CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Collazzo Luigi

Indirizzo

Via F. M. Naccarella, 12 -84124 Salerno-

Telefono

320/4294002

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

lc69sa@gmail.com;
italiana
10.02.1969 -Salerno-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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31.01.1994
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Architettura
Laurea in Architettura 110/110
1^ sessione 1994 (luglio1994)
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Esame di abilitazione all’esercizio della professione
Abilitazione all’esercizio della professione d’architetto
20.07.1994
Ordine degli architetti della Provincia di Salerno
Iscrizione albo professionale
Iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1038 d’albo.

17,18 e19 giugno 1996
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
Corso di base per “ R.S.P.P. D.lgs 626/94 e D.lgs 242/96” .
Materie trattate: sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rilasciato attestato di frequenza
A.A. 1995/96 (300 ore)
FORCOM Consorzio Universitario –Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Roma "La Sapienza" –via Paulucci De’ Corboli, 100195 Roma
Corso di <<Valutazione e Programmazione Scolastica>> (post lauream).
Materie trattate: Processi educativi; sviluppo, apprendimento ed istruzione individualizzata; gli
obiettivi educativi (ricerca e teoria); curricolo e programmazione; valutazione.
L'impegno complessivo del corso è stato di 300 ore con prova di verifica finale (30 luglio 1996).

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Valutazione e Programmazione Scolastica.
Marzo-Giugno 1997
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno in collaborazione con l’I.S.P.E.S.L. Campania e
patrocinato dall’Asl SA2
Corso di formazione per “R.S.P.P. D.lgs. 626/94” e “Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori D.lgs 494/96”
Materie trattate: sicurezza sui luoghi di lavoro (cantieri edili).

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza con esito positivo (corso abilitante all'attività di coordinatore per la
sicurezza ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 494/96)
19.12.1997
Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Salerno
Via Cantarella, 22 84123 Salerno
Seminario “Il ruolo del coordinatore nel processo della sicurezza nei cantieri edili .
Materie trattate: sicurezza sui luoghi di lavoro (cantieri edili).
Rilasciato attestato di frequenza
Giugno 1998
Medas service srl (società certificata iso 9002) per Il Comune di Anagni (FR)
Corso di formazione per “ la squadra addetta all’emergenza, antincendio e primo soccorso D.lgs
626/94”
Materie trattate: sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla sicurezza
antincendio.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Rilasciato attestato di partecipazione
A.A. 1997/98
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – C.e.i.d.a.
Via Nazionale, 54 - 00184 RomaMaster in Urbanistica
Rilasciato attestato di partecipazione con frequenza e profitto (è stato sostenuto colloquio finale
riportando la votazione 28/30)
Maggio 2000
A.I.P.I.N. Campania c/o Amministrazione Provinciale di Salerno
Ingegneria naturalistica e difesa del suolo: Tecniche di intervento sui corsi d’acqua
Materie trattate: Tecniche di intervento sui corsi d’acqua
partecipazione al convegno
Novembre-Dicembre 2000
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
Regolamento di attuazione della legge 109/94

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Materie trattate: legislazione sui LL.PP.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
Aprile 2001
ESRI Italia c/o il centro di formazione Multimedia di Cava de’ Tirreni.
Corso di Base ArcVieW GIS
Materie trattate:corso per l’utilizzo del programma ArcVieW (GIS)
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
Novembre 2001
ENEA c/o Amministrazione Provinciale di Salerno
Seminario informativo di Base - EMAS
Materie trattate: matrici ambientali
Attestato di frequenza al seminario
A.A. 2001/02
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – C.e.i.d.a.
Via Nazionale, 54 - 00184 RomaLa gestione tecnica dei lavori pubblici dopo il regolamento generale (D.P.R. 554/99)
Materie trattate: legislazione sui LL.PP.
Attestato di frequenza al corso
Il corso ha avuto la durata di 22 ore.
Marzo-Aprile 2004
Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con la consulenza dell’AIPIN CAmpania
Tecniche di ingegneria naturalistica
Materie trattate: Ingegneria naturalistica e difesa del suolo
Attestato di frequenza al ciclo di seminari.
I seminari hanno avuto la durata di 16 ore.
dal 6.06.2003 al 20.04.2004
dall’ATS Comune di Cava de’ Tirreni e il Consorzio Tecfor
Corso finanziato dalla Regione Campania a valere sui fondi del P.O.R. Campania – misura 6.4 tipologia 5.1 d.d. n. 25 del 01.08.2002.
Progetto di sviluppo della cultura informatica e di modernizzazione organizzativa del Comune di
Cava de’ Tirreni attraverso l’impiego di nuove tecnologie.
Attestato di partecipazione alle attività formative.
Il corso ha avuto la durata di 120 ore.
dal 08.12.2005 al 01.02.2006
FormAutonomie - Centro di Formazione per le Autonomie locali- (Convenzione Ministero
dell'Ambiente - ANCI - UPI – UNCEM)
Il corso si è tenuto presso la sede Formez di Pozzuoli.
Formazione ed aggiornamento in materia di valutazione di impatto ambientale (via), valutazione
ambientale strategica (vas) e autorizzazione ambientale integrata (integrated prevention
pollution control - ippc) e sistemi cartografici rivolto a personale dipendente di comuni e di
province.
Attestato di partecipazione alle attività formative.
Il corso ha avuto la durata di 120 ore ed è stato superato esame finale.
dal 05.06.2007 al 05.06.2007
C.I.S.S.E.L. –Centro Italiano Studi e Seminari per Enti Locali-

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

La dirigenza nell’Ente Locale dal 1990 ad oggi alla luce del principio di distinzione delle
competenze.
Attestato di partecipazione al corso.
20.11.2009
Consiglio del’Ordine degli Avvocati
L’attività edilizia fra governo del territorio e tutela paesaggistica ed ambientale
Attestato di partecipazione al convegno.
2013
Comitato Paritetico Territoriale
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestato di partecipazione.
2014-15
Università degli studi di Salerno
Corso di perfezionamento in “Governo del Territorio”
Attestato di partecipazione con esame finale (voto 100/100)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 09.10.1995 – al 27.07.1996 (A.S. 1995/96)
Scuola Magistrale “Casa Gioiosa”
Fondazione Socio-Culturale Internazionale “Passarelli”
Via Torretta, 18 -84071 S. Marco di Castellabate (Sa)-

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Parificata
docente
Insegnante di plastica e disegno classe 3^ B
dal 07.10.1996 – al 17.07.1997 ( A.S. 1996/97)
Scuola Magistrale “Casa Gioiosa”
Fondazione Socio-Culturale Internazionale “Passarelli”
Via Torretta, 18 -84071 S. Marco di Castellabate (Sa)-

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Parificata
docente
Insegnante di plastica e disegno classe 3^ B
dal 01.01.97– al 29.03.1998
Studio di Architettura Associato “Soluzioni per l’Architettura”
degli architetti Collazzo-Di Gregorio-Sollazzocon sede in Salerno alla via Pietro del Pezzo, 69/c c.f. e p. iva 03218930653.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio professionale in forma associata
Libera professione (associato)

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Progettista architettonico, strutturale ed impiantistico.
dal 30.03.98– al 08.04.2001
Comune di Anagni (FR)
Via Vittorio Emanuele -03012 Anagni (FR)Ente Locale (Settore Pubblico)
Direttore Ufficio Tecnico Comunale (Responsabile apicale del IV Settore) 8^q.f. –funzionario
capo tecnico- Urbanista LL.PP.-.
L’inizio del servizio è avvenuto a seguito di vincita di pubblico concorso per la copertura,
a tempo indeterminato ed orario pieno, del posto di Capo Settore.
Direzione dei tre Servizi Tecnici Comunali (servizio Urbanistica., LL.PP e Tecnico-Manutentivo);
L’attività, per ogni servizio, si è concretizzata nei seguenti procedimenti più rilevanti:
Servizio Urbanistica
Responsabile del procedimento e coordinatore alla stesura del nuovo P.R.G. (progettista
incaricato arch. Leonardo Benevolo), responsabile ufficio condono edilizio (L. 47/85 e L.724/94),
responsabile del procedimento per l’adozione e approvazione di strumenti urbanistici ad
iniziativa comunale (Piano di ampliamento del cimitero, Piano di zona loc. S. Magno, Piano
integrato “Osteria della fontana”); Responsabile del procedimento per l’adozione e approvazione
di strumenti urbanistici ad iniziativa privata (Piani di lottizzazione in zona residenziale,
artigianale ed industriale).
Adozione di ordinanze in materia di repressione abusi edilizi; rilascio e diniego concessioni ed
autorizzazioni edilizie; rilascio di certificati e adozione di tutti gli atti amministrativi di natura
gestionale.
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento per i seguenti lavori pubblici: Parcheggio multipiano in loc. S.
Giorgetto; Pavimentazione centro storico e arredo urbano; Interventi di risanamento
idrogeologico strade comunali; Restauro e riuso Badia “la Gloria”. Presidente di circa 50 gare
per appalti di LL.PP., di servizi e di forniture; sottoscrizione di contratti di appalto in
rappresentanza dell’ente; sottoscrizione di convenzione per Piano di Zona in rappresentanza
dell’ente; adozione di tutti gli atti di natura gestionale nell’ambito del servizio.
Servizio Manutentivo e Tecnologico
Servizio di Igiene urbana (gestione diretta); ordinaria e straordinaria manutenzione strade, rete
idrica e fognaria; ordinaria e straordinaria manutenzione patrimonio comunale; collaborazione
con l’A.T.O. n.5 per l’avvio della gestione integrata; adozione di tutti gli atti di natura gestionale
nell’ambito del servizio.
dal 09.04.2001– al 31.12.2011
Comune di Cava de’ Tirreni
Piazza Abbro, 1- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)Ente Locale (Settore Pubblico)
Funzionario U.O.C. cat. D5 (Titolare di Posizione Organizzativa). L’inizio del servizio è
avvenuto a seguito di mobilità tra enti.
L’attività si è concretizzata nelle seguenti attività e procedimenti più rilevanti:
Responsabile dell’ufficio Condono Edilizio L.47/85 e L.724/94 (adozione di tutti gli atti di natura
gestionale ivi compreso il rilascio e diniego di concessioni edilizie); responsabile S.U.E.;
responsabile dell’ufficio repressione abusi edilizi; responsabile dell’ufficio ricostruzione legge
219/81(adozione di tutti gli atti di natura gestionale ivi compreso il rilascio e diniego di
concessioni edilizie, erogazione di contributi, determinazioni di impegno e liquidazione, ecc.);
responsabile gestione S.I.T.; responsabile del “Parco Naturalistico Diecimare” (costituito con
L.R. 15/80) .
Responsabile del Procedimento dei seguenti LL.PP.: Intervento di manutenzione straordinaria
ed ampliamento uffici pretura corso Marconi. Importo lavori € 382.178,11 (lavori realizzati e
collaudati); lavori di edilizia residenziale pubblica comparto Z2 Pregiato. Importo dei lavori €
1.807.340,42 (lavori realizzati e collaudati).
dal 31.12.2011– all’attualità
Comune di Cava de’ Tirreni
Piazza Abbro, 1- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di impiego
• incarichi dirigenziali

Dirigente Tecnico (l’inizio del servizio è avvenuto a seguito di vincita di concorso pubblico) a
tempo indeterminato .
I. Con decreto sindacale prot.3316 del 17.01.2012 veniva conferito allo scrivente dirigente,
per l’anno 2012, incarico di funzioni dirigenziali per il V Settore denominato “Area del
Governo del Territorio” con attribuzioni in materia di Pianificazione Urbanistica, SUAP,
SUE, Leggi Speciali, Verde Pubblico, Tutela dell’Ambiente- .
II. Con decreto sindacale prot. 70913 del 28.11.2012 veniva conferito, in aggiunta all’incarico
già in corso, incarico di funzioni dirigenziali ad interim per il IV Settore denominato “Area
Lavori Pubblici” con attribuzioni in materia di Programmazione (piano OO.PP.), servizi
manutentivi, sicurezza sul lavoro- nonché il servizio idrico integrato.
III. Con decreto sindacale prot. 191 del 2.01.2013 veniva conferito allo scrivente dirigente, per
l’anno 2013, incarico di funzioni dirigenziali per il V Settore denominato “Area del Governo
del Territorio” con attribuzioni in materia di Pianificazione Urbanistica, SUAP, SUE, Leggi
Speciali, Verde Pubblico, Tutela dell’Ambiente- e ad interim, per il IV Settore denominato
“Area Lavori Pubblici” con attribuzioni in materia di Programmazione ed attuazione
(piano OO.PP.), servizi manutentivi, sicurezza sul lavoro e sinistri stradali-. nonché il
servizio idrico integrato fino al 01.10.2013 data di trasferimento dello stesso all’ente
gestore.
IV. Con decreto sindacale prot. 59268 del 28.01.2014 veniva confermato allo scrivente
dirigente, per l’anno 2014, incarico di funzioni dirigenziali per il V Settore denominato “Area
del Governo del Territorio” con attribuzioni in materia di Pianificazione Urbanistica,
SUAP, SUE, Leggi Speciali, Verde Pubblico, Tutela dell’Ambiente- e, ad interim, per il IV
Settore denominato “Area Lavori Pubblici” con attribuzioni in materia di Programmazione
ed attuazione (piano OO.PP.), servizi manutentivi, sicurezza sul lavoro e sinistri stradali-.
Gli incarichi sono stati confermati fino all’assunzione del nuovo incarico nel 2015.
V. Con delibera di G.C. n. 91 del 31.03.2015 è stata approvata la riorganizzazione dei settori
comunali e, con successivo decreto sindacale, veniva conferito allo scrivente dirigente, per
l’anno 2015 incarico di funzioni dirigenziali per IV Settore denominato “Lavori Pubblici e
Ambiente” con attribuzioni in materia di Programmazione ed attuazione (piano OO.PP.),
servizi manutentivi, sicurezza sul lavoro, sinistri stradali, ambiente e verde pubblico-.
L’incarico è stato confermato fino all’assunzione del nuovo incarico nel 2018.
VI. Con decreto Sindacale 47993 del 26.4.2018 lo scrivente è stato nominato dirigente del II
Settore “Governo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive” con attribuzioni in
materia di Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente e Fondi Comunitari (con la nomina
di Autorità di Gestione dei fondi europei –PiùEuropa e PICS-). Tali attribuzioni, integrate
anche con quelle relative alla “Gestione beni Comuni” e “Tutela animali e randagismo” sono
svolte ancora all’attualità.
L’attività amministrativa svolta quale dirigente ha contemplato la gestione dei seguenti servizi:

Governo del Territorio (Urbanistica ed Edilizia Privata)

Ambiente (tutela delle matrici ambientali);

Programmazione ed attuazione opere Pubbliche

Manutenzione patrimonio comunale (immobili e scuole)

Manutenzione strade comunali

Gestione Sinistri stradali

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Protezione civile parte tecnica

SUAP

SUE

Gestione fondi europei (in qualità di Autorità di Gestione dei fondi PICS e Più
Europa)

Verde Pubblico (gestione verde pubblico)

Gestione beni comuni

Tutela animali e randagismo
Le diverse attività svolte negli anni si possono così riassumere.
Governo del Territorio
Attività gestionali in materia di pianificazione urbanistica, edilizia privata, repressione degli abusi
edilizi, l. 219/81.
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In particolare, si sono curati i seguenti procedimenti più rilevanti:
 Redazione (in qualità di progettista capogruppo) ed approvazione del nuovo P.U.C.,
del RUEC e degli atti di programmazione
 Redazione del programma complesso denominato PIERS “Borgo Maddalena”
(Ammesso a finanziamento regionale)
 Redazione/approvazione della pianificazione attuativa (PdR, PEEP, PdL)
 Gestione SUE
 Gestione Ufficio Condono
 Gestione ufficio l. 219/81
Servizio Ambiente, Paesaggistica e VAS
Attività gestionali per la tutela delle matrici ambientali (aria, suolo, acque).
In particolare si sono curati i seguenti procedimenti più rilevanti:
 rilascio autorizzazioni amministrative per:
o immissione in corpo idrico superficiale
o gestione procedure per emissioni in atmosfera (titolo V del D.Lgs.152/06)
o vasche a tenuta
o sistemi di fitodepurazione
 procedimenti di svincolo idrogeologico
 procedimenti repressivi in materia ambientale
 interventi di bonifica siti inquinati
 programma di censimento materiale contenente amianto
 gestione discarica comunale
 piano/progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale
 istruttoria procedimenti paesaggistici (artt. 146 e 167 D.lgs. 42/2004) e rilascio
autorizzazioni paesaggistiche
 VAS
Programmazione, progettazione e realizzazione OO.PP.
Elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’elenco annuale con le
relative analisi tecniche ed economiche alla base dei documenti di programmazione.
Predisposizione delle progettazioni (tecnici del Settore e tecnici esterni) e di quanto necessario
per l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
In particolare si è curato, coadiuvato dalle strutture di supporto, la parte tecnico-amministrativa
del Programma PIU Europa (PO FESR 2007-2013) che prevedeva nell’ Accordo di Programma
sottoscritto con la Regione Campania un finanziamento per il Comune di € 26.975.291,23, a
fronte della realizzazione di UN PROGRAMMA COMPLESSIVO PARI AD € 43.744.650,38 .
Sono stati curati i rapporti con le strutture regionali di riferimento, svolgendo funzione di
raccordo, aggiornamento e coordinamento dei vari responsabili dei procedimenti delle singole
opere pubbliche, curando l’attività connessa alle modifiche del programma PIU EUROPA ,
risultata estremamente complessa e laboriosa in particolare nei rapporti con gli altri Enti
coinvolti. Sono stati curati i rapporti con gli Enti esterni per l’acquisizione dei pareri per l’intero
programma e per le singole opere del PIU EUROPA. Si è collaborato con l’ufficio gare e
contratti per la definizione di bandi, modelli e procedure per le gare connesse agli interventi
finanziati nell’ ambito del Programma PIU EUROPA.
Sono state espletate, nella qualità di presidente, le gare d’appalto di tutte le opere pubbliche
appaltate.
Nell’ anno 2014 il Comune di Cava de’ Tirreni, fermo restando il finanziamento della Regione
Campania di € 26.975.291,23 a valere sulle risorse del PO FESR ob. op. 6.1 , ha avuto un
ulteriore finanziamento di € 7.633.494,47 costituito dalle disponibilità maturate dalle economie
di gara , con il quale sono stati finanziati altri tre interventi . Con Decreto Dirigenziale Regionale
n. 15 del 14.5.2014 è stato approvato questo nuovo accordo.
Inoltre il Comune di Cava de Tirreni è stato autorizzato a usufruire dei benefici del Programma
Jessica, potendo contrarre mutui a tasso zero per tre interventi di realizzazione di posti auto a
rotazione di seguito elencati:
 Riqualificazione Piazza San Francesco – Parcheggio Interrato
 Parcheggi Pubblici e sistemazione della viabilità nell’area di Pianesi di Cava
 Sistemazione impianti, accessi opere di sicurezza del parcheggio sito al Corso
Principe Amedeo/Area inferiore Trincerone)
per un importo di € 8.754.000,00.
Con Decreto Dirigenziale Regionale n. 149 del 15.7.2014 è stato approvato il terzo accordo di
Programma con il quale il valore complessivo del Programma è stato portato ad €
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66.801.918,26 di cui € 51.647.137,16 a valere sulle risorse dell’Obiettivo operativo 6.1 del PO
FESR Campania 2007/2013.
Il Comune di Cava de’ Tirreni ha incrementato il finanziamento della Regione Campania a
valere sulle risorse del PO FESR ob. op. 6.1 per nuove opere portandolo ad € 30.977.801,52
inserendo altri tre interventi. Si è avuto, quindi, un ulteriore finanziamento di € 4.502.010,29. Il
finanziamento iniziale a valere sulle risorse del PO FESR ob. op. 6.1 assegnato al Comune di
Cava de’ Tirreni, quale città media, analogamente a tutti i Comuni della Regione Campania con
più di cinquantamila abitanti, utilizzando il meccanismo dei ribassi e della premialità è stato
incrementato di € 12.135.504,76 per la realizzazione di altri sei interventi immediatamente
finanziati e per i quali è stata avviata la progettazione e la realizzazione.
Inoltre il Comune di Cava de Tirreni, nell’ ambito del meccanismo premiale previsto per le città
medie, ha avuto riconosciute ed inserite nel programma proposte di finanziamento di
operazioni in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dei singoli Obiettivi Operativi per
un importo di € 20.669.335,64 a valere sulle risorse della programmazione unitaria per
progetti finanziati con “risorse ordinarie convergenti” . Il Comune ha , di fatto, acquisito un
“credito“ di fondi Europei tramite la Regione Campania da spendere nella prossima
programmazione 2014 -2020.
Con la programmazione 2014 -2020 lo scrivente è stato nominato Autorità di Gestione dei
fondi comunitari e in tale qualità ha curato la redazione del “Programma Integrato di Città
Sostenibile” (PICS) approvato con delibera di Giunta Comunale n.173 del 25/07/2019,
finanziato nell’ambito POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE X – per euro 11.197.384,56.
Il PICS si articola in 8 progetti, con l’idea di Cava de’ Tirreni come città solidale, dinamica,
resiliente, accessibile, vivibile e attrattiva. Nello specifico, gli 8 interventi previsti dal PICS e
sono così suddivisi:
 Monastero di San Giovanni: progettazione e allestimento di un museo della storia
longobarda e di 4 sale espositive multimediali su storia e tradizioni cittadine;
progettazione e allestimento Museo della Ceramica; potenziamento della sala del
teatro comunale
 App per la fruizione dei contenuti turistico/culturali: creazione di un’app per
pubblicizzare in Italia e in Europa il territorio di Cava de’ Tirreni
 Recupero Castello di Sant’Adiutore: intervento sulla gradinata dei Cappuccini;
rifacimento e sistemazione delle alzate e delle pedate del primo tratto a valle;
riqualificazione piazzetta antistante
 Recupero Eremo di San Martino: rafforzamento della struttura; creazione di un
percorso turistico-culturale per rafforzare l’identità storica del territorio
 Valorizzazione Parco Diecimare: recupero e rifunzionalizzazione del centro visite
tramite nuove tecnologie; aggiornamento della mappa cartellonistica
 Recupero Complesso edilizio San Lorenzo (ex Asilo di mendicità): creazione di un
“polo della salute” destinato al welfare dei cittadini; servizi integrativi al nido per i
bambini da 0 a 3 anni; attività ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale
 Realizzazione Parco inclusivo a Santa Lucia: riqualificazione sociale dell’area
periferica sita nella frazione dopo una fase di smantellamento e bonifica
 Realizzazione Parco Urbano a San Pietro: riqualificazione sociale di un’area periferica
di San Pietro dove la presenza dei prefabbricati post terremoto ha determinato
condizioni di forte degrado; polo attrattivo per tutta la comunità della frazione con
attenzione ai giovani da 0 a 30 anni.
Servizio Manutenzione - Edifici Comunali
Si è effettuata gara europea per il servizio di “RAZIONALIZZAZIONE ED
ESTERNALIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI”.
La Ditta assuntrice nel 2014 ha sottoscritto il contratto per un importo complessivo di circa
20.000.000,00 euro e sta curando la messa a norma e la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici, impianti termici ed impianti di climatizzazione, di tutti gli
immobili comunali, ed ha istituito anche un servizio di reperibilità h24.
La stessa, poi, ha assunto anche la figura di terzo responsabile, conformemente all’art. 1,
comma 1, lettera p) del DPR 412/1993 e ss. mm. e ii. e al D.lgs 115/08 e cura, fra l’altro:
 al mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici;
 alla conduzione in sicurezza a tutela dell'incolumità dei beni e delle persone;
 al rispetto di tutta la normativa vigente in tema d'impianti e di manutenzione ordinaria;
 alla messa a norma di tutti gli impianti termici ed elettrici e rilascio dei relativi
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certificati;
a fornire prestazioni energetiche negli edifici in conformità alla normativa vigente;
alla riduzione entro l’anno 2020 del 20% minimo dell’utilizzo di energia prodotta da
fonti non rinnovabili;
alla fornitura di beni ( energia elettrica, materiali e componenti d'impianto);
alla effettuazione della Diagnosi Energetica e dell’Attestato di Certificazione
Energetica delle singole unità immobiliari o utenze in base all’art. 6 del D.lgs. 19
agosto 2005, n.192 e s.m., ai fini della qualificazione come contratto di Servizio
Energia, secondo quanto specificato all’Art. 1.8 “Diagnosi e Certificazione Energetica”
del presente CSA;
alla verifica anno per anno dell’indice di energia primaria per la climatizzazione
invernale favorendone la diminuzione (aumento della prestazione energetica
dell’edificio) ed impedendone comunque l’aumento rispetto al corrispondente indice
riportato sull’Attestato di Certificazione, calcolato all’inizio del periodo di gestione del
servizio (20 anni) provvedendo all’esecuzione degli eventuali lavori necessari a
propria cura e spese;
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi;
a fornire prestazioni energetiche negli edifici in conformità alla normativa vigente;
ad attuare un rigoroso programma di gestione e manutenzione proposto nel progetto
tecnico presentato.

Si sono effettuati accertamenti straordinari degli immobili ed è stata creata un’anagrafe del
patrimonio per attuare un controllo e messa a punto/sicurezza di tutti gli immobili comunali . E’
stata anche elaborata un’analisi dello stato di manutenzione degli immobili comunali,
suddividendoli in Buono – Mediocre – Pessimo, con una previsione dei costi necessari per gli
interventi minimi essenziali.
Vengono effettuate annualmente gare di forniture e servizi necessari per poter gestire la
manutenzione, relativamente agli interventi da eseguire in economia con operai dell’ Ente, in
maniera più razionale e celere.
Redazione di gare d’appalto, mediante accordo quadro, per la manutenzione di:
 strade;
 scuole;
 rimozione amianto;
 patrimonio comunale.
Nel corso dell’ anno 2014 è stato programmato un percorso di messa a norma e in sicurezza
degli immobili comunali, con priorità alle scuole. Alcuni interventi sono stati eseguiti con
specifici finanziamenti comunali o assegnati direttamente all’ Autorità scolastica; inoltre vari
interventi per la messa in sicurezza e a norma sono stati eseguiti dalla società incaricata del
servizio di “RAZIONALIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI
IMMOBILI COMUNALI”.
Si evidenziano, in particolare, gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico delle
scuole di S. Lucia (immobile risalente al 1929) e della scuola di Passiano (immobile risalente
agli anni ’60).
Funzione di Datore di Lavoro
Nella qualità di “datore di lavoro” lo scrivente, con l’ausilio del funzionario in p.o., ha curato gli
adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008.
Nel 2014 è stata effettuata gara per il servizio di supporto agli uffici comunali, per la figura di
medico competente, di quella R.S.P.P. e per la gestione delle attività di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Servizio verde Pubblico
Gestione delle aree verdi con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in
amministrazione diretta (con il proprio personale) e mediante ditte esterne (selezionate a mezzo
gara).
Nel 2013 è stato commissionato, a seguito di gara, uno studio agronomico teso alla
catalogazione e verifica di stabilità di tutto il patrimonio arboreo cittadino. L’attività ha previsto
anche la sostituzione degli esemplari compromessi nel loro stato vegetativo (previa C.d.S. con
la Soprintendenza BAP ed associazioni ambientalistiche) con nuovi esemplari.
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Altre funzioni svolte dagli uffici del settore attengono a:
 Autorizzazioni per attraversamenti stradali e lavori privati su suolo pubblico
 Gestione amministrativa (diretta) sinistri stradali
 Protezione civile parte tecnica
 Istruttoria per l'emissione di ordinanze sindacali a protezione della pubblica e privata
incolumità
 Gestione canile comunale ed antirandagismo
 Gestione ufficio beni comuni.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
PROGETTAZIONE SU SCALA
URBANA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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1998-1999
Comune di Anagni (FR)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Variante alle n.t.a. del Piano Regolatore Generale
Progettista

2003
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano di Recupero (ex lege 457/78) “Borgo ed Aree annesse” per il centro storico del borgo
porticato del Comune di Cava de’ Tirreni.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altri 2 professionisti).
Il piano è stato approvato ed è vigente.

2006
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano di Recupero (ex lege 457/78) “Frazioni Sud Est”. Il piano interessa i centri storici
frazionali di: Rotolo, S. Giovanni, Dupino, SS. Quaranta, Arcara, Marini ed Alessia del Comune
di Cava de’ Tirreni.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altri 2 professionisti).
Il piano è stato approvato ed è vigente.
2004
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano di Recupero (ex lege 457/78) “Frazioni Sud Ovest”. Il piano interessa i centri storici
frazionali di: Corpo di Cava, Cesinola, Casa Costa, S. Cesareo, Casa Davide, Casa Cinque e
Castagneto del Comune di Cava de’ Tirreni.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altri 2 professionisti).
Il piano è stato approvato ed è vigente.
2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano Urbanistico Esecutivo (ex lege 167/62) “Completamento del comprensorio P.E.E.P. alla
frazione S. Lucia”. Il piano prevede la realizzazione di n. 48 alloggi (4 fabbricati) di edilizia
residenziale pubblica con relative opere di urbanizzazione.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altro professionista).
Il piano è stato adottato, sono stati acquisiti i pareri di rito e si è in attesa di delibera di N.O. del
Consorzio ASI in quanto l’area ricade all’interno del Comprensorio Industriale.
2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano Urbanistico Esecutivo(ex lege 167/62) “P.E.E.P. comparto S. Maria del Rovo ”. Il piano
prevede la realizzazione di n. 12 alloggi (1fabbricato) di edilizia residenziale pubblica con
relative opere di urbanizzazione.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altri 2 professionisti).
Il piano è stato approvato ed è vigente.
2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Piano Urbanistico Esecutivo (ex lege 167/62) “P.E.E.P. comparto S. Pietro via N. De Marino”.
Il piano prevede la realizzazione di n. 12 alloggi (2 fabbricati) di edilizia residenziale pubblica con
relative opere di urbanizzazione.
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altro professionista).
Il piano è stato approvato ed è vigente.
2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma stralcio e di completamento del “Programma Urban Italia” (programma
complesso)
Componente, nella qualità di progettista, del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del
programma.
Il programma è stato approvato, ammesso a finanziamento ministeriale ed è in corso di
attuazione.
2003
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma di interventi denominato “Bando delle Periferie” promosso dal Comune di
Cava de’ Tirreni. Il programma ha previsto il recupero di aree periferiche sull’intero
territorio comunale (Passiano, La Maddalena, S. Lorenzo, Via Filanfieri, S. Lucia,
Pregiato, ecc.)
Componente, nella qualità di progettista, del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del
programma.
Il programma, per un importo complessivo degli interventi pari ad euro 22.718.158,00, è stato
ammesso a finanziamento regionale (circa 5.000.000,00 euro).
2003
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
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Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma di Recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti in aree
disciplinate da programmi complessi. Promosso dalla Regione Campania (B.U.R.C. n. 32
del 25/06/2001)
Componente, nella qualità di progettista, del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del
programma.
Il programma è stato ammesso a finanziamento regionale.
2003/2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Variante generale al PRG per “eliminazione baracche e containers”.
La variante ha previsto la localizzazione di programma costruttivo (su cinque diverse zone
territoriali) per l’insediamento di circa 1200 abitanti. La pianificazione attuata ha previsto una
complessa ricucitura degli standards in conformità con la pianificazione sovraordinata (PUT).
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altro professionista).
La variante è stata approvata con le procedure di cui all’art. 34 del D.lgs 267/2000 (accordo di
programma) ed è vigente.
2004
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma innovativo in ambito Urbano denominato “Contratti di Quartiere II”
(programma complesso)
Componente, nella qualità di progettista, del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del
programma.
Il programma è stato ammesso a finanziamento ministeriale per 10.000.000,00 euro.
2004
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Variante generale al PRG per la localizzazione del Programma innovativo in ambito
Urbano denominato “Contratti di Quartiere II” (programma ammesso a finanziamento
ministeriale)
Progettista (l’incarico è stato svolto in forma congiunta con altro professionista).
La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale, approvata dall'Amministrazione Provinciale
ed è vigente.
2005
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma di Completamento “Contratti di Quartiere II” (programma complesso)
Componente, nella qualità di progettista, del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del
programma.
2007/2009
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

• Principali mansioni e responsabilità

Il piano ha previsto l’applicazione dei princìpi perequativi di cui alla legge regionale 16/2004.
Progettista incaricato (incarico congiunto con altri tre professionisti)
La proposta di piano è stata approvata dalla Giunta Comunale.
2014/2015
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Redazione del variante normativa ai PdR vigenti (Borgo ed aree annesse, Frazioni sudest, frazioni, sud-ovest, pregiato e pregiatello, S. Lucia) .
Redazione delle nta in variante e componente del gruppo di lavoro per l’approvazione e
controdeduzione dei PdR.
2018/2020
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, del RUEC e degli atti di
programmazione ai sensi della l.r. 16/2004 e reg. reg. 5/2011.
Il piano ha previsto l’applicazione dei princìpi perequativi di cui alla legge regionale 16/2004.
Progettista capogruppo
Il PUC è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15.03.2019, osservato e
controdedotto con delibera di G.C. n.166 del 22.07.2019 ed approvato con deliberazione di C.C.
n. 28 dell’11 giugno 2020 (il piano è attualmente vigente).

2020
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Redazione del Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale (PIERS). Intervento su
scala urbana per l’attuazione di ATIrp con destinazioni residenziali, commerciali e di servizio e
relativi standard urbanistici.
Progettista capogruppo
Il programma è stato approvato dalla Giunta Comunale ed è stato candidato alle risorse
finanziarie previste dalla Regione Campania.

LAVORI PUBBLICI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

1998-1999
Comune di Anagni (FR)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Sistemazione definitiva discarica comunale” in loc. la Casermetta
Importo lavori lire 50.000.000

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Progettista e direttore dei lavori
2001
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Lavori di “Sistemazione dello spazio pubblico lungo Via Marghieri” in loc. Rotolo
Importo lavori lire 8.951.065

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2001
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Sistemazione del marciapiede esistente lungo la via Rotabile Caliri”
Importo lavori lire 16.574.464

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2002
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione della villetta pubblica in località Sparani”
Importo lavori euro 21.895,59

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2002
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione della villetta pubblica lungo Via Sala”
Importo lavori euro 16.789,31

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2003
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Realizzazione nuovo centro visite Parco naturalistico Diecimare (costituito con
L.R. 15/80)”
Importo lavori euro 250.000,00

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
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Progettista
2003
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Sistemazione naturalistica e presidi antincendio del Parco Naturalistico
Diecimare Importo lavori euro 32.358,00
Progettista e direttore dei lavori
2003/2004
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione quartiere di edilizia residenziale pubblica via Filangieri-via
dello Scirè ed aree attigue”

Importo lavori euro 1.640.000,00
• Principali mansioni e responsabilità

Progettista

• Date

2003/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Realizzazione di parco urbano in località Passiano”
Importo lavori euro 6.100.000,00

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista

• Date

2003/2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione dell’area antistante la chiesa alla Frazione S. Cesareo –
Piazzetta del Tiglio”.
Importo lavori euro 56.139,94

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2003/2004
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione dell’area antistante la chiesa alla Frazione Dupino”
Importo lavori euro 19.105,76

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2004/2005
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Riqualificazione del giardino pubblico sito al viale Marconi nei pressi di Parco
Beethoven”
Importo lavori euro 92.154,64

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Progettista e direttore dei lavori
2004/2005
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Ente Locale (Settore Pubblico)
Lavori di “Restauro del Parco Monumentale di Villa Rende”
Importo lavori euro 182.212,27

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista e direttore dei lavori
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Lavori di “Riqualificazione dell’area antistante la chiesa alla Frazione S. Anna”
Importo lavori euro 179.411,17
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista e direttore dei lavori
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Lavori di “Riqualificazione della piazzetta dell’Olmo di S.Lucia”
Importo lavori euro 119.258,37

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista e direttore dei lavori
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Lavori di “Recupero e trasformazione in centro multimediale (Mediateca) dell'edificio Ex
Pretura in Corso Umberto I°”
Importo lavori euro 2.614.640,24

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Preliminare “Programma di Riqualificazione edilizia e urbana COMPARTO PREGIATO”
Importo lavori euro 12.931.021,97

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Preliminare “Programma di Riqualificazione edilizia e urbana COMPARTO S. LUCIA”
Importo lavori euro 3.835.909,67

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

“urbanizzazioni Comparto PEEP S. Maria del Rovo”.
Importo lavori euro 198.160,06

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista

• Date

2004/2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “Realizzazione parcheggio su traversa Esposito”
Importo lavori euro 326.872,76
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di realizzazione “Parco della Scienza” in loc. Pregiato
Importo lavori euro 2.046.644,70

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di realizzazione “Parco didattico-naturalistico” in loc. Pregiato
Importo lavori euro 3.379.722,57

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “Sistemazioni a verde ed attrezzature per il tempo libero su Via Ferrara”
Importo lavori euro 1.303.693,53

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Progettista
2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

Progetto "POR FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.1 - PIU Europa - Intervento di
recupero e rifunzionalizzazione contenitori comunali dismessi o parzialmente utilizzati.
CUP J73G10000200006 - CIG 591109129B - CPV 45454100-5
Importo lavori euro € 3.704.601,22 euro

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

componente del gruppo di progettazione per la redazione del progetto definitivo

2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

POR FESR 2007/2013 - OB. OP. 6.1 - Programma Più Europa – : “LAVORI DI
COMPLETAMENTO RESTAURO FACCIATE E COPERTURE DEL PALAZZO DI CITTÀ E
DELL’EX MATTATOIO”. CIG 635512925B CUP J74E14001300000
Importo dell’opera euro € 811.092,45 euro

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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componente del gruppo di progettazione per la redazione del progetto esecutivo

2015
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

POR FESR 2007/2013 - OB. OP. 6.1 - Programma Più Europa – : “Recupero Complesso
Monumentale di San Giovanni”
Importo dell’opera euro € 4.033.494,47

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

direttore operativo per gli aspetti paesaggistici e strutturali
2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

“Intervento di adeguamento sismico , messa in sicurezza e recupero edilizio della scuola
elementare sita in P.zza F. Baldi alla Fraz. S. LUCIA”
Importo dell’opera euro € 1.401.463,60

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Componente del gruppo di progettazione per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo.
2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (già ISTITUTO PISAPIA) SITO
ALLA PIAZZA ARTURO ADINOLFI IN LOC. PASSIANO
Importo dell’opera euro € 1 410 115,05

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Componente del gruppo di progettazione per la redazione del progetto preliminare e definitivo.
2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

"Decongestionamento della SS 18: prolungamento da via P. Atenolfi a via P. Santoriello"
Importo dell’opera euro € 56.518.230,87

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Componente del gruppo di progettazione per la redazione dello studi di fattibilità tecnica ed
economica (progetto preliminare)
2020

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)
Programma complesso denominato PIERS “BORGO MADDALENA” (DD. Regionale n. 67 del
23/6/2020). Importo dell’opera euro € 17.256.345,00 (di cui 6.667.924,62 su Fondi regionali ex
DGR n. 263/2019).
Componente del gruppo di progettazione per la redazione del progetto preliminare.

• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

COLLAUDI

• Date

2005/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “Ampliamento del civico cimitero”.
Importo lavori euro 11.620.280,23

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Collaudatore statico in corso d’opera e presidente della commissione di collaudo tecnicoamministrativo
2005/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “pulizia alvei, briglie, gabbioni, drenaggi Vallone Contrapone”.
Importo lavori euro 530.236,23

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Collaudatore statico in corso d’opera

2005/2007
Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “allargamento stradale e arredo urbano via S. Lorenzo- via Origlia”.
Importo lavori euro 420.142,32

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo
2005/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di “riqualificazione area pubblica alla frazione S. Lorenzo”
Importo lavori euro 209.294,75

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo
2006/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di realizzazione “garage multipiano ed opere di urbanizzazione alla via Schreiber”
Importo lavori euro 1.181.350,00

• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo
2006/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Settore Pubblico)

• Tipo di incarico

lavori di realizzazione “garage multipiano ed opere di urbanizzazione alla via Talamo- via
Papa Giovanni XXIII”
Importo lavori euro € 717.146,90 euro

• Principali mansioni e responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ INFORMATICHE
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Componente commissione di collaudo tecnico-amministrativo

lingua
Inglese

Livello parlato
B2

Livello scritto
B2

Capacità di utilizzo dei seguenti programmi: Word, Excel, Powerpoint, Autocad e ArcView GIS.

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI
2^ rassegna urbanistica regionale

Il Piano di Recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente (ex lege 457/78) "Borgo e
aree annesse" di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di progettista incaricato nell’ambito del
gruppo di progettazione composto da 4 componenti, è stato esposto alla mostra della 2^
rassegna urbanistica regionale (promosso dall’INU Campania) tenuta a Napoli dal 9 al 14 aprile
2003 ed è stato pubblicato sul catalogo della mostra (edito a stampa) alle pagine 92 e 93

2^ rassegna urbanistica regionale

Il progetto di “Riqualificazione quartiere di edilizia residenziale pubblica via Filangieri-via
dello Scirè ed aree attigue”, di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di progettista capogruppo,
è stato esposto alla mostra della 2^ rassegna urbanistica regionale (promosso dall’INU
Campania) tenuta a Napoli dal 9 al 14 aprile 2003 ed è stato pubblicato sul catalogo della
mostra (edito a stampa) alle pagine 94 e 95

2^ rassegna urbanistica regionale

Il progetto del “Parco urbano in località Passiano”, di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di
progettista incaricato nell’ambito del gruppo di progettazione composto da 4 componenti, è stato
esposto alla mostra della 2^ rassegna urbanistica regionale (promosso dall’INU Campania)
tenuta a Napoli dal 9 al 14 aprile 2003 ed è stato pubblicato sul catalogo della mostra(edito a
stampa) alle pagine 94 e 95

Mostra/Convegno

Il progetto di “Riqualificazione quartiere di edilizia residenziale pubblica via Filangieri-via
dello Scirè ed aree attigue”, di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di progettista capogruppo,
è stato esposto alla mostra/convegno “Il piano e i progetti” (promossa dall’Assessorato alla
Qualità del disegno Urbano del Comune di Cava de’ Tirreni) tenuta a Cava de’ Tirreni il 6/7
marzo 2008 presso la ex struttura Conventuale S. Maria del Rifugio

“Il piano e i progetti”

Mostra/Convegno
“Il piano e i progetti”

Mostra/Convegno
“Il piano e i progetti”

Il progetto di “Recupero e trasformazione in centro multimediale (Mediateca) dell'edificio
Ex Pretura in Corso Umberto I°”, di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di progettista
capogruppo, è stato esposto alla mostra/convegno “Il piano e i progetti” (promossa
dall’Assessorato alla Qualità del disegno Urbano del Comune di Cava de’ Tirreni) tenuta a Cava
de’ Tirreni il 6/7 marzo 2008 presso la ex struttura Conventuale S. Maria del Rifugio

Il progetto di “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e restauro conservativo del
Castello di S. Auditore (Monte Castello)”, di cui lo scrivente ha svolto le funzioni di
progettista, è stato esposto alla mostra/convegno “Il piano e i progetti” (promossa
dall’Assessorato alla Qualità del disegno Urbano del Comune di Cava de’ Tirreni) tenuta a Cava
de’ Tirreni il 6/7 marzo 2008 presso la ex struttura Conventuale S. Maria del Rifugio

Urbanpromo 09

Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa), di cui lo scrivente ha
svolto le funzioni di progettista, è stato esposto alla manifestazione ”Urbanpromo 09” promossa
dall’INU, tenuta a Venezia dal 4 al 7 novembre 2009, ed è stato pubblicato sul catalogo della
mostra (edito a stampa) alle pagine 138 e 139

VI Rassegna di Urbanistica Nazionale

Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa), di cui lo scrivente ha
svolto le funzioni di progettista, è stato esposto alla”VI Rassegna di Urbanistica Nazionale”
promossa dall’INU, tenuta a Matera dal 1 al 14 marzo 2010, ed è stato pubblicato sul catalogo
della rassegna.

Pubblicazione

“L’edilizia perequata, ovvero come cambia l’edilizia nell’era della perequazione
urbanistica” in <<Scritti in tema di governo del territorio. Tra urbanistica, espropriazione,
edilizia, servizi pubblici, gestione dei beni, tutela ambientale e sicurezza urbana>>
edizione e stampa Brunolibri, Salerno 2010 - codice IBN 8886836597 - IBN 13 9788886836593.
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Urbanpromo 19

Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa), di cui lo scrivente ha
svolto le funzioni di progettista capogruppo, è stato esposto alla manifestazione” Urbanpromo
19” XVI EDIZIONE promossa dall’INU, tenuta a TORINO -NUVOLA LAVAZZA- dal 12-15
NOVEMBRE 2019, ed è stato pubblicato sul catalogo della mostra (edito a stampa) alle pagine
22 e 23

Salerno, lì 2 giugno 2021
In fede
Arch. Luigi Collazzo
COLLAZZO
LUIGI
02.06
.2021
21:30:48
UTC
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