 

13-14/12/2004; 11-17/01/05 Working with ArcGIS Spatial 

Analyst (ESRI Italia c/o FORMEZ) 

29-30/11/2004 06/12/2004 Introduzione ad ArcGIS per 

ArcView 8 ed ArcInfo 8 - 2
a
 parte (ESRI Italia c/o 

FORMEZ) 

22-23/11/04 Introduzione ad ArcGIS per ArcView 8 ed 

ArcInfo 8 – 1
a
 parte (ESRI Italia c/o FORMEZ) 

12-13/07/2004  “Exploring ENVI” ; per Master sui GIS – III 

edizione (RSI Research System Inc.) 

19/12/2003, Programma di 

formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori della Regione Campania (Formez); 

2001, Corso di aggiornamento professionale 

“Valutazione di Impatto Ambientale”, durata 80 ore, 

organizzato dal Formez nell’ambito dell’attuazione del 

progetto “Ambiente”; 

 

 

 

  Napoli 28/03/2018     Geol. Achille Del Pizzo 


