
Curriculum vitae 

Cognome/Nome CRESCENZI ROBERTO 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Data di nascita  

Cittadinanza Italiana 

 

Esperienze lavorative 

Dal 7/5/2014 al 30/6/2017 Istruttore direttivo geologo presso Regione Lazio – Area Ciclo integrato 

dei rifiuti 

Titolare di Posizione di Alta professionalità (determinazione n.  G05548 del 14 aprile 2014 e 

s.m.i.) presso la Area Ciclo Integrato dei Rifiuti denominata “Pianificazione e programmazione”  

Supporta il Dirigente nell’iter di tutti i procedimenti di competenza dell’Area, istruisce gli atti 

riguardanti la programmazione regionale in materia di rifiuti, cura i procedimenti di autorizzazione 

di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di competenza dell’Area, rispetto ai quali cura le 

attività istruttorie e quelle di proposta, predisposizione e di redazione degli atti, assicura 

l’attuazione degli adempimenti regionali in materia di rifiuti portuali, assicura il coordinamento 

delle informazioni e dei dati in materia di rifiuti al fine della predisposizione di una banca dati 

regionale. E’ responsabile del corretto e omogeneo svolgimento delle conferenze di servizi 

all’interno dell’Area ed inoltre: 

a) della cura degli adempimenti amministrativi e dei procedimenti connessi con le funzioni 

amministrative di cui alla L.R. 27/98 e D.lgs. 152/2006 relativamente programmazione 

della gestione dei rifiuti in ambito regionale; 

b) delle attività di collegamento con la PdCM relative ai casi di EU-Pilot, alle procedure di 

infrazione, alle sentenze di condanna dell’Italia emessa dalla Corte di Giustizia Europea; 

c) della conduzione delle Conferenze di servizi convocate in materia di gestione dei rifiuti; 

d) della realizzazione di incontri tecnici con i rappresentanti di Arpa Lazio, dei Comuni e 

delle Province, del Min. Ambiente, dell’ISPRA, della PdCM, in merito alle procedure in 

corso; 

e) della gestione della corrispondenza di competenza; 

f) della redazione dello schema di piano di gestione dei rifiuti dei porti del Lazio; 

g) della redazione delle Linee guida per il programma di prevenzione della produzione dei 

rifiuti; 

h) della redazione delle Linee guida per la riduzione dei rifiuti nel corso delle manifestazioni; 

i) della semplificazione delle procedure e della modulistica relativa alle autorizzazioni ex 

art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

j) della realizzazione di banche dati in materia di gestione dei rifiuti; 

k) delle attività propedeutiche per la revisione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio; 





l) della rielaborazione dei contenuti delle pagine web del canale Rifiuti del Sito della 

Regione Lazio; 

m) della redazione del Piano di gestione delle macerie e dei rifiuti nelle aree colpite dal 

sisma del 24/8/2017, nei comuni di Amatrice ed Accumoli; 

n) della gestione delle macerie e dei rifiuti nelle aree colpite dal sisma del 24/8/2017, nei 

comuni di Amatrice ed Accumoli. 

 

Dal 29.12.2010 al 6.5.2014 Istruttore direttivo geologo presso Regione Lazio - Direzione Regionale 

Protezione Civile, Area Bonifica e recupero aree e siti inquinati poi Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche della Casa Area Conservazione qualità ambiente e bonifica siti 

inquinati 

Titolare di Posizione di Alta professionalità di I fascia (determinazione A03873 del 30.4.2012) 

presso la medesima Area bonifica e recupero aree e siti inquinati. 

 Titolare di Posizione Organizzativa (determinazione n. A 3243 del 11.4.2011 del  Direttore del 

Dip.to Istituzionale e Territorio) Svolge nell’ambito delle competenze specifiche dell’Ufficio 

medesimo il ruolo di responsabile del procedimento in merito a quanto previsto dal D.L.gs 152/06 

e l.r. 27/98 ed in particolare: 

- alla approvazione di quadri tecnici economici di progetti di bonifica e relativi riferiti ad 

interventi compresi negli Accordi di Programma APQ8 Aree sensibili - Difesa del suolo – 

Tutela della costa. Sistemi di depurazione e reti fognarie”  stralcio “Bonifica dei siti inquinati 

e gestione dei rifiuti, nel POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività II.2 Bonifica e recupero delle 

aree e dei siti inquinati e finanziati direttamente dalla Regione Lazio ai sensi della L.27/98 e 

s.m.; 

- agli impegni ed alla liquidazione delle somme necessarie per l’attivazione e/o la 

prosecuzione di interventi di bonifica; 

- alla conclusione di procedimenti amministrativi relativi a interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza in alcuni comuni del Lazio finanziati attraverso l’Accordo di Programma APQ8 

– BS; 

- alla cura degli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni amministrative di cui 

all’art. 17 comma 2 della L.R. 27/98, nel caso di bonifica di sito contaminato; 

- alle attività di monitoraggio e indirizzo relative alla sentenza di condanna dell’Italia emessa 

dalla Corte di Giustizia Europea in data 26 Aprile 2007/Procedura infrazione 2003/2077 

“Discariche abusive e incontrollate”; 

- alla partecipazione, su delega, alle Conferenze di servizi convocate dai Comuni e dalle 

Province nonché dalla Direzione regionale competente in materia di gestione dei rifiuti; 

- alla realizzazione di incontri tecnici con i rappresentanti di Arpa Lazio, dei Comuni e delle 

Province, del Min. Ambiente e dell’ISPRA in merito alle procedure in corso; 

- alla gestione della corrispondenza di competenza comprese le attività del protocollo di 

uscita. 

 

Dal 15.6.2005 al 28.12.2010 Istruttore direttivo presso la Regione Lazio - Ufficio di Gabinetto del 

Presidente  



Ha svolto nell’ambito delle competenze specifiche dell’Ufficio medesimo, assistenza al Presidente 

quale rappresentante della Regione e Governatore del Lazio, attività di monitoraggio per la 

sottoscrizione dei Decreti, delle Deliberazioni di Giunta, delle Proposte di legge regionale, degli 

Accordi di programma e delle intese, delle Interrogazioni consiliari e parlamentari, delle mozioni, 

interpellanze e risoluzioni consiliari. Inoltre il trattamento della corrispondenza ufficiale del 

Presidente, l’assistenza nella predisposizione dell’ordine del giorno per le sedute della Giunta 

Regionale. Ha svolto attività di collegamento e coordinamento tra la Segreteria della Giunta e le 

strutture regionali in tema di deliberazioni di giunta e con queste ultime per quanto attiene i 

decreti e le ordinanze presidenziali. 

Dal 7.6.2000 al 14.6.2005 Istruttore direttivo geologo presso Regione Lazio - Direzione Regionale 

Attività della Presidenza, Area Conferenza di servizi 

Titolare di Incarico di responsabilità (determinazioni n. 679 del 03.8.2001 e n. 534 dell’11.7.2002 

del Direttore regionale Attività della Presidenza, di cui all'art. 3 della L.R. 6/98), all'interno 

dell'Ufficio di appartenenza per il quale ha svolto, operando con un alto grado di autonomia e con 

l’assunzione di autonoma responsabilità professionale, le proprie funzioni gestendo le procedure 

delle conferenze di servizi ed accordi di programma di cui alle seguenti norme: art. 14 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 34 del D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), artt. 3 e 4 della legge 15 

dicembre 1990 n. 396 (Interventi per Roma Capitale della Repubblica), nonché le conferenze di 

servizi e gli accordi di programma previsti da specifiche norme di settore comunque riconducibili 

alle citate leggi 241/90 e 267/00, relativamente a programmi, interventi e progetti comunque 

denominati, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali, sia pubblici che privati, localizzati 

nell'ambito territoriale della Regione Lazio (programmazione negoziata: Contratti d'area, Patti 

territoriali, PRUSST; infrastrutture, ricettività, interventi cofinanziati da programmi comunitari, 

programmi di recupero urbano, programmi integrati, edilizia sanitaria e ospedaliera, edilizia 

pubblica, localizzazione di opere di interesse regionale, attività inerenti le conferenze 

programmatiche relative ai progetti di Piano stralcio per la tutela del territorio dal rischio 

idrogeologico, piani di utilizzazione degli arenili). 

 

Titolare di Incarico di posizione organizzativa: (determinazione n. A1795 del 30.5.2005 del 

Direttore del Dip.to Istituzionale, di cui all'art. 4, comma 4 del C.C.D.I. del 20.9.2000 e della L.R. 

6/98), all'interno dell'Area di appartenenza, relativamente alle attività per gli ambiti territoriali dei 

Comuni delle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. 

Dal 1.12.1997 al 6.6.2000 Istruttore direttivo geologo presso Regione Lazio - Assessorato UTVRA 

Settore 71 Ufficio V – Servizio Geologico 

Ha svolto compiti relativi alla gestione delle tematiche inerenti la applicazione della legge 64/74 in 

tema di pianificazione urbanistica in zona sismica, della protezione delle risorse idriche di cui al 

DPR 236/88 e D.lgs. 152/99, della gestione dei rifiuti, delle problematiche relative alla protezione 

civile. 

 

Titolare di Incarico di responsabilità (determinazione n. 12 del 31 luglio 1998 del Dirigente del 

Settore 71, di cui all'art. 3 della L.R. 6/98), all'interno dell'Ufficio di appartenenza, con l’obiettivo 



“della valutazione ai sensi dell’art. 13 legge 64/74 degli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati dei comuni in zona sismica o ad elevato rischio sismico, con tempestività previa 

definizione dei criteri di carattere geologico e delle procedure relative e di assicurare la 

compatibilità di tali strumenti con la struttura geomorfologica del territorio”, ha curato operando 

con un alto grado di autonomia e con l’assunzione di autonoma responsabilità professionale, la 

realizzazione del parere di competenza relativamente ad oltre 600 interventi complessi diversi ed in 

particolare: 

 Realizzazione di cartografia geologica regionale secondo le indicazioni del Servizio 

Geologico Nazionale (SGN); 

 Espressione dei pareri ex art. 13 della legge n. 64 del 02.02.1974 e DGR 2649/99; 

 Svolgimento funzioni già del SGN di cui alla legge 484/84, definizione criteri di carattere 

geologico ed idrogeologico per interventi sul territorio; 

 Espressione pareri su studi idrogeologici, definizione delle aree di salvaguardia delle risorse 

idriche secondo quanto previsto dalla DGR 5187/99, promozione studi e ricerche di 

carattere idrogeologico; 

 Studio, indirizzo e coordinamento concernente l’igiene e la tutela del suolo con le ASL, 

l’ARPA e gli EE.LL; 

 Espressione pareri per impianti di smaltimento, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, bonifica 

delle discariche dimesse, espressione pareri sull’individuazione di siti idonei allo 

smaltimento dei rifiuti, cura degli aspetti geologici, morfologici ed idrogeologici del piano 

regionale dei rifiuti; 

 Espressione di pareri su progetti relativi alle attività estrattive e al recupero delle cave 

abbandonate, anche all’interno delle procedure di valutazione di impatto ambientale; 

 Espressione di pareri e istruttoria delle pratiche di autorizzazione a movimenti terra in aree 

vincolate dal punto di vista idrogeologico di cui al RD 3267/23 e s.m.i.; 

 Espressione pareri in relazione a dissesti idrogeologici e al consolidamento degli abitati, 

promozione di studi e ricerche per l’individuazione di aree instabili; 

 Rapporti con la Protezione civile e le strutture competenti in materia di eventi calamitosi ed 

aree naturali protette; 

 Rapporti con le Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali; 

 

1 dicembre 1980 – 30 novembre 1997 Istruttore tecnico geologo presso la Provincia di Roma – 

Ufficio Tecnico poi Servizio Geologico delle Ripartizioni Tecniche 

Redattore di indagini e relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche relative a progetti di 

costruzione, ammodernamento, manutenzione di strade, istituti scolastici e edilizia pubblica, 

sistemazioni di aree in dissesto, ricerche idriche, piani d’area vasta per un complesso di oltre 300 

progetti ed interventi diversi.  

 

Consulente Tecnico di Parte, ha collaborato con il collegio di difesa in diversi giudizi che 

vedevano coinvolta la Amministrazione Provinciale di Roma. 

Ha collaborato con l'Ufficio Protezione Civile della Provincia di Roma intervenendo, sia nell’ambito 

del servizio di reperibilità e pronto intervento delle Ripartizioni tecniche sulle strade di pertinenza 

della Provincia, che su specifica richiesta delle Amministrazioni comunali in occasione di calamità 

naturali.  

 

Direttore responsabile del Laboratorio di Geotecnica del Servizio Geologico dei Settori 

Tecnici della Amministrazione Provinciale di Roma dal maggio 1982 al novembre 1997. 



 

Responsabile, per quanto attiene la consulenza geologica e geotecnica dal maggio 1982, 

nell’ambito delle attività delle Ripartizioni tecniche viabilità, dapprima della Sezione di 

manutenzione stradale VI, quindi della Sezione I, successivamente della Sezione III, IV e VI, infine 

per il periodo 1994 – 1997 per le Sezioni I, II, III, IV. 

Direttore dei lavori di indagini geognostiche per: 

- Ponte sul fosso Minnella lungo la S.P. Appia Vecchia in Comune di Genzano; 

- Ponti loc. Campoverde e Cadolino  lungo la S.P. Velletri Nettuno in comuni di  Aprilia e Nettuno; 

- Ponte su linea FFSS  lungo la S.P. Fontana Candida in comune di Frascati; 

- Ponte lungo la S.P. Civitella S.Paolo in comune di Civitella di San Paolo; 

- Ponte su linea FFSS in località Valle Caia  lungo la S.P. Cancelliera in comune di Ardea; 

- Ponte  lungo la S.P. Rocca S.Stefano Ponte Murato in comune di Rocca S.Stefano 

- Parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Valmontone 

- Ponte  lungo la S.P. Tiberina in comune di Capena 

- Ponte su linea FFSS in località Casale Negroni  lungo la S.P. Divino Amore.  In comune di Marino 

- Ponte  lungo la S.P. Moricone Osteria di Moricone in comune di Moricone 

- Impianto di depurazione in loc. Prato Rotatore in comune di S.Marinella. 

 

Redattore di relazioni geologiche e geotecniche nell'ambito della attività di Assistenza tecnica ai 

Comuni della provincia di Roma. 

 

Nell'ambito delle operazioni di protezione civile, ha partecipato ad operazioni di assistenza tecnica 

nei luoghi colpiti dal sisma del 1980 in Irpinia nei comuni di Avellino, Mercogliano, Ospedaletto 

d'Alpinolo e successivamente nell'area dei Colli Albani durante gli sciami sismici del 1982 - 1985 

curando verifiche di stabilità dei versanti naturali ed artificiali, valutazione della stabilità delle 

fondazioni  e delle strutture dei fabbricati in funzione del substrato, sistemazione di frane, messa in 

sicurezza di siti dissestati, pianificazione territoriale d’emergenza. 

 

Dal 1 novembre 1978 al 30 novembre 1980 Istruttore tecnico presso la Coop. Nuovo Territorio di 

Roma 

 

Tecnico rilevatore per il censimento delle sorgenti, dei pozzi e dei fanghi del territorio della 

Provincia di Roma, in applicazione delle norme della legge 319/77 sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento. 

Quale vice presidente della Cooperativa si è occupato inoltre della attività amministrative di 

gestione della medesima, cura dei rapporti con gli Enti previdenziali (INPS, INAIL), istituti di credito, 

Min. Ambiente, Min. Lavoro, Comuni e Provincia di Roma. 

 

Istruzione e formazione 

 

Marzo 1979 - Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con 

la votazione di 110/110 e lode di con discussione di una Tesi sperimentale “Uso dei calcolatori 

elettronici nella verifica della stabilità dei versanti naturali ed artificiali” e di una Tesina sperimentale 

“Una metodologia di dosaggio della leucite in rocce olocristalline mediante l'uso della 

diffrattometria a raggi X”. 

Specialista in geologia applicata alla gestione del territorio, alla progettazione di oo.pp., alla difesa 

del suolo, alla difesa delle risorse ambientali. 

 



Luglio 1974 - Diploma di Perito Chimico Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale G.L. 

Bernini di Roma - Nell’ambito dell’esame di maturità ha discusso una tesina sul trattamento dei 

rifiuti e delle acque reflue urbane. 

Specialista nella gestione di impianti industriali, analista chimico inorganico, analista chimico, 

analista clinico. 

 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua italiana 

 

Competenze linguistiche 

 

Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

  buono  buono  buono  buono  buono 

 

Spagnolo 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

  buono  buono  buono  buono  sufficiente 

 

Capacità e competenze relazionali 

Ottime capacità relazionali, acquisite nelle esperienze lavorative pregresse; disciplina, serietà, 

rigore, dinamismo, capacità di iniziativa; spiccata capacità ad organizzare in maniera efficiente il 

proprio lavoro e fare fronte a situazioni difficili; puntualità nel consegnare il proprio lavoro entro 

le scadenze prefissate, capacità di lavorare in situazioni di stress; creatività e abilità di 

mediazione, attitudine al lavoro di squadra. Capacità di analizzare le criticità attraverso la 

valutazione degli aspetti rilevanti dei problemi e di proposizione di soluzioni, spesso innovative, 

ai medesimi. 
 

Ottime capacità organizzative e di gestione e di motivazione del personale attraverso lo sviluppo 

della loro professionalità e del loro potenziale, acquisite in ambito lavorativo nello svolgimento 

delle proprie funzioni sia direttive che dirigenziali, anche nell’ambito della gestione di 

associazioni sportive e della partecipazione a organi federali. Capacità di organizzazione e 

gestione di eventi con la partecipazione di pubblico. 
 

Buone capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni 

all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune, sia in ambito amministrativo che tecnico 

nel corso di operazioni di protezione civile che di interventi di somma urgenza. 

 

Buone capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici. 

 



Capacità di gestione di attrezzature e apparecchi per analisi chimiche, mineralogiche e 

petrografiche (microscopi polarizzatori, fotometri, colororimetri, spettofotometri, diffrattori, 

microsonde elettroniche), acquisite nell’ambito della attività di ricerca esperita presso l’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza e delle attrezzature di laboratorio geotecnico acquisita presso la 

Provincia di Roma. 

 

Ottima conoscenza dei software maggiormente diffusi: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, 

E-Mail, Access, linguaggio di programmazione Fortran, Algol e  gestione database e GIS (arcgis e 

qgis). 

Altre attività svolte 

 Segretario e Vicepresidente della Associazione Sportiva Skating Club Ladispoli dal 1989 al 

1996; 

 Componente eletto del Comitato Provinciale di Roma della Federazione Italiana Hockey e 

Pattinaggio responsabile per il pattinaggio corsa dal 1993 al 1994; 

 Responsabile nominato per le attività di pattinaggio artistico del Comitato Regionale del 

Lazio della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio dal 1994 al 1998; 

 Vicepresidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Blue Roller di Ladispoli dal 1996 al 

2006.  

 Ufficiale di Gara (segretario) per il pattinaggio artistico a rotelle dal 1994 al 2006. 

 Volontario presso la Associazione comunale di Protezione civile di Ladispoli dall’ottobre 

2017. 
 

Altri titoli 

 

 Abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 7 Aprile 1981 

(ora Albo regionale dei Geologi del Lazio n. 1622).  

 Iscrizione nell’Elenco dei Direttori degli Enti gestori delle AA.NN.PP. Regionali e dell’A.R.P. di 

cui all’art. 24 della L.R. 29/97 e s.m. con determinazione del Direttore del Dip.to Territorio 

del 03.3.2006 n. 781 pubblicata sul BUR Lazio n. 10 parte I del 10.4.2006. 

 Abilitazione ai servizi di polizia stradale conseguita a seguito di specifico corso di 

formazione di cui all’art. 12 comma d/bis del D.Lgs. 285/92 e s.m. presso la Provincia di 

Roma. 

 Patente Auto B rilasciata dalla Prefettura di Roma nel marzo 1974 

 
 

Allegato n. 1 Attività di ricerca e Pubblicazioni 

Allegato n. 2 Diplomi, Corsi ed ulteriori specializzazioni 

Allegato n. 3 Incarichi 

Allegato n. 4 Principali studi geologici 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000; 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 

30.6.2003 n. 196. 



Data 28 gennaio 2018 

 

          Roberto Crescenzi 

          

  



Allegato 1 

 

Attività di ricerca  

 

(1979 - 1983) Ricercatore collaboratore esterno presso l'Istituto di Mineralogia e Petrografia 

della Università degli Studi La Sapienza di Roma.    

 - Membro della  Commissione d'esame in Vulcanologia per l’Anno Accademico 1979 – 1980.  

 - Componente dell'Unità Operativa 3.5.2 del Progetto Finalizzato Geodinamica dell'Istituto di 

Mineralogia e Petrografia (dir. Prof. Raffaello Trigila) riguardo lo studio dei parametri chimico fisici 

di controllo delle eruzione vulcaniche e la valutazione quantitativa dell'energia a queste ultime 

connessa rispetto la pericolosità dei vulcani italiani tra i quali i complessi dei Vulsini (Lazio), di 

Roccamonfina (Campania), Vulcano (Sicilia), Etna (Sicilia). Nell'ambito degli studi ha eseguito, oltre 

al rilevamento geologico e petrografico delle aree interessate, anche analisi chimiche e 

mineralogiche di campioni di roccia. L'elaborazione successiva dei dati chimici e mineralogici e le 

simulazioni dei processi, sono state eseguite presso il Centro di Calcolo dell'Università La Sapienza 

mediante l'uso di programmi originali realizzati dallo scrivente in linguaggio FORTRAN V e ALGOL. 

 - Redattore per le attività degli Istituti di Geologia e di Mineralogia, di diversi programmi per il 

calcolo e la correzione automatizzata e la normalizzazione dei dati derivanti da analisi 

mineralogiche e geochimiche, per l’archiviazione dati, per analisi statistiche, per l’analisi e la 

restituzione grafica di dati mineralogici e petrografici, per le verifiche di stabilità di versanti, per 

l’elaborazione di dati geofisici, per la realizzazione di carte topografiche e tematiche. 

 

Articoli, Pubblicazioni, Atti principali: 

1. "L'uso del calcolatore elettronico nel calcolo della stabilità dei versanti" (tesi sperimentale 

non pubblicata, 1979); 

2. "Determinazione per via diffrattometrica del tenore in leucite in lave olocristalline" (tesina 

sperimentale non pubblicata, 1979); 

3. "Magma evolution of Vulcano eruptive complex:an approach for a deterministic model of 

volcanic activity" in collaborazione con G.Castellet y Ballarà, A.Pompili e R.Trigila; in 

Memorie della Società Astronomica It., 1981; 

4. "La geologia della città di Ladispoli" (Roma)" – La Goccia - Stampa locale, 1981; 

5. "A petrological model on magma evolution of Vulcano eruptive complex (Aeolian Islands - 

Italy) in collaborazione con gli AA precedenti; in The comparative study of planets - Reidel 

Publ.Co. 1982;  

6. “Studio Geologico del complesso vulcanico di Roccamonfina” in collaborazione con B. 

Giannetti e R. Trigila, 1983; 

7. "Una discarica di R.S.U. a Ladispoli (Roma)" – L’Ortica - Stampa locale, 1984; 

8. "Studio preliminare di V.I.A. sullo sviluppo della località turistica di Monte Livata - Subiaco 

(Roma)"; negli Atti del VI Congresso Nazionale dell'Ordine dei Geologi, 1987;  

9. "Studio geologico tecnico delle cavità di Montecompatri (Roma)" in collaborazione con 

S.Castenetto, L.Liperi e M.Piro; negli Atti del VII Congresso Nazionale dell'Ordine dei 

Geologi, 1990; 

10. "Le cavità sotterranee a Roma" in collaborazione con M.Piro e R.Vallesi; nelle Memorie del 

Servizio Geologico d'Italia, 1995; 

11. "I dati: il caso di Roma" in collaborazione con M.Amanti, F.Marra, M.Pecci, M.Piro e R.Vallesi; 

nelle Memorie del Servizio Geologico d'Italia, 1995; 



12. "Carta di ubicazione dei dissesti e della distribuzione delle segnalazione dei vuoti nel 

sottosuolo" in collaborazione con M.Amanti, M. Pecci, M.Piro, R.Vallesi; nelle Memorie del 

Servizio Geologico d'Italia, 1995; 

13. Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale” in 

sede di formazione degli strumenti urbanistici; estensione dell’applicabilità della legge 

2.2.1974 n. 64 ai Comuni non classificati sismici e individuati tra quelli ad elevato rischio 

sismico in base all’ordinanza n. 2788 del 12.6.1998 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione civile, emanate con Deliberazione di Giunta 

regionale n. 2649/99; 

14. Direttive per l’attuazione delle competenze regionali e per la individuazione delle aree di 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano in applicazione del DPR 24.5.1988 n. 

236 e D.Lgs. 11.5.1999 n. 152” emanate con Deliberazione di Giunta regionale n. 5817/99; 

15. Ongoing microseismic zoning project of Regione Lazio (Italy) – A planning methodology 

approaching in a local government policy under high seismic hazard (Fiamignano e Torrita 

Tiberina), 2001. 

16. Adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio di cui alla 

D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112 (Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, 

comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive integrazioni)” approvato 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/2012. 

17. Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti nelle manifestazioni – 

Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati." approvate con Deliberazione di Giunta regionale n.  866/2014; 

18. Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio 

approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 720/2014; 

19. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o 

recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività 

nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. emanate con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 864/2014; 

20. Schema di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nei 

porti del Lazio approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 867/2014; 

21. Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così 

come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 – Determinazione del 

fabbisogno approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 199/2016;  

22. Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e 

dagli interventi di emergenza e ricostruzione approvato con Determinazione G12689 del 28 

ottobre 2016; 

23. Linee guida per la tariffazione puntuale nella Regione Lazio 2017; 

24. Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di 

materiali contenenti amianto - MCA" nella Regione Lazio 2017;  

25. Intervento Seminario del 12 giugno 2017 presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, nell’ambito delle attività didattiche del Collegio 

Didattico di Ingegneria Civile sul tema della sostenibilità nell’uso delle macerie e delle 

attività di gestione dell’emergenza conseguenti al sisma di Amatrice ed Accumoli 2016;  

 

 



Allegato 2 

 

Diplomi, Corsi ed ulteriori specializzazioni (in ordine cronologico): 

Allegato 2 - Formazione: 

 

Geologia, Idrogeologia, Geologia applicata e tecnica 

 

 Corso di formazione in “Geologia Tecnica” organizzato dall'Ordine dei Geologi presso la 

Sede dell'Ordine di Pescara – Pescara 1985.  

 Corso di formazione in “Geologia, geologia applicata, geotecnica, idrogeologia e 

costruzioni stradali” in collaborazione tra Amm.ne Provinciale di Roma e Università La Sapienza di 

Roma (Istituto di geologia della Facoltà di Scienze, Istituto di strade della Facoltà di Ingegneria) 

1983 - 1986. 

 Corso di formazione in “Analisi delle Fondazioni in campo statico e dinamico” presso 

l'ANIAI. dal 1986. 

 Giornata di studio sulla “Instabilità dei pendii” promosso dall'Enea - S.Martino al Cimino 

(VT) - 1990 

 VII Congresso  Nazionale dell'Ordine dei Geologi  con la presentazione di un articolo quale 

"Studio geologico tecnico delle cavità di Montecompatri (Roma)" - Roma 1990. 

 Giornata di studio su “Le cavità sotterranee nell’area urbana di Roma e della Provincia – 

Problemi di pericolosità e gestione” organizzato dalla Amministrazione Provinciale di Roma – 

Roma 1999. 

  Convegno “Le Grotte del Lazio I° legge regionale per la tutela del patrimonio carsico e la 

valorizzazione della speleologia” - relatore dell’intervento “Caratteristiche geologiche delle 

principali risorse idriche della Regione Lazio” – Roma 2000 

 Giornata di studio sulla “Presentazione dell’inventario dei fenomeni franosi del Lazio” 

organizzato dalla Regione Lazio – Roma 2005. 

 Corso di aggiornamento professionale “Nuove norme tecniche per le costruzioni NTC 

2008 – Teoria e applicazioni nella progettazione geologica e geotecnica” organizzato 

dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 2010. 

 Forum: Le frane in casa – organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi - Roma 2010. 

 Conferenza nazionale sul rischio idrogeologico – organizzato dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi ed altri – Roma 2013. 

 Corso di aggiornamento professionale ”Acquiferi vulcanici dell’Italia Centrale: studi 

idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali – organizzato dalla Università degli studi di 

Roma Tre e dalla Regione Umbria – Orvieto 2013. 

 Corso di formazione di operatori per la prevenzione, misura e bonifica da gas radon – 

organizzato dalla Università degli studi di Roma Tre e dall’Ordine dei Geologi del Lazio - Roma 

2013. 

 Convegno: L’evoluzione del reticolo idrografico romano e l’urbanizzazione – Organizzato 

da SIGEA, Parco Regionale Appia Antica e Italia Nostra – Roma 2015. 

 Convegno: Geotermia a bassa entalpia progettazione, applicazione e prospettive di 

sviluppo – Organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Viterbo 2015. 

 Seminario: Dragaggi e gestione dei sedimenti: stato dell’arte – Organizzato da Assoporti, 

Remtech e Ministero dell’Ambiente – Roma 2016. 



 Seminario: Calcata: messa in sicurezza della rupe e infrastrutture verdi – Organizzato dagli 

Ordini professionali di Roma degli Architetti e degli Ingegneri, dall’Ordine dei Geologi del Lazio e 

dalla Università di Roma La Sapienza – Roma 2016.  

 Workshop: KINDRA - Rendere visibile l’acqua sotterranea – Strategie ed esperienze a 

scala europea – Organizzato da Federazione Europea Geologi, Consiglio Nazionale dei Geologi e 

Università La Sapienza – Roma 2016. 

 Convegno – Cavità di origine antropica, modalità di indagine, aspetti di catalogazione, 

analisi della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione – Organizzato dal Consiglio Nazionale 

dei Geologi, SIGEA, CNR – Roma 2017 

 

Sismica 

 

 Convegno: La pericolosità sismica nella Regione Lazio: Attività svolte e prospettive future 

- organizzato dalla Regione Lazio 2012. 

 Corso aggiornamento professionale “Livello 2 di micro zonazione sismica: casi reali, casi 

anomali e predisposizione del grafica del livello” - organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio 

2012. 

 Corso di aggiornamento professionale “Acquisizione ed analisi di onde di superficie 

secondo tecniche di base” – organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio 2013. 

 

 

Cartografia 

 

 “Workshop sull’informatizzazione della carta geologica d’Italia (Progetto CARG) presso la 

sede della Università degli studi di Siena – Siena 2000. 

  Giornata di studio su “La nuova carta geologica d’Italia. Strumento per la gestione del 

territorio e dell’ambiente (Progetto CARG) presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

- Roma 2000. 

 Corso di formazione “Database geografico” - organizzato dalla Regione Lazio e dall’ASAP – 

Roma 2011. 

 Corso di formazione (60 ore) “Introduzione alla Geomatica” - organizzato dalla Regione 

Lazio e dall’ASAP – Roma 2012. 

 Corso di formazione ARC GIS basico (56) ore - organizzato dalla Regione Lazio e dall’ASAP – 

Roma 2011- 2012. 

 Convegno: La carta geologica informatizzata della Regione Lazio – organizzato da Agenzia 

Regionale Parchi, Regione Lazio, Università degli Studi di Roma Tre – Roma 2012. 

 Giornata di Studio: La nuova carta idrogeologica di Roma Capitale – Organizzato 

dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 2015. 

 

 

Valutazione di impatto ambientale e tecniche ambientali 

 

 Corso di formazione in “Valutazione di Impatto Ambientale” presso l'Accademia dei Lincei 

- Roma 1987. 

 VI Congresso Nazionale dell'Ordine dei Geologi a con la presentazione di un articolo quale 

"Studio preliminare di V.I.A. sullo sviluppo della località turistica di Monte Livata - Subiaco (Roma)" 

- Venezia1987 



 1° Giornata di studio: l’applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale 

organizzato dalla Regione Lazio – Roma 2002. 

 Giornata di studio “Valorizzazione del patrimonio ambientale regionale” presso la sede 

della Regione Lazio - Roma 2003. 

 2° Giornata di studio: l’applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale presso la 

sede della Regione Lazio - Roma 2003. 

 Giornata di studio: Le tecniche dell’Ingegneria naturalistica presso la sede della Regione 

Lazio - Roma 2006. 

 Seminario: “Quaderni di cantiere di ingegneria naturalistica”  presso l’Università degli Studi 

di Roma Tre  - Roma 2009. 

 Giornata di studio “11° Giornata della Bonifica e della Difesa del Suolo – La bonifica, 

conservazione dell’ambiente, energie rinnovabili, nuove strategie” organizzato dalla Regione 

Lazio  - Roma 2010. 

 

Protezione civile e volontariato 

 

 Corso di formazione in “Sismica e Protezione Civile” in collaborazione con CIRDAL, Istituto 

Nazionale di Geofisica, Università La Sapienza e Provincia di Roma presso l’Osservatorio 

Astronomico di Monteporzio Catone 1983.  

 Corso di aggiornamento professionale: Informazione e sensibilizzazione degli operatori 

su calamità naturali e pericolosità ambientali organizzato da Provincia di Roma e Ordine 

regionale dei Geologi del Lazio - Roma 2014. 

 Seminario – Relatore - Sostenibilità nell’uso delle macerie e delle attività di gestione 

dell’emergenza conseguenti al sisma di Amatrice ed Accumoli 2016 – Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre, nell’ambito delle attività didattiche del Collegio 

Didattico di Ingegneria Civile - Roma 2017. 

 Seminario – Sicurezza delle infrastrutture strategiche: sistemi di monitoraggio e analisi di 

rischio – Organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 2017 

 Corso – Corso LIS dei segni italiana nel settore delle emergenze – Organizzato dalla 

Regione Lazio – Roma 2017. 

 Giornata di formazione – Il diritto alla protezione ed alla partecipazione del minore in 

emergenza – Organizzata dalla Regione Lazio e da Save the chirldren – Vetralla (VT) 2017. 

 Corso BLS – Elementi di Primo Soccorso secondo le linee guida I.L.C.O.R. – Organizzato dal 

Ass.Naz.Bersaglieri – Ladispoli (RM) 2017.  

 

Diritto amministrativo 

 

 Corso di formazione sulla “Applicazione della legge 47/85” - Amministrazione Provinciale 

di Roma – Roma 1988. 

 Corso di Formazione sulla “Riforma delle autonomie degli Enti Locali e le nuove norme 

del procedimento amministrativo” organizzato dal Centro Didattico Permanente della 

Amministrazione Provinciale di Roma - Frascati - 1991 

 Giornata di studio su “L’Ufficio geologico della Regione Lazio – Attività e Prospettive”- 

Relatore - Organizzato dalla Regione Lazio – Roma 1999 

 Giornata di studio sul “Riordino della normativa in Materia Forestale: Indirizzi e 

Prospettive” organizzato dalla Regione Lazio - Priverno 1999. 



 Corso di formazione “Il processo di delega” a cura dell’Istituto Carlo Jemolo, 

sull’applicazione del CCDI – Roma 2001. 

  Corso di formazione “La semplificazione delle certificazioni amministrative” a cura 

l’Istituto Carlo Jemolo – Roma 2001. 

 Corso di formazione (8 ore): “Il Trattato europeo” organizzato dalla Regione Lazio e 

dall’ASAP – Roma - 2008. 

 Corso di formazione (16 ore): “La Nuova Europa” organizzato dalla Regione Lazio e 

dall’ASAP – Roma - 2008. 

 Corso di formazione (12 ore):  “Le Politiche Comunitarie – Modulo giuridico” organizzato 

dalla Regione Lazio e dall’ASAP – Roma - 2008. 

 Corso di formazione (12 ore): “Le Politiche Comunitarie – Modulo applicativo” 

organizzato dalla Regione Lazio e dall’ASAP - Roma 2008. 

 Corso di formazione (32 ore): “I controlli di cantiere” organizzato dalla Regione Lazio e 

dall’ASAP – Roma - 2007. 

 Seminario: Le regioni italiane e le procedure di infrazione comunitaria – Organizzato da 

Ministero Ambiente e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Roma, Via Parigi n. 11 

-  27 e 28 ottobre 2014. 

 Seminario: Agenda Digitale e Open Data - Organizzato dalla Regione Lazio e Agenzia LAIT - 

Roma 2014. 

 Seminario: Dialogare con il cliente interno ed esterno – Organizzato dalla Regione Lazio e 

ASAP – Roma 2015. 

 Seminario: Agenda digitale e open data Lazio – Formazione referenti Agenda Digitale – 

Organizzato dalla Regione Lazio e ASAP – Roma 2015. 

 Corso aggiornamento sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro – Organizzato dalla Regione Lazio 

con verifica finale – Roma 2016. 

 Corso aggiornamento sulla Prevenzione della corruzione nella Regione Lazio - 

Organizzato dalla Regione Lazio con verifica finale il – Roma 2016. 

 Seminario: La sicurezza nei lavori di Genio Civile - Organizzato dall’Ordine dei Geologi del 

Lazio – Roma 2016.  

 Seminario: Approfondimento del Testo Unico Società Partecipate – Organizzato dal AOR e 

dalla Provincia di Latina – Latina 2017. 

 

Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati 

 Corso di formazione (24 ore): “La Gestione dei rifiuti” organizzato dalla Regione Lazio e 

dall’ASAP – Roma 2008. 

 Corso di formazione “Siti contaminati: caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio – I 

modulo: Caratterizzazione ambientale” organizzato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) - Roma 2009. 

 Corso di formazione “Siti contaminati: caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio - II 

modulo: Analisi di rischio” organizzato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) - Roma 2009. 

 Corso di formazione “Siti contaminati: caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio – III 

modulo: Bonifica dei siti inquinati” organizzato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale) - Roma 2009. 

 Convegno: “Bonifiche dall’emergenza all’eccellenza: la bonifica e messa in sicurezza delle 

discariche del SIN di Manfredonia” organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 

Amministrazione Provinciale di Roma - Roma 2009.2011. 



 Convegno: L’Italia del riciclo - organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile Roma 

2011. 

 Corso aggiornamento professionale “Terre e rocce da scavo e materiali da demolizione 

alla luce delle nuove norme regionali collegate al recupero” - organizzato dall’Ordine dei 

Geologi del Lazio – Roma 2012. 

 Convegno: Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: situazione 

italiana – organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, INAIL e ISPO Toscana - Roma 2013. 

 Convegno: Il ruolo della geologia per la salute pubblica – organizzato dalla Società 

Geologica Italiana e dall’Ordine dei Geologi del Lazio presso L’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza - Roma 2014. 

 Giornata di studio: Presentazione dei criteri di esclusione per la localizzazione del Parco 

tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi – Organizzato dall’Osservatorio per 

la chiusura del ciclo nucleare e da ISPRA – Roma 2014. 

 Convegno: Green economy, Decommissioning delle centrali nucleari e sito di 

smaltimento dei rifiuti radioattivi: a che punto siamo e quali effetti ambientali, economici e 

sociali? – Organizzato dall’Osservatorio per la chiusura del ciclo nucleare – Rimini 2014. 

 Seminario: Per una regione libera dall’amianto – Verso una nuova legge nel Lazio 

organizzato dalla Regione Lazio  - Roma 2015. 

 Giornata di studio: Il Deposito Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi: aspetti 

geologici ed ambientali – Organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 2015. 

 Giornata di studio: La nuova classificazione dei rifiuti Organizzato da ISPRA – Roma 2015. 

 Seminario: La nuova normativa ambientale – La classificazione dei rifiuti – I reati 

ambientali – Organizzato da Atena Consulting srl e CINIGEO – Valmontone 2015. 

 Convegno: Primi risultati Progetti Nazionali sull’Amianto – Organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità – Roma 2015. 

 Corso di Formazione: La gestione illegale dei rifiuti di plastica tra Italia ed Estero: resti 

ambientali a danno della salute pubblica – Organizzato da Polieco, Fondazione S. Chiara per lo 

studio del diritto e dell’economia dell’ambiente, Diritto all’ambiente, Federazione Green Economy – 

Roma 2015. 

 Incontro: Marine Litter: dal monitoraggio alla gestione – Approcci e soluzioni a partire 

dal progetto Life+SMILE – Organizzato da Arpa Liguria, Regione Liguria e Liguria Ricerche – 

Roma 2016. 

 Seminario: Presentazione XXI Rapporto Comieco – Anno 2015 – Organizzato dal Comieco – 

Roma 2016. 

 Seminario: Amianto: istruzioni per l'uso - con test di valutazione finale - Organizzato 

dall’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 2016.  

 Convegno annuale dei Geologi del Lazio – Organizzato dall’Ordine dei Geologi del Lazio – 

relatore sulle competenze della Regione Lazio in materia di bonifica dei siti inquinati - Roma 2016 

 Seminario – Fanghi di depurazione delle acque urbane – Organizzato dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri – Roma 2017. 

 Seminario – Siti contaminati – Il rischio chimico per i lavoratori - Organizzato dall’Ordine 

dei Geologi del Lazio – Roma 2017. 

 Convegno – Gestione della raccolta differenziata – Relatore sulla gestione dei rifiuti 

urbani - Organizzato dal Comune di Marino – Marino 2017. 

 Seminario – La gestione delle terre e rocce da scavo tra nuova e vecchia normativa. Le 

opportunità, le criticità e gli attuali scenari applicativi - Organizzato da COREINE e Ordine dei 

geologi del Lazio – Roma 2017. 

 



 

 



 Allegato 3 

 

Incarichi (in ordine cronologico) 

 

 Direttore del Laboratorio di Geotecnica del Servizio Geologico dei Settori Tecnici della 

Amministrazione Provinciale di Roma dal maggio 1982 al novembre 1997. 

 

 Componente Gruppo di Lavoro presso la Provincia di Roma per l’applicazione della L.R 

21/91 ART. 6, alla definizione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ed in particolare per la 

definizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche e di 

stabilità del territorio provinciale con Determinazione del Presidente della Provincia di Roma del 

20.5.1994 prot. 2590.  

 

 Componente Gruppo Informale per lo studio dell’Area Romana di cui alla nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.7.1992 prot. 3941 A1 con la collaborazione di Servizio 

Geologico Nazionale, Istituto Nazionale di Geofisica, Dipartimento Scienze della Terra della 

Università La Sapienza, Amministrazione Provinciale di Roma, Comune di Roma per la redazione 

dello studio geologico della Città di Roma.  

 

 Membro del COR (Centro Operativo Regionale di Protezione Civile) con decreto n. 7 del 

12.3.2000 dell’Assessore alla Protezione civile, poi modificato con successivo decreto n. 18 del 

07.9.2000 per l’evento sismico dell’11.3.2000 nei territori comunali della provincia di Roma. 

 

 Rappresentante della Regione Lazio Assessorato Ambiente nell’ambito della Commissione 

Valutazione qualità della Vita nei Comuni della Provincia di Roma con nota Settore 71 prot. 2463 

del 26.3.1998 di cui alla D.G. Provincia di Roma 673/47 del 1.10.1997  

 

 Responsabile del procedimento per la Regione Lazio per la realizzazione del Foglio 343 

Manciano della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000  

 

 Segretario della "Commissione per la selezione dei curricula per l’affidamento diretto di 

appalti di servizi di ingegneria in applicazione dell’art. 17 comma 12 della legge n. 109/94 e 

successive modificazioni avente per oggetto “Opere di disinquinamento delle acque di Villa D’Este 

in comune di Tivoli” 

 

 Membro della Commissione di collaudo in corso d’opera delle “Opere di disinquinamento 

del Lago del Turano” a seguito di designazione della Giunta Provinciale di Rieti con atto n. 534 del 

18.11.1999. 

 

 Commissario straordinario regionale presso la Comunità Montana VI di Posta e del Velino 

nominato con decreto Presidente della Regione Lazio n. 403 del 15 maggio 2000. 

 

 Membro supplente nella commissione di esami di stato per la professione di Geologo presso 

la Università La Sapienza di Roma nell’anno 2000. 

 

 Membro effettivo nella commissione di esami di stato per la professione di Geologo presso la 

Università La Sapienza di Roma nell’anno 2001. 



 

 Componente di collegi di vigilanza in rappresentanza della Regione Lazio previsti dagli 

Accordi di programma ex art. 27 della legge 142/90 e art. 34 del D.Lgs. 267/00, su designazione del 

Presidente della Regione Lazio per i seguenti interventi: 

1. Realizzazione degli Interventi urgenti in località Fosso Canali in comune di Bassano in 

Teverina; (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 70996 del 3.5.2000) 

2. Interventi per Roma Capitale, Risanamento Alta Valle dell’Aniene nei comuni di Subiaco, 

Arcinazzo, Cervara a servizio sovracomunale e a tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio 

Alto Aniene e Acqua Marcia; (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 71000 

del 3.5.2000) 

3. Piano degli interventi per il Giubileo 2000, Bosco e cave nel Parco dei Castelli; 

(Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 70973 del 2.5.2000) 

4. Progetto di realizzazione del collegamento bivio SP Nomentana SP Palombarese 

(Capobianco) e Centrale del Latte; (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 

71008 del 3.5.2000) 

5. Realizzazione del Progetto di disinquinamento del Lago del Turano predisposto dalla 

Provincia di Rieti nei comuni di Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, Orvinio, Paganico 

Sabino, Pozzaglia Sabina; (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 70972 

del 2.5.2000) 

6. Piano degli interventi per Roma Capitale, Progetto prolungamento della SP Settecamini 

Guidonia (dalla SS 5 ter alla SS 635 Maremmana) in comune di Guidonia Montecelio; 

(Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 71006 del 3.5.2000) 

7. Progetto disinquinamento del Lago di Scandarello in comune di Amatrice; (Designazione 

Presidente della Giunta Regionale prot. 71002 del 3.5.2000) 

8. Piano degli interventi per il Giubileo 2000, Progetto ristrutturazione Santuario della 

Mentorella e riqualificazione ambientale nei comuni di Capranica Prenestina e Pisoniano; 

(Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 71005 del 3.5.2000) 

9. Piano degli interventi per il Giubileo 2000, Potenziamento SP Settecamini Guidonia (da 

località Inviolata alla SS 5 ter) in comune di Guidonia Montecelio. (Designazione 

Presidente della Giunta Regionale prot. 71007 del 3.5.2000) 

10. Lavori di demolizione e ricostruzione volumi esistenti da adibire ad edificio scolastico in 

Comune di Cave (RM) (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 164134 del 

29.10.2001) 

11. Realizzazione direttrice Viterbo Civitacastellana 1° e 2° lotto, variante all’abitato di 

Vignanello. Tratto Maregnano Centinano (Designazione Presidente della Giunta Regionale 

prot. 28535 del 28.3.2002) 

12. Linea Alta Velocità Milano Napoli – Tratta Roma Napoli – SP 12 “Braccio fermata di 

Sgurgola” (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 22267 del 11.3.2002) 

13. Programma integrato di intervento nel Comune di Colle San Magno (FR) per recupero 

edilizia pubblica (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 103287 del 

01.8.2003) 

14. Opere di sistemazione aree da adibire ad attività ricreative e pic nic in Comune di 

Capranica Prenestina (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 74009 del 

04.6.2003) 

15. Costruzione nuovo ponte sul Fiume Aniene in comune di Anticoli Corrado (RM) ed 

innesto con la SS Tiburtina Valeria con la SP Anticoli Corrado (Designazione Presidente 

della Giunta Regionale prot. 91813 del 09.7.2003) 



16. Realizzazione di un’area di rispetto della Chiesa della Madonna della Pieve in Comune di 

Valleranno (VT) (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 49432 del 

08.4.2003) 

17. Realizzazione di un depuratore in località Mola in Comune di Valleranno (VT) 

(Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 49437 del 08.4.2003) 

18. Programma di recupero urbano denominato Area terminale Corso Vittorio Emanuele III 

nel Comune di Sabaudia (LT) (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 74015 

del 04.6.2003) 

19. Risanamento del sottobacino della Media Valle dell’Aniene Torrente Fiumicino mediante 

opere di fognatura e depurazione (Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 

136605 del 31.10.2003) 

20. Accordo quadro al PRUSST – Castelli Romani e Prenestini (Designazione Presidente della 

Giunta Regionale prot. SP/177 del 01.4.2004) 

21. Accordo quadro PRUSST – Il territorio degli Etruschi (Designazione Presidente della 

Giunta Regionale prot. SP/178 del 01.4.2004) 

22. Accordo quadro PRUSST – Latium Vetus (Designazione Presidente della Giunta Regionale 

prot. SP/179 del 01.4.2004) 

23. Ristrutturazione dell’impianto di depurazione della frazione di Grotti di Cittaducale (RI) 

(Designazione Presidente della Giunta Regionale prot. 275020 del 20.9.2004) 

24. Ampliamento del cimitero comunale di Vetralla (VT) (Designazione Presidente della 

Giunta Regionale prot. 39347 del 24.3.2005). 

25. Progetto per lavori di sistemazione piazze ed aree pubbliche in comune di Castel 

Sant’Angelo (RI) (Decreto Presidente della Regione Lazio T0460/03.10.2005). 

26. Programma integrato di intervento per la realizzazione di una residenza sanitaria 

assistenziale in località Madonna della Quercia in comune di Concerviano (RI) (Decreto 

Presidente della Regione Lazio T0459/03.10.2005 – Decreto del Sindaco di Concerviano 

(RI) n. 417/2 del 30.11.2006). 

27. Adeguamento della strada veicolare di collegamento tra Via C.A. Dalla Chiesa a Via 

Martiri di Cicchetti in comune di Subiaco (RM) (DPRL T0458/03.10.2005). 

28. Nodo viario di Frosinone – Adeguamento delle strade n. 155 e 156 del tratto urbano e 

riordino delle strutture viarie, in variante al PRG del Comune di Frosinone. (DPRL T0023 

del 17.01.2007). 

29. Piano particolareggiato proposto dall’Università degli Studi di Cassino per l’edificazione e 

l’urbanizzazione delle aree ricadenti nella zona U1, in località Folcara, in variante al PRG 

vigente in comune di Cassino (Decreto Presidente Regione Lazio T0177 del 08.03.2007). 

30. Trasferimento centrale termoelettrica S.E.P. in località Monte Pagliaro. Risanamento area 

ex mineraria. Recupero cava e manufatti dismessi, in variante al PRG del comune di Ponza 

(Decreto Presidente Regione Lazio T0384 del 01.06.2007). 

 

 Membro della “Commissione di indagine sui finanziamenti concessi per la realizzazione di 

programmi di edilizia agevolata” istituita con Decreto Presidente Regione Lazio n. T04049 del 

31.3.2004. 

 

 Membro del Gruppo di studio e pianificazione per l’ambito territoriale pilota della Provincia di 

Latina concernente la Mappatura evolutiva dinamica delle aree di edilizia residenziale pubblica 

(MEDERP) designato con determinazione B5260 del 15.12.2005 del Direttore regionale Piani e 

Programmi di edilizia residenziale. 

 



 Membro supplente nella commissione di esami di stato per la professione di Geologo presso 

la Università degli Studi La Sapienza di Roma nell’anno 2006. 

 

 Membro effettivo nella commissione di esami di stato per la professione di Geologo presso la 

Terza Università degli Studi di Roma nell’anno 2007. 

 

 Membro della commissione tecnica del Comune di Filacciano relativamente al Secondo Piano 

Temporale per la realizzazione di verifiche sismiche su edifici rilevanti e strategici nell’anno 2008. 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IRAI – Istituti riuniti di assistenza 

all’infanzia – Via dei Campani, 75 Roma, nominato con Decreto Presidente Regione Lazio n. T0024 

del 29.01.2010 fino al 17.12.2013. 

 

 Presidente di seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Agraria di Tarquinia e coordinatore delle attività amministrative per la proclamazione degli eletti, 

nominato con Decreto Presidente Regione Lazio n. T0260 del 13.5.2010. 

 

 Componente commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata alla copertura a 

tempo indeterminato e a tempo pieno della posizione D profilo istruttore Direttivo Tecnico indetto 

dal Comune di Nazzano (RM) come da Determinazione del medesimo Comune n. 157 del 

29.9.2012. 

 

 Rappresentante per la Regione Lazio per il tavolo permanente del Programma Nazionale di 

Prevenzione dei Rifiuti designato con nota prot. 370184 del 01.7.2014. 

 

 Componente Gruppo di Lavoro interdirezionale per la determinazione delle tariffe di ingresso 

alle discariche ed agli impianti di smaltimento dei rifiuti costituito con Atto di Organizzazione n. 

G10753 del 25.7.2014. 

 

 Componente della Commissione Giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura 

aperta finalizzata all’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di 

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2, derivanti da attività sanitarie dei presidi 

ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio nominato con 

Determinazione G15510 del 04.11.2014. 

 

 Rappresentante per l’Area Ciclo integrato rifiuti nella Cabina di regia dell’economia del Mare 

designato con nota prot. 229009 del 08.6.2015 e Determinazione n. G08781 del 15.7.2015. 

 

 Componente della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta finalizzata 

all’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei 

rifiuti urbani dell’Unione dei Comuni Valle del Tevere Soratte nominato con Determinazione del 

medesimo Comune n. 20 del 3.11.2015.  

 

 Componente della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta finalizzata 

all’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei 

rifiuti urbani del Comune di Oriolo Romano (VT) nominato con Determinazione del medesimo 

Comune n. 65 del 18.02.2016.  

 



 Amministratore Unico della Vetralla Servizi Srl con sede in Vetralla (VT) in Piazza Umberto I n. 

1 dal 01/7/2017 nominato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/6/2017. 

 



Allegato 4 

 

PRINCIPALI STUDI GEOLOGICI 

 

Data Comune Argomento 

1980 AVELLINO, MERCOGLIANO 

OSPEDALETTO 

D’ALPINOLO 

Studi su dissesti e frane causati o riattivati dal sisma del 

novembre 1980 

1981 COMUNI DEI CASTELLI 

ROMANI 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del maggio 1981 

e seguenti 

1981 TOLFA SANTA MARINELLA Studi e rilievi sui siti colpiti dall’alluvione del ottobre 

1981  

1982 COMUNI DEI CASTELLI 

ROMANI 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del settembre 

1982 e seguenti 

1983 ROCCAGIOVINE Studio geologico del territorio comunale per la 

redazione del  Piano Regolatore Generale 

1984 COMUNI DELLA VALLE 

DELL’ANIENE 

Studi e rilievi sui siti colpiti dall’alluvione del 

febbraio1984 e seguenti 

1984 ROCCAGIOVINE Progetto di sistemazione e miglioramento opere di 

captazione sorgente di Fosso Cupo 

1984 ARDEA Lavori di ampliamento del cimitero comunale 

1984 CASTELGANDOLFO Indagini per studio delle cavità lungo via Garibaldi 

1984 ROCCAGIOVINE Lavori di realizzazione area servizi e parcheggio lungo 

la provinciale per Roccagiovine 

1984 MORICONE Progetto di recupero cava di calcare abbandonata in 

località Colle Casuglione 

1985 ROCCAGIOVINE Lavori di costruzione opere di presa della sorgente di 

Fosso Cupo 

1985 ROCCAGIOVINE Lavori costruzione acquedotto comunale 

1986 SUBIACO Progetto di sistemazione area in frana in località 

Cisterna  

1986 ANZIO Progetto di recupero e sistemazione di una cava di 



argilla abbandonata in località Lido delle Sirene 

1986 ANZIO Studio dei dissesti della parete sovrastante la Villa di 

Nerone 

1986 BELLEGRA Studio geologico dell’area dissestata in località 

Colanicchio 

1986 CASTELNUOVO DI PORTO Progetto di recupero cava di tufo abbandonata per 

realizzazione discarica temporanea di RSU in località 

Ponte Storto  

1987 BELLEGRA Lavori di sistemazione della frana in località 

Colanicchio 

1987 COMUNI DEI CASTELLI 

ROMANI 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del marzo 1987 e 

seguenti 

1987 ROCCAGIOVINE Verifiche di stabilità di un terreno privato sito nel 

centro storico 

1987 ROCCA S. STEFANO Lavori di sistemazione del versante in frana sovrastante 

il campo sportivo 

1987 ANZIO Verifica della stabilità del sistema 

fondazione/fabbricato degli immobili di proprietà 

pubblica siti in Via Bottego e lesionati dal sisma 1987  

1987 FILACCIANO Lavori di ampliamento del cimitero 

1987 GENAZZANO Studio sulla stabilità della parete sottostante il centro 

abitato lungo via Garibaldi 

1987 GENAZZANO Studio dei dissesti lungo il versante sottostante le 

scuole medie nell’alveo del Fosso Rio 

1988 CASTELNUOVO DI PORTO Studio della stabilità della parete tufacea lungo Via di 

Chiarano 

1988 FILACCIANO Lavori di costruzione della torre piezometrica in località 

Villa Cardelli 

1988 GENAZZANO Lavori di sistemazione del parco pubblico in Via IV 

Novembre  

1988 FILACCIANO Lavori di costruzione di un locale comunale per servizi 

nel centro urbano 



1988 S. MARINELLA Studio dell’area in frana in località Prato Rotatore 

1988 S. MARINELLA Direzione dei lavori della campagna di sondaggi e 

indagini geognostiche in località Prato Rotatore  

1988 NAZZANO Studio stabilità dell’area posta in vicolo S. Antonio. 

1988 NAZZANO Lavori di costruzione del serbatoio idrico comunale in 

località Monte Ripone 

1988 TORRITA TIBERINA Studio dell’area interessata dal Piano di Edilizia di cui 

alla L. 167/ 62 in località Cisterne 

1988 GENAZZANO Studio dell’area interessata dal Piano di zona 

artigianale e industriale in località Valle Rotelle  

1989 S. MARINELLA Progetto di ampliamento del cimitero comunale  

1989 TOLFA Progetto di sistemazione idraulica dell’alveo dei fossi 

della Lizzera, dei Fani e del Cavalluccio 

1989 FILACCIANO Studio geologico del territorio comunale relativamente 

al Piano Regolatore Generale 

1989 COMUNI DEI CASTELLI 

ROMANI 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del aprile 1989 e 

seguenti 

1989 ARDEA Lavori di sistemazione della rupe sottostante il centro 

storico  

1989 MENTANA Progetto di sistemazione dell’area in frana in località 

l’Immaginella  

1990 S. MARINELLA Studio dell’area interessata dal Piano di zona 

residenziale in località Belvedere 

1990 CERVETERI Studio della stabilità della rupe di via del Fosso del 

Manganello soggetta a caduta massi  

1990 TORRITA TIBERINA Studio geologico del territorio comunale relativamente 

al Piano Regolatore Generale 

1990 COMUNI VALLE DEL 

LICENZA E DELL’ANIENE 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del giugno1990 

1991 OLEVANO ROMANO Studio dell’area interessata dalla costruzione del 

depuratore sud in località Donna Rosa 



1991 S. VITO ROMANO Studio dell’area interessata dalla costruzione del 

depuratore sud in località Accianesi 

1991 RIOFREDDO Studio dell’area interessata dalla realizzazione del 

Piano di zona artigianale e industriale in località Fosso 

le Serre 

1991 TORRITA TIBERINA Studio geologico del territorio interessato dal Piano 

Particolareggiato del Centro Storico 

1991 TOLFA Studio della stabilità della cava abbandonata soggetta 

a caduta massi in località Poggio della Croce 

1991 ROCCAGIOVINE Studio dell’area interessata dai lavori di costruzione 

degli impianti sportivi lungo la S.P. per Roccagiovine 

1991 FILACCIANO Studio idrogeologico per la definizione dell’area di 

rispetto del pozzo comunale in località Villa Cardelli  

1991 TOLFA Studio dei dissesti interessanti fabbricati lungo Via 

Roma, Via S. Antonio e Via Calderone nel centro 

storico. 

1992 FILACCIANO Studio dell’area interessata dal Piano di Edilizia di cui 

alla L. 167/ 62 in località Saltacapra 

1993 S. MARINELLA Studio di sistemazione dell’area parzialmente 

dissestata in località Bellavista  

1993 CIVITAVECCHIA Lavori di costruzione della III linea di depurazione in 

località Foce del Fosso Fiumaretta  

1993 CIVITAVECCHIA Lavori di costruzione adduzione idrica in località Terme 

di Traiano  

1993 TOLFA Progetto di sistemazione e recupero della cava 

abbandonata denominata Sbroccati - Polveriera 

1993 TOLFA Progetto di bonifica e sistemazione della discarica di 

RSU abbandonata in località Aravecchia 

1993 TOLFA Progetto di sistemazione e recupero della cava 

abbandonata in località Casale La Scaglia 

1993 ALLUMIERE Progetto di bonifica e sistemazione della discarica di 

RSU abbandonata in località Colle Ombricolo - 

Vincenzi 



1993 ALLUMIERE Lavori di sistemazione dei sentieri naturalistici 

all’interno della Faggeta 

1993 NAZZANO Lavori di recupero cava di argilla abbandonata per 

realizzazione discarica temporanea di RSU  

1993 NAZZANO Lavori di sistemazione dei sentieri naturalistici 

all’interno della Riserva Naturale Tevere Farfa 

1993 MANZIANA Lavori di recupero e bonifica cava di tufo abbandonata 

e utilizzata come discarica spontanea in località Cava 

Canapine nel bosco di Manziana 

1993 COMUNI VALLE DEL 

SACCO 

Studi e rilievi nei comuni colpiti dall’alluvione 

dell’ottobre 1993 e seguenti 

1994 PROVINCIA DI ROMA Studio geologico del territorio della Provincia di Roma 

per il Piano di Coordinamento Territoriale 

1994 LADISPOLI Studio dell’area destinata ad ospitare il Nuovo Centro 

Civico  

1994 ALLUMIERE Studio della stabilità del versante lungo via Klitsche 

interessato da caduta massi 

1994 ZAGAROLO Studio della stabilità delle pareti tufacee della Valle del 

Formale soggetti a caduta massi  

1994 TOLFA Studio della stabilità del versante lungo via Poggio 

della Stella – Casalaccio soggetto a lenti movimenti 

1994 NAZZANO Lavori di ampliamento del cimitero comunale 

1994 FILACCIANO Studio geologico di un’area in località Saltacapra per 

ubicazione discarica di emergenza di RSU 

1994 TOLFA Lavori di tombamento del fosso di Casalaccio 

1994 TOLFA Studio della stabilità del versante lungo Via Frangipane 

soggetto a caduta massi 

1994 RIGNANO FLAMINIO Studio della stabilità del versante tufaceo lungo Via S. 

Abbondio soggetto a dissesti 

1994 TOLFA Lavori di sistemazione della cava abbandonata 

denominata Sbroccati - Polveriera  



1994 TOLFA Studio del versante soggetto a dissesti lungo il fosso 

del Casalaccio 

1995 COMUNI DEI CASTELLI 

ROMANI 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del febbraio 1995 

e seguenti 

1995 TOLFA Progetto di costruzione nel nuovo cimitero in località 

S. Severa Nord 

1995 ALLUMIERE Progetto di costruzione di un parcheggio in località 

Laghetto 

1995 MONTE PORZIO CATONE Studio geologico del territorio comunale relativamente 

al piano di recupero dell’abusivismo edilizio  

1995 MANZIANA Progetto per lo scavo di nuovi pozzi idrici in località 

Sorgente La Dolce 

1995 GERANO Lavori di sistemazione idrogeologica dell’area in frana 

lungo il versante sottostante il cimitero comunale 

lungo Via di Fontana Carlino  

1995 CANALE MONTERANO Studio geologico ai fini dell’edificabilità di un’area in 

località Monte Cavallo soggetta a dissesti 

1995 CERVARA DI ROMA Studio geologico del territorio comunale relativamente 

al Piano Regolatore Generale 

1995 CIVITELLA S. PAOLO Studio della stabilità dei versanti interessati dal 

progetto di restauro della cinta muraria del borgo 

antico 

1996 ROCCA S. STEFANO Lavori di sistemazione idrogeologica dell’area in frana 

sottostante Via del Colle 

1996 CASTELGANDOLFO Studio geologico per il progetto di costruzione di una 

galleria pedonale nel centro storico 

1996 S. VITO ROMANO Studio della stabilità dei versanti in frana lungo le vie 

comunali di Valleranno e di Cerepelle 

1996 LADISPOLI Lavori di costruzione del parcheggio a servizio della 

stazione FFSS. 

1996 CIVITAVECCHIA Lavori di costruzione del parcheggio a servizio della 

stazione FFSS 



1996 GENZANO Lavori di costruzione di edificio scolastico comunale in 

via Monte Giove 

1996 CANALE MONTERANO Studio geologico ai fini dell’edificabilità di un’area in 

località Poggio della Galla 

1997 GENAZZANO Lavori di sistemazione di una parete tufacea soggetta a 

caduta massi lungo Via di San Filippo 

1997 CANALE MONTERANO Studio geologico ai fini dell’edificabilità di un’area in 

località Monte Cavallo 

1997 ALLUMIERE Lavori di sistemazione di una parete soggetta a caduta 

massi lungo Colle Elceto 

1997 ALLUMIERE Lavori di sistemazione di una parete ignea soggetta a 

caduta massi lungo Via di Monte Roncone 

1997 S. VITO ROMANO Lavori di sistemazione dei dissesti lungo via di 

Vallerano 

1997 CIAMPINO Lavori di costruzione del parcheggio a servizio della 

stazione FFSS 

1997 NEMI Studio idrogeologico per il progetto di risanamento 

ambientale del lago 

1997 MARINO Progetto di recupero di cave di tufo abbandonate, di 

realizzazione di un parco comunale, di valorizzazione 

di risorse idriche e di recupero e risanamento di 

discariche abusive (Programma del Giubileo 2000). 

1998 COMUNI DELLA VALLE DEL 

TURANO 

Studi e rilievi sui siti colpiti dall’alluvione del ottobre 

1998 

1999 COMUNE DI RIETI Studi e rilievi sui siti colpiti dall’alluvione del dicembre 

1999 

2000 COMUNI VALLE 

DELL’ANIENE 

Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma del marzo 2000 

2004 SANT’ORESTE Studio geologico per la realizzazione di un pozzo per 

le necessità dell’acquedotto comunale 

2004 TORRITA TIBERINA Studio geologico relativo alla realizzazione del Piano 

Particolareggiato in località Sassone 



2005 FILACCIANO Studio geologico integrativo per la ridefinizione 

dell’area di salvaguardia del pozzo comunale in località 

Villa Cardelli  

2005 SANT’ORESTE Lavori di completamento della Circonvallazione al 

centro storico 

2006 TORRITA TIBERINA Studio geologico del territorio comunale per la 

Variante Generale del Piano Regolatore Generale 

2006 SANT’ORESTE Studio geologico relativo al Piano Particolareggiato per 

l’individuazione di aree da destinare agli insediamenti 

produttivi in località Piana della Fichera 

2006 SANT’ORESTE Studio geologico per il Piano Particolareggiato del 

Centro storico 

2006 SANT’ORESTE Progetto di recupero e riuso delle vecchie caserme in 

località Monte Soratte 

2006 TORRITA TIBERINA Studio geologico relativo al Piano Particolareggiato per 

l’individuazione di aree da destinare agli insediamenti 

produttivi in località Pratarelle 

2006 TORRITA TIBERINA Studio geologico relativo al Piano Particolareggiato per 

l’edilizia di cui alla L. 167/ 62 in località I Monti 

2006 SANT’ORESTE Studio geologico relativo al Progetto completamento 

dell’asilo comunale in località Noceto 

2007 TORRITA TIBERINA Studio geologico relativo al Piano Particolareggiato per 

l’edilizia di cui alla L. 167/ 62 in località La Fonte 

2009 TORRITA TIBERINA Studio geologico relativo alle opere di riqualificazione 

delle aree urbane di cui al Fondo FAS 

2009 SANT’ORESTE Studio geologico per realizzazione di un campo base 

per attività delle associazioni scout in località Monte 

Piccolo 

2010 FILACCIANO Studio geologico relativo alla verifica sismica della casa 

comunale 

2010 SANT’ORESTE Studio geologico del territorio comunale finalizzato 

alla Variante Generale del Piano Regolatore Generale 

2012 TORRITA TIBERINA Studio di micro zonazione sismica del territorio 



comunale e redazione carta L1 nell’ambito della 

redazione della variante generale al Piano Regolatore 

Generale 

2014 FILACCIANO Studio di micro zonazione sismica del territorio 

comunale e redazione carta L1  

2016 ACCUMOLI  AMATRICE Studi e rilievi sui siti colpiti dal sisma dell’agosto 2016 e 

seguenti 

2016 SANT’ORESTE Studio di micro zonazione sismica del territorio 

comunale e redazione carta L1 nell’ambito della 

redazione della variante generale al Piano Regolatore 

Generale 

2016 - 2017 SANT’ORESTE Piano di Emergenza Comunale - PEC 

 

 




