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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura con lode conseguita presso la Facoltà 

d’Architettura dell’Università di Napoli il 30.10.1978 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 1979 
- Iscrizione all’albo degli Architetti Provincia di Salerno n.188 nel 1979 
 
- Abilitazione all’insegnamento per la materie: 

•    Educazione Tecnica nella scuola media, classe XXXIX 

•    Discipline Geometriche, Architettoniche ed Arredamento, 
classe XXIV 

•    Educazione artistica, classe XXXIV 
 

- MASTER IN “TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI” - 
Programma avanzato di alta formazione  - Presso l’ Accademia 
Italiana per  le Ricerche. Napoli. 

 
- MASTER di I Livello in GESTIONE E DIFESA DEL TERRITORIO, 

FACOLTA’DI AGRARIA di Napoli, conseguito in data 18.12.2006. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 • Supplente Temporaneo per l’insegnamento di Disegno Tecnico, 
classe di concorso XXIII dal 6/2/81 al 31/03/81 presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Nocera Inferiore. 

• Stipula Convenzione con la Regione Campania in qualità di 
Architetto n. Rep. 233 del 20.12.83. La stessa convenzione, senza 
soluzione di continuità, ha regolato il rapporto di lavoro fino alla 
data di entrata in ruolo in data 18.04.1990. 

• Inquadramento in ruolo con decorrenza giuridica dal 18.04.1990 
nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione Campania ai 
sensi della L.R. 4/90 nel VII Liv. Funz. (Istruttore Direttivo); 

• Distacco temporaneo presso la Commissione Speciale sulla 



condizione Giovanile in Campania dal 17.07.1991 al 23.12.1991; 

• Comando presso l’E.DI.S.U. (Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario) di Salerno dal 10 novembre 1995 al 31. Dicembre 
1995 con le mansioni di Capo Ufficio dell’Ufficio Tecnico (Ordine 
di Servizio n. 1 del 10.11.1995) e dal 12.03.1996 all’11.03.1997 
con le mansioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Ordine di 
Servizio n. 100 del 10.04.1996; 

• Servizio temporaneo presso il Comune di Sarno in occasione degli 
eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 con l’incarico di 
Coordinatore dei tecnici regionali dei Settori Genio Civile di 
Salerno, Ariano Irpino, Avellino e Benevento per la sorveglianza e 
direzione dei cantieri di rimozione, del materiale alluvionale, 
effettuata da parte delle ditte private; 

• Reinquadramento nell’VIII qualifica funzionale con il profilo di 
funzionario architetto con decorrenza giuridica dal 18.04.1990 
(DPGR Campania n. 2873 del 19.03.1999); 

• Conferimento “Funzioni” di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con 
decorrenza 14.03.99 (D.D. n. 204 del 13.01.2000; 

• Incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali o 
specialistiche, di livello B. conferito con Determinazione 
Dirigenziale n. 38 dello 09.06.2000; 

• Responsabile della Posizione Organizzativa n. 04 “Opere 
Idrauliche, Polizia Idraulica, Vigilanza” del Settore Provinciale del 
Genio Civile di Salerno dallo 01.10.2003 con Decreto Dirigenziale 
n. 3075 del 30.09.2003 con le reiterate proroghe, fino ad oggi. 

• Dal Dicembre 2008, sempre come responsabile della Posizione 
Organizzativa 04, è stato responsabile della Prevenzione sismica 
nella sede di Salerno fino alla data 23.01.2015. 

• Dal Dicembre 2008 continua a svolgere attività di responsabile 
delle istruttorie tecniche necessarie per le autorizzazioni sismiche 
per la sede distaccata di Vallo della Lucania. 

• Dal 23.01.2015 è Responsabile della P.O. 10 " Attività estrattive - 
Vigilanza e polizia mineraria - Attuazione P.R.A.E." 

 

ATTIVITA’ TECNICA SPECIFICA DI ARCHITETTO SVOLTA PER 

L’ENTE: 

• Per il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno: 

• Progettato e diretto lavori di:  Urgenza; 
Somma Urgenza; 
Regimentazione corsi d’acqua; 
Sistemazioni spondali corsi 
d’acqua; 
Risanamento idrogeologico dei 
costoni rocciosi; 

• Svolto funzioni di Collaudatore 

• Svolto funzioni di Ingegnere Capo; 

• Svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

• Svolto funzioni connesse all’Alta Sorveglianza, 

• Componente del gruppo di lavoro  di sostegno al 
Commissario ad Acta per la Redazione del PRAE (Piano 
Regionale Attività Estrattive) 

• Per l’E.DI.S.U. (Ente per il Diritto allo Studio Universitario di 
Salerno) in regime di comando: 

• Svolto mansioni di Capo Ufficio Tecnico dal 10.11.1995 al 
31.12.1995 e Responsabile dell’Ufficio Tecnico dal 
12.03.1996 all’11.03.1997. 

• Progettato e diretto lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le strutture dell’Ente; 

• Redatto il Documento di valutazione dei rischi per la 



sicurezza e la salute dei lavoratori. 

• Per il Comune di Sarno in occasione degli eventi alluvionali del 5-
6 maggio 1998: 

• Coordinamento del gruppo di tecnici regionali di supporto 
all’U.T.C. del Comune di sarno. Tecnici provenienti dai Genio 
Civile di Salerno, Avellino, Caserta, Benevento e Ariano 
Irpino; 

• Redatto progetti di somma urgenza; 

• Svolto funzioni connesse all’Alta Sorveglianza lavori. 
 

ATTIVITA’ TECNICA DI VERIFICA SVOLTA: 

• Verifiche statiche e rilevamento dei danni ai fabbricati civili ed 
industriali del Comune di Fisciano (schede A e B) in occasione 
dell’evento sismico del 1980 e a seguito di precettazione in regime 
di libero professionista; 

• Verifiche statiche, rilevamento dei danni e rilievo architettonico di 
immobili privati del Comune di Castellammare di Stabia 
danneggiati dall’evento sismico del 1980 in regime di convenzione 
con la Regione Campania; 

• Verifiche statiche e rilevamento danni alle strutture costiere 
danneggiate dalla mareggiata del 1987 in regime di convenzione 
con la Regione Campania. 

• Partecipato al gruppo di rilevamento danni a seguito delle 
esplosioni delle cisterne petrolifere di Napoli in regime di 
convenzione con la Regione Campania. 

• Verifiche statiche e rilevamento danni ai fabbricati civili del 
Comune di Caggiano danneggiati dal sisma del maggio 1990 
quale dipendente della Regione Campania. 

• Verifiche statiche dei fronti di frane e rilevamento dei danni 
conseguenti agli eventi piovosi del maggio 1998 

• Verifiche statiche e rilevamento dei danni ai fabbricati civili a 
Sarno conseguenti agli eventi franosi del maggio 1998. 

• Verifiche sul territorio delle conseguenze degli eventi piovosi del 
12.09.1998 – 16.12.1999 – 27,28,29.12.1999 – 22,23,24.12.2002 
– febbraio 2003 – 15,16.10.2004 – 25,26.12.2004 – 04.03.2005 – 
21,22.10.2005 – 21,22.10.2006 – 20,21.03.2007 con interventi 
consequenziali. 

 

ATTIVITA’ TECNICA DI VERIFICA IN CORSO E DI ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE: 

• Verifiche eventi franosi in genere; 

• Verifiche a seguito di straripamenti e inondazioni; 

• Verifiche di erosioni spondali e disalveamenti; 

• Verifiche danni ai manufatti di regimentazione dei fiumi; 

• Verifiche di pericoli di caduta massi e instabilità costoni rocciosi; 

• Verifiche statiche edifici artigianali ex art. 22 L. 219/81; 

• Verifiche sui beni demaniali; 

• Verifiche e controllo delle attività di coltivazione e recupero delle 
cave; 

• Verifica di regolarità per le costruzioni sottoposte a controllo ai 
sensi art. 4 L.R. 9/83. 

• Verifiche sui progetti di sopraelevazioni di edifici esistenti ai sensi 
art. 90 del D.P.R. n. 380/01 

• Verifiche calcoli statici ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9/83 
 

ATTIVITA’ TECNICA ISTRUTTORIA DI ORDINARIA 



AMMINISTRAZIONE ESEGUITA ED IN CORSO. 

• Istruttoria di progetti interessanti corsi d’acqua. 

• Istruttoria di progetti per conferenze dei servizi. 

• Istruttoria dei progetti ex. art. 22 L. 219/81; 

• Istruttoria di progetti interessanti le cave. 

• Istruttoria dei progetti per il C.T.R. provinciale di Salerno; 

• Istruttoria strumenti urbanistici per il C.T.R.I. provinciale di 
Salerno; 

• Istruttoria progetti ai sensi art. 4 L. R. 9/83 

• Istruttoria progetti di MANUTENZIONI FLUVIALI puntuali ed 
isolate;  

 

ATTUALI AREE DI ATTIVITA’QUALE PUBBLICO DIPENDENTE: 

• Dissesti idrogeologici dei costoni rocciosi (verifiche, progettazione, 
direzione lavori, Ing. Capo, collaudo, Alta Sorveglianza delle 
attività di ripristino); 

• Opere idrauliche (verifiche, progettazione, direzione lavori, Ing. 
Capo, collaudo, Alta Sorveglianza delle attività di realizzazione o 
ripristino); 

• Opere Idrauliche: Coordinamento e verifica in progress di 
progettazioni di ampio respiro concernenti la rinaturalizzazione di 
tratti fluviali a mezzo di attività di manutenzioni fluviali puntuali ma 
diffuse e coordinate ( es. Fiume Calore, Fiume Sele, Melandro). 

• Coordinamento attività di Polizia Idraulica e Vigilanza  

• Area sismica con verifiche progetti e controlli sulla realizzazione ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 9/83. 

 

AREE DI ATTIVITA’ COMPATIBILI SVOLTE ED IN CORSO DA 

LIBERO PROFESSIONISTA: 

• Completamento incarichi antecedenti all’entrata in ruolo; 

• Responsabile della sicurezza del Tribunale di Nocera Inferiore, 
D.L. 626/94; 

• Responsabile della sicurezza della Procura di Nocera Inferiore, 
D.L. 626/94; 

• Istruttoria progetti per il C.T.R. provinciale; 

• Redazione progetti e D.L. di opere di competenza del 
Commissariato per l’emergenza idrogeologica; 

• Consulenze per il T.A.R. Salerno; 

• Consulenza generale e continuativa per il gruppo IP (Innovated 
Projects) che ha prodotto progetti a valenza socio-economico-
ambientale.  

 

EVENTI CALAMITOSI IN CUI HA PRESTATO LA PROPRIA 

ATTIVITA’ TECNICA: 

• Sisma del 23.11.1980 (Comune di Fisciano); 

• Sisma del 23.11.1980 (Comune di Castellammare di Stabia); 

• Incendio ed esplosioni cisterne petrolifere a Napoli; 

• Mareggiate del 1987; 

• Sisma del 1990 (Comune di Caggiano); 

• Piogge Alluvionali del maggio 1998 (Unità di crisi); 

• Frane del maggio 1998 a Sarno. 
 

PRINCIPALI REALIZZAZIONI QUALE DIPENDENTE PUBBLICO: 

• Regimentazione fiume Fuorni: Progetto e funzioni di Ing. Capo dei 



Lavori (1,3 miliardi) nota prot. 6017 del 18.04.1995; 

• Coordinamento progetti di somma urgenza per il ripristino della 
funzionalità degli alvei e completamento espurghi a Sarno; 

• Tecnico progettista dei lavori di manutenzione straordinaria del 
fiume Solofrana nel tratto da Nocera Inf. A Solofra (10 miliardi); 

• Tecnico progettista dei lavori di manutenzione straordinaria del 
fiume Sarno nel tratto compreso fra l’abitato di Scafati e la 
Confluenza con l’Alveo Comune Nocerino; 

• Progetto di regimentazione fiume Solofrone ad Agropoli.  

• Progetti vari di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili di proprietà dell’E.DI.S.U. (1,5 miliardi); 

• Progetti di interventi di somma urgenza ed urgenza per il Genio 
Civile di Salerno; 

• Alta sorveglianza lavori a Sarno, Siano e Bracigliano; 

• Piano Sicurezza per il Centro Direzionale degli Uffici Regionali a 
Salerno; 

• Elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza dei lavoratori dell’E.DI.S.U. 

• Elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza dei lavoratori del Settore provinciale del Genio Civile di 
Salerno. 

• Capo gruppo progettista e Direttore dei lavori delle opere di 
risanamento idrogeologico del costone roccioso incombente sulla 
S.S. 163 Amalfitana al Km. 10+970 del Comune di Positano per 
conto del Commissariato di Governo per l’Emergenza 
Idrogeologica nella Regione Campania. (Circa  € 2.000.000,00); 

• Direttore dei Lavori di riqualificazione ambientale e riduzione del 
rischio idraulico sul Fiume Tusciano. 

 

PRINCIPALI REALIZZAZIONI QUALE LIBERO PROFESSIONISTA: 

la somma totale è cumulativa di tutte le opere per cui è stata richiesta o 

necessità anche delle attività parziali di sola progettazione o D.L. o 

Collaudo 

• Interventi di recupero di edilizia privata danneggiata dal sisma del 
23.11.80 nel comune di Fisciano per circa 5 miliardi; 

• Interventi di recupero di edilizia privata danneggiata dal sisma del 
23.11.80 nel comune di Baronissi per circa 2 miliardi; 

• Interventi di recupero di edilizia privata danneggiata dal sisma del 
23.11.80 nel comune di Cava dei Tirreni per circa 1,5 miliardi; 

• Interventi di recupero di edilizia privata danneggiata dal sisma del 
23.11.80 nel comune di Salerno per circa 0,3 miliardi; 

• Residence Albatros ad Aiello di Baronissi per circa 2,0 miliardi; 

• Parco Sabatino ad Aiello di Baronissi per circa 8,0 miliardi: 

• Ville bifamiliari D’Arco per circa 1,5 miliardi; 

• Organizzazione e redazione di circa 300 pratiche OO.CC.80 per 
conto dello studio Napoli; 

• Coredattore del P.diR. di Fisciano; 

• Redattore dei Piani di Zona per gli alloggi non ricostruibili in sito ai 
sensi della L. 219/81; 

• Progetto di recupero del Centro storico del Comune di Montesano 
Sulla Marcellana per circa 3,0 miliardi; 

• Progetto preliminare di piscina coperta per la Società Sporting. 
Club di Salerno per circa 3,0 miliardi; 

• Elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza dei lavoratori del Settore provinciale Agricoltura. 

• Elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi per la 
sicurezza dei lavoratori del Tribunale e della Procura di Nocera 
Inferiore. 



• Progetto di ristrutturazione agrituristica dell’azienda Airon Club per 
il Giubileo 2000 per circa 0,5 miliardi; 

• Progetto di ristrutturazione agrituristica e creazione museo ed 
attività sportive per l’Airon Service srl per il P.O.P. 98 per circa 7,0 
miliardi; 

• Progetto di ristrutturazione agrituristica e creazione museo ed 
attività sportive per l’Airon Service srl per il Patto Territoriale della 
Valle dell’Irno e dei Monti Picentini per circa 11 miliardi; 

• Quale consulente generale della IP (Innovated Projects): 

• Progetto SI.S.DI. a Monetecorvino Rovella (SA): Proposta di 
sistema di sviluppo diffuso, economico, sociale ed 
ambientale, centrato sul recupero, rinaturalizzazione ed 
utilizzo dei sirti degradati mediante la modellazione 
territoriale finalizzata e compatibile; 

• PROGETTO Si.Re.Na a Vietri sul Mare: E’una proposta di 
qualificazione urbana che, utilizzando un sistema relazionale 
nascosto fatto di parcheggi pluripiani interrati (gironi), 
integrati nel sistema relazionale verticale ed orizzontale con 
tunnel e rampe elicoidali; 

• Partecipato a concorsi internazionali di progettazione. 
 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE AFFERENTI LA PROFESSIONALITA’ DI 

ARCHITETTO: 

• Svolto funzioni inerenti alle esrcitazioni pratiche degli studenti per 
il Corso di “Scienza delle Costruzioni” presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Napoli per l’anno accademico 
1979/80 dal 1° novembre 1979 al 31 maggio 1980. 

• Perforazione di 7823 schede di dati e di 288 schede di commento 
inerenti alla ricerca condotta con il Prof Ing. A. Baratta. 

• Breve periodo di supplenza presso la scuola media di Nocera 
Inferiore. Corso di Disegno Tecnico. 

• Consigliere comunale ed Amministratore del Comune di Baronissi 
per due legislature con deleghe alla Presidenza di Commissioni 
Tecniche. 

• Componente di Commissione Edilizia e di Commissione Tecnica 
L. 219/81 Comune di Fisciano. 

• Componente Commissione Edilizia a Montecorvino Rovella. 

• Componente della Commissione Edilizia Integrata a Montecorvino 
Rovella. 

• Componente Commissione per la tutela Beni Ambientali della 
Comunità Montana “Zona dell’Irno”. 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE NON AFFERENTI LA 

PROFESSIONALITA’ DI ARCHITETTO: 

• Realizzazione di centro Agrituristico; 

• Praticante attività subacquea, animatore e sostenitore di attività 
sportive agonistiche; 

• Promozione di mostre pittoriche; 

• Fondazione del periodico giornalistico “La Piazza”; 

• Creazione di circoli ricreativi e culturali; 

• Socio a.r.l. della “SO.ME.CO. 88 srl (Società di costruzioni); 

• Socio a.r.l. della C.A.T.I. (Centro Articoli Termoidraulici); 

• Fondazione “Coop Meta 2000”; 

• Realizzazione emittente radiofonica “Radio Meta”. 

Capacità linguistiche 
 Inglese e Francese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 In possesso di European Computer Driving Licence (ECDL) 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI: 

• Incontro sul tema “Earthquake Engineering in Italy - Trends of 
development” tenutosi ad Udine dal 29 al 31-05-1980 

• Corso di aggiornamento sul tema “Problemi attuali di strutture 
marine” svoltosi presso il Politecnico di Milano dal 7.11 al 
19.12.1980; 

• Corso di formazione per “esperti in gestione di piani e progetti 
cofinanziati con fondi strutturali della UE”, durata di 280 ore 
presso il FORMEZ a Pozzuoli, incentrato sulla pianificazione 
strategica.  

• Stage di approfondimento su “Fondi strutturali e gestione di piani e 
progetti” tenutosi a BRUXELLES presso l’Unione Europea. 

• Corso autorizzato dalla Regione Campania ai sensi della L. n. 
19/87 di “Operatore computer grafico - 600 ore” presso l’E.D.P 
(Ente Didattico Professionale) di Salerno; 

• Seminario “Contributi per il Piano Territoriale Strategico della 
Regione Campania” presso il FORMEZ a Pozzuoli  

• CONVEGNO “ AMBIENTE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 
presso il FORMEZ. 

• Corso di formazione su “ Ente Regione ed utilizzo dei fondi 
Comunitari” presso l’ISVE, Mostra d’Oltremare, Napoli. 

• Conseguito la European Computer Driving Licence (ECDL) in data 
30.10.2001. 

• Frequentato e superato l’esame del corso per principianti di 
inglese presso la In lingua scool di Salerno in data 11.06.2001. 

• Corso di formazione e aggiornamento sullo “Svolgimento delle 
funzioni di controllo e di Polizia Mineraria nelle attività estrattive”. 

• Ciclo di seminari del Dipartimento di Analisi e Progettazione 
Strutturale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II, relativo al controllo a campione di cui all’art. 4 
L.R. n. 9 del 07.01.1983; 

• Corso per verificatori della vulnerabilità e agibilità dell’edificato 
svolto a Napoli dal 3 febbraio 2003 al 14 aprile 2003, organizzato 
dal FORMEZ d’intesa con il Dipartimento di Protezione Civile. 

• Corso sperimentale per la Linea Semplificazione Decentramento 
Ambiente “Governance multilivello e sviluppo sostenibile temutosi 
presso il FORMEZ dal 10/03/2003 al 21/03/2003. 

• Corso sulla Normativa Sismica: Controlli a campione ex art. 4 L.R. 
9/83., presso l’Università degli studi di Napoli, Polo delle scienze e 
delle tecnologie, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Analisi e 
Progettazione Strutturale – Napoli dal 9 maggio al 7 luglio 2005. 

• Partecipato al corso di formazione in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori (07/12/2005); 

• Partecipato al corso tecnico-pratico “Controlli a campione di cui 
all’art. 4 della L.R. n. 9/83 ( dal 20.11.2006 al 14.12.2006). 

• Partecipato alle giornate di studio “ L’ingegneria Naturalistica in 
ambito idraulico” (10,11 e 12 Maggio 2006). 

• Partecipato al corso di aggiornamento “Controlli a campione di cui 
all’art. 4 della L.R. n. 9/83 (dal 31.05.2007 al 28.06.2007). 

• Partecipato al Seminario “I fondi Strutturali e la Programmazione 
Comunitaria 2007-2013” (20.03.2007). 

• Partecipato al Seminario “ La Legge Regionale n. 3/2007 – 
Disciplina dei Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture in 
Campania (19.04.2007; 

Frequentato il corso: “Il sistema delle autonomie locali: Le nuove regole 
e la loro attuazione nella prospettiva regionale); 
 
CONCORSI E PUBBLICAZIONI: 

• Vincitore del concorso nazionale “Premi CISIA 1978 per laureati in 



Architettura ed Ingegneria Civile con la tesi di Laurea “Ipotesi di 
habitat sottomarino per la ricerca e lo studio della biologia marina 
e della patologia umana”; 

• Sintesi della tesi di Laurea “Ipotesi di habitat sottomarino per la 
ricerca e lo studio della biologia marina e della patologia umana” è 
stata pubblicata sul n. 9 del 1979 della rivista ACCIAIO. 

• L’esemplificazione del metodo di calcolo dello spessore di un 
elemento strutturale del progetto di habitat sottomarino è stata 
pubblicata sul n. 10 del 1979 della rivista ACCIAIO. 

• In collaborazione con il Prof. Ing. A. Baratta lo scrivente ha 
studiato le problematiche attinenti il campo dell’ingegneria 
sismica. I risultati conseguiti sono stati presentati alla 7a 
“EUROPEAN CONFERENCE ON Earthquakes Engineering” 
(Athens, 20-25 sep. 82) e riportati nella Pubbl. N. 159 dell’Istituto 
di Costruzioni della Facoltà di Architettura di Napoli. 

 

STUDI E PRODUZIONI SIGNIFICATIVE 

• Relazione richiesta dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della 
Provincia di Salerno per valutare, in modo concreto, la possibilità 
di reperire le sabbie necessarie al ripascimento dei litorali marini 
nei giacimenti di litoidi fluviali. Detta relazione è agli atti delle A. di 
B., del Settore Piani e Programmi, del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile, del Settore Cave e Torbiere, del 
Settore Difesa Suolo, del Settore Politica del Territorio, nota prot. 
800270 del 2.10.2006. 

• Redazione elaborato finale del Master in Gestione, Difesa e Tutela 
del Territorio dal titolo “I LITOIDI FLUVIALI DA PROBLEMATICA 
A RISORSA (Individuazione di un processo percorso di gestione 
territoriale atto a trasformare il problema del sovralluvionamento 
da litoidi dei corsi d’acqua in risorsa economica, sociale, turistica e 
ambientale mediante attività di manutenzione fluviali, con 
asportazione di materiali litoidi, finalizzato anche al ripascimento 
dei litorali marini. Detta relazione è agli atti dell’Assessore Politica 
del Territorio, Assessore ai LL.PP., Assessore Ambiente, Settore 
programmazione Interventi di Protezione Civile, Settore Difesa 
Suolo, Settore Politica del Territorio, A. di B., nota orot. 126178 
del 08.02.2007 

 

 


