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PROFILO PROFESSIONALE  Il candidato ha sviluppato la sua professionalità sul fronte della pianificazione
urbanistica e territoriale, della progettazione architettonica e urbanistica, della mobilità 
lenta, delle problematiche legate allo sviluppo locale ed alla salvaguardia del territorio, 
oltre che sull’uso di strumenti informatici per la rappresentazione cartografica e la 
costruzione di data base complessi in ambienti GIS tesi alla rappresentazione e al 
monitoraggio di analisi storico-territoriali e dei fenomeni di trasformazioni.  

Ha acquisito qualificate competenze nella predisposizione e gestione di atti complessi 
afferenti alla programmazione strategica delle attività inerenti la pianificazione 
paesaggistica, oltre che di coordinamento di attività tecnico-amministrativo con le 
istituzioni centrali e con gli organi periferici dello Stato in merito alle normative, ai relativi 
adempimenti e alle ricadute in termini di pianificazione e gestione del territorio. 

Dal 2007 al 2010 si è occupato per la Regione Puglia, in qualità di esperto di 
pianificazione urbanistica e membro della Segreteria Tecnica, del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale partecipando attivamente e con diversi compiti alla sua 
redazione. Dal 2010 ad oggi si è occupato inoltre, anche in qualità di membro del 
Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regione, del coordinamento della seconda fase di 
elaborazione del PPTR al fine della condivisione del Piano Paesaggistico con il 
Ministero dei Beni culturali in sede di coopianificazione. Dal 2015, infine, si è occupato 
dell’assistenza tecnica all’avvocatura regionale in merito ai diversi ricorsi avversi il 
PPTR, dell’istruttoria delle domande di rettifica del PPTR ai sensi dell’art. 104 e 108 
delle NTA del Piano Paesaggistico e dell’aggiornamento dei suoi elaborati. Si è 
occupato, inoltre, dei procedimenti di conformità al PPTR di diversi piani urbanistici 
comunali (ex art. 100 delle NTA del PPTR), del Piano del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia (ex art. 98 delle NTA del PPTR) e dell’adeguamento dei Piani dei comuni di 
Monopoli, Ruvo di Puglia e Sammichele di Bari tuttora in corso di definizione. 

Dal 2010 ha maturato esperienze e conoscenze svolgendo attività di supporto 
gestionale e monitoraggio del P.O. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-
2013 Asse VII, partecipando alla stesure dei Bandi relativi alla Rigenerazione 
Territoriale; curando l’istruttoria delle candidature e delle osservazioni oltre che della 
prima fase di accompagnamento ed indirizzo alle progettazioni esecutive degli Enti 
Locali ammessi a finanziamento. Così come nel campo della verifica e del monitoraggio 
dei programmi e dei progetti di rigenerazione territoriale e di sistemi urbani di piccoli 
centri, con particolare riferimento agli aspetti di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, nonché alla compatibilità con la pianificazione di settore.  

Tra le varie attività è stato promotore, all’interno e con il Centro Studi e Documentazione 
delle Aree Interne, di iniziative e progetti legati a nuove forme di sviluppo economico e 
culturale del territorio, al turismo didattico-culturale ed ecocompatibile nelle sue varie 
forme, di concerto con le Pubbliche Amministrazioni locali, il mondo scientifico e della 
ricerca, le Associazioni culturali e gli studi professionali. All’interno di queste attività dal 
1993 si è occupato della costruzione di strati informativi, sistemi GIS, elaborazioni ed 
interpolazioni di dati a fini cartografici; delle progettazioni esecutive e dei partneriariati 
con diversi enti comunali, comunità montane e istituti di ricerca relativi ad interventi 
nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali e dei fondi strutturali. All’interno delle 
attività del Centro, in qualità di responsabile tecnico del settore “Pianificazione 
territoriale”, segue tutto l’iter dell’Istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
fornendo consulenza a vari Enti locali  (Comuni, Provincia di Bari, Regione Puglia, 
Comunità Montana della Murgia Nord-Occidentale, Provveditorato agli Studi di Bari). 

COMPETENZE • Pianificazione urbanistica e territoriale;
• Progettazione urbanistica;
• Programmazione, progettazione, rendicontazione di progetti nell’ambito dei

programmi operativi regionali e fondi strutturali;
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• Consulenza tecnica sulle tematiche dello sviluppo socioeconomico del territorio 
all’insegna della ricerca di nuovi equilibri tra risorse ambientali e identità locali; 

• Valutazione di  impatto ambientale; 
• Progettazione architettonica – restauro e risanamento conservativo; 
• Utilizzo applicazioni software avanzate per la la realizzazione di cartografie e 

monitoraggio ambientale (sistermi Gis), oltre che per la progettazione architettonica 
e il disegno tecnico di molti degli applicativi più conosciuti di illustrazione, 
fotoritocco, scrittura, data base e gestione dati, gestione e montaggio video, 
progettazione web, ecc…;  

• Ottima conoscenza di sistemi e tecnologie avanzate hardware e software ed	
elevata capacità di utilizzo di software per il monitoraggio e la gestione di dati 
geografici ed in particolar modo dei Sistemi informativi territoriali – GIS; 

• Elevata capacità di lavorare in gruppo e di costruire rapporti collaborativi in 
ambiente di lavoro ; 

• Elevata capacità di lavorare per obiettivi e di gestire attività e funzioni complesse. 
 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
 

 

• Date (da – a)  06 Novembre 1990                                                                                          
• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  V. O. conseguita con voto: 110 e lode/su 110.                      

Piano di studi in Urbanistica 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Architettura - Istituto di Ricerca territoriale e Urbana dell’Università degli 

Studi di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi in “Pianificazione Territoriale” discussa: “Il territorio dell’Alta Murgia Nord-

Occidentale: alla ricerca di una identità. Dalla lettura delle trasformazioni diacroniche ad 
una ipotesi di riassetto territoriale: il laboratorio per la progettazione del Parco rurale”. 
Relatore Prof. Giorgio Pizziolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

• Date (da – a)  1994                                                                                                         
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Architettura – Università degli Studi di Reggio Calabria 

 
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

TITOLO PROFESSIONALE  

• Date (da – a) 1999                                                                                                               
 Attestato per corso di “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai sensi dell’ex art. 10 D. Lgs 494/96 e “responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi” ai sensi del D.Lgs. 626/94 art 10. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Regione Puglia – Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

• Qualifica conseguita Abilitazione per “coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori”  
e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” – 
Responsabile della sicurezza dei cantieri 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

TITOLO PROFESSIONALE 
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TITOLI DI SERVIZIO 
c/o la Regione Puglia 

  

 
 

  
• Date (da – a)  29 dicenbre 2015 - in corso                                                                                 

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA, Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 
Territorio 

• Tipo di contratto  
 
 
 
 
 

 N. Reg. 312/2015 C.I.L – Proroga Contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato cat. D presso l’Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità 
urbana - Servizio Assetto del Territorio, per le attività di supporto gestionale e 
monitoraggio del P.O. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 Asse 
VII. 
 

• Date (da – a)  30 Gennaio 2013 – 29 Dicembre 2015 
• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA, Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 

Territorio 
• Tipo di contratto  

 
 
 
 
 

 N. Reg. 265/2012 C.I.L – Proroga Contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato cat. D presso l’Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità 
urbana - Servizio Assetto del Territorio, per le attività di supporto gestionale e 
monitoraggio del P.O. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 Asse 
VII. 
 

• Date (da – a)  30 Gennaio 2010 – 29 Gennaio 2013                                                                 
• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA, Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 

Territorio 
• Tipo di contratto   N. Reg. 61/2010 C.I.L - Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato cat. D presso l’Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana - 
Servizio Assetto del Territorio, per le attività di supporto gestionale e monitoraggio del 
P.O. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 Asse VII. 
 

• Date (da – a)  17 Settembre 2009 – 16 Marzo 2010                                                                    
• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA, Assessorato all’Assetto del Territorio  
• Tipo di contratto  Proroga di sei mesi del Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai 

sensi della L. n. 248/2006, art.32.) presso la Segreteria Tecnica per la redazione del 
Piano Paesaggistico della Regione Puglia, in qualità di laureato in Architettura ed 
esperto in urbanistica e pianificazione territoriale, per l’elaborazione del nuovo piano 
paesaggistico adeguato al D.lgs. 42/2004 - (N.72 del 02/07/2009 - registro delle 
determinazioni – Cod. CIFRA 145/DIR/2009/00076). 

   
• Date (da – a)  17 Settembre 2007 – 16 Settembre 2009                                                            

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA, Assessorato all’Assetto del Territorio  
• Tipo di contratto  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi della L. n. 248/2006, 

art.32.) presso la Segreteria Tecnica per la redazione del Piano Paesaggistico della 
Regione Puglia, in qualità di laureato in Architettura ed esperto in urbanistica e 
pianificazione territoriale, per l’elaborazione del nuovo piano paesaggistico adeguato al 
D.lgs. 42/2004 – (Prot. N. 1554 del 17/07/2007 – Rep. N. 9/Raccolta – Anno 2007 del 
17/09/2007). 
 

 



 

 

Determinazione n. 34  del 18/09/2017  
"Candidatura per il conferimento di n.1 incarico equiparato a Posizione Organizzativa nell'ambito del PO FESR-FSE 2014-2020, 

denominato "Controllore di Primo Livello" 

 

 
 

  
 

  

 

ALTRI TITOLI DI SERVIZIO 
c/o la Regione Puglia 

 
• Date (da – a)  31 Marzo 2017  

Viene nominato con Determina Dirigenziale cod. CIFRA 145/DIR/2007/00108 quale 
membro della commissione di valutazione delle istanze inerenti l’Avviso Pubblico 
“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” nell’ambito 
del POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.5  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del 
territorio, Paesaggio, Politiche abitative 
 

• Date (da – a)  2013/2017 
Nell’ambito del suo lavoro, oltre a svolgere attività di supporto tecnico-scientifico sia 
sulle questioni inerenti la Pianificazione pesaggistica che sulla costruzione di strati 
informativi in ambiente GIS ai diversi uffici della Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, oltre che per la Direzione di Dipartimento ed in particolare: 

a) Istruisce le Osservazioni pervenute sul tra adozione ed approvazione al PPTR 
ed in particolar modo quelle riguardante iBeni Paesaggistici e gli Ulteriori 
contesti del Sistema Antropico e storico culturale; 

b) assiste con istruttorie tecniche l’Avvocatura regionale in merito ai ricorsi 
pervenuti contro il PPTR; 

c) Istruisce le richieste di modifiche ed errori materali del Piano ai sensi dell’art. 
104 delle NTA del PPTR; 

d) cura gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e scritti del PPTR; 
e) partecipa ai tavoli tecnici di concertazione con il Ministero circa la definizione 

dei tempi, modalità e procedure da adottare per tutti i procedimenti di 
copianificazione previsti dal PPTR; 

f) si occupa dei procedimenti di conformità, adeguamento e definizione delle 
aree escluse ex art. 142, co. 2 del Codice  della pianificazione sottordinata; 

g) cura i materiali e gli allestimenti degli eventi culturali e di settore legati alla 
pianificazione urbanistica e al PPTR (Partecipazione ad URBANPROMO 
2015- 2016-2017, Fiera del Levante 2014/2015/2016/20107, ecc…);  

h) cura la georeferenziazione in ambiente GIS dei dati rinvenienti dagli 
adeguamenti dei piani sottordinati al PPTR, oltre che della istituzione di nuov 
SIC – ZPS, degli habitat prioritari regionali, ecc… . 

i) svolge attività di supporto alle Amministrazioni pubbliche circa le modalità di 
applicazione delle norme paesaggistiche. 

 
• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
  

 attività di supporto tecnico-scientifico sia sulle questioni inerenti la Pianificazione 
pesaggistica che sulla costruzione di strati informativi in ambiente GIS. 

• Date (da – a)  18 Novembre 2015  
Viene nominato con nota Prot. A00_SP1 n.1055 del 18/11/2015 quale referente della 
Regione Puglia per l’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA – Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del 
territorio, Paesaggio, Politiche abitative 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Rappresentare la Regione Puglia in seno all’Osservatorio Nazionale. 
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• Date (da – a)  15 Maggio 2015  
Viene nominato membro della Commissione di giuria del concorso di progettazione 
“Progetti integrati di paesaggio per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei 
paesaggi costieri della Puglia” presso il Comune di Torchiarolo – Protocollo d’intesa per 
la realizzazione dei Progetti integrati di paesaggio nell’ambito del PPTR.  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Membro della commissione giudicatrice del Concorso. 

 
• Date (da – a)  30 Settembre 2013  

Ordine di servizio per Specifiche Responsabilità (ex art. 4 Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo Personale del Comparto Regione Puglia – 23/07/2013).  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Verifica e monitoraggio di programmi e progetti di rigenerazione territoriale e di sistemi 

urbani di piccoli centri, con particolare riferimento agli aspetti di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, nonché alla compatibilità con la pianificazione di settore. 

   
• Date (da – a)  10 Settembre 2012  

Viene nominato con determina Dirigenziale n. 556 del 10/09/2012 membro del 
Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione, istituito al fine di assicurare la collegialità 
e il coordinamento tra le parti e di governare l’iter di approvazione del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR e giungere alla sottoscrizione dell’accordo 
previsto dal Codice dei Beni Culturali tra Ministero dei Beni Culturali, Ministero 
dell’Ambiente e Regione Puglia;  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 
• Date (da – a)  23 Settembre 2011  

Nomina di componente del Comitato Tecnico previsto dal Capitolato d’oneri allegato 
al bando di gara epletato per la realizzazione del servizio denominato “ Ricognizione 
dei manufatti edilizi pubblici esistenti nelle area naturali protette e redazione di line 
guida per il loro recupero funzionale” – PO FESR 2007/2013, linea 4.4, azione 4.4.1 
Attività A. 

• Date (da – a)  2010/2013 
§ Coordina la seconda fase dell’elaborazione del Piano Paesaggistico 

territoriale regionale seguendo tutte le fasi di concertazione con il Ministero dei 
Beni Culturali al fine della condivisione del PPTR ed in particolar modo dell’attività 
di ricognizione dei Beni Pesaggistici e degli Ulteriori Contesti, dei contenuti degli 
elaborati del Piano e delle Norme Tecniche di Attuazione; 

§ Segue e partecipa in qualità di rappresentante della Regione Puglia le attività della 
conferenza tecnica Stato-Regioni in materia di Paesaggio; 

§ Si occupa della gestione dei fondi del P.O. FESR 2007 – 2013 - Asse VII - inerenti 
la rigenerazione territoriale.  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 
   

• Date (da – a)  2010 
Conferimmento di incarico di Responsabile di Unità Operativa presso il Servizio 
Assetto del Territorio. 

• Datore di lavoro 
 

 REGIONE PUGLIA 
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• Date (da – a)  2007/2010 
Nell’ambito del suo lavoro quale esperto junior della segreteria tecnica del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale cura le seguenti attività:  
1. costruzione del Sistema delle Tutele del piano paesaggistico, della ricognizione dei 

beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, stesura delle Norme tecniche di 
attuazione; 

2. “Le trasformazioni insediative, edificato ed infrastrutture”; costruzione delle Carte 
storiche delle Fasi della territorializzazione; coordinamento della ricognizione e 
redazione de “Il sistema delle tutele, beni paesaggistici e ulteriori contesti” - 
elaborato 6, collaborazione alla elaborazione delle NTA; 

3. Nell’ambito del suo lavoro quale esperto junior della segreteria tecnica del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale cura l’Istruttoria sulla programmazione 
strategica pregressa 2000-2006, delle valutazioni sulle ricadute effettive sul 
territorio pugliese al fine di definire un quadro di valutazione qualitatitivo degli 
interventi: P.O.R. 2000-2006, P.I.T., P.I.S., F.E.S., F.E.S.R., Regolamenti europei 
n. 1105/03, 1260/99, 1447/01, ecc…; 

4. Nell’ambito del suo lavoro quale esperto junior della segreteria tecnica del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale cura l’istruttoria sulla programmazione 
strategica in itinere al fine di definire un quadro della situazione socio-economica 
attuale e delle direttive di sviluppo individuate dalla programmazione strategica 
2007-20013: F.E.S., F.E.S.R., P.O.R., P.S.R., D.S.R.. 

5. Coordina gli incontri con il gruppo presieduto dal Dott. Pallata (l’istituto I.N.E.A.  di 
Bari), incaricato di redigere il P.S.R. per conto della Regione Puglia, al fine di 
pervenire a utili sinergie con le politiche di pianificazione del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale. 

6. Segue come membro della segreteria tecnica del PPTR gli sviluppo del Progetto 
pilota “Hosptis” per l’albergo diffuso al fine di valorizzare i piccoli borghi della 
regione Puglia, anche in funzione dell’applicazione del  Programma Operativo 
FESR 2007-2013 (Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 
l’attrattività e lo sviluppo”; Asse VII “Competitività e attrattività delle città e dei 
sistemi urbani”).  

• Datore di lavoro  REGIONE PUGLIA 
   

• Date (da – a)  2005/2006 
Incarico professionale per 12 mesi in qualità di “componente il nucleo di 
Assistenza Tecnica con funzione di accompagnamento e supporto a tutto il 
Partenariato di Progetto” come previsto dall’Application Form nell’ambito della WP 1, 
azioni 1.1 e 1.4. - delibera dirigenziale n.272 del  Registro del 15/12/2006 da parte 
dell’Assessorato ai trasporti della Regione Puglia per il – Progetto “CY.RO.N.MED” - 
Cycle Route Network of Mediterranean (Rete ciclabile del Mediterraneo) - delibera n. 
1.118/06 - P.I.C. Interreg III-B 2000-2006 ARCHIMED – riguardante la realizzazione 
dello studio di fattibilità di una Rete Ciclabile del Mediterraneo intermodale, la 
formulazione di strategie per lo sviluppo del turismo in bicicletta e la definizione di linee 
guida per la realizzazione di reti ciclabili; 

• Datore di lavoro 
 

 REGIONE PUGLIA 

• Date (da – a)  1993 
Designazione in qualità di referente tecnico dell’Assessorato all’Ambiente della 
Regione Puglia nell’ambito del Comitato tecnico di coordinamento della Conferenza 
di Servizio per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  

• Datore di lavoro  Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente;  
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ALTRE ESPERIENZE: 

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE URBANISTICA 

 
• Date (da – a)  2011/2012 

Supporto tecnico-scientifico (a titolo gratuito) per il programma di Assistenza tecnica 
e azioni di sistema (delibera CIPE 17/2003). Iniziativa “Rete per la diffusione delle 
capacità e delle competenze programmatiche e progettuali per lo scambio di 
informazioni e per la valorizzazione delle sinergie”. Svolgimento di attività di 
pianificazione paesaggistica in collaborazione con la RA FVG  in relazione all’art. 143, 
comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 42/2004, con riferimento alle aree costiere. Proposta 
di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici (art. 134, D. 
Lgs. n. 42/2004). 

• Datore di lavoro 
 
 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

   
• Date (da – a)  2009 

Incarico di consulenza presso L’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze 
Storiche e Sociali per l’organizzazione di banche-dati informatiche sui centri abitati 
del Mezzogiorno continentale fra Quattrocento e Ottocento; nella consulenza sulla 
produzione di carte tematiche informatiche tratte da questi stessi materiali in GIS; nella 
costruzione di un sito informatico che li renda accessibili.  

• Datore di lavoro 
 
 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali 

 
• Date (da – a) 

  
2002 
Incarico professionale per direzione lavori per “Opere di urbanizzazione Primaria 
P.d.L. Fratelli Giordano s.r.l.”, Altamura – zona C2 - via Bari”.  

• Datore di lavoro  Comune di Altamura 
   

• Date (da – a)  1999 
Incarico per 12 mesi di consulente scientifico esterno per gli “Studi preliminari per il 
Piano di Area dell’Alta Murgia”  

• Datore di lavoro  Dipartimento di Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari; 
   

• Date (da – a)  1999 
  Partecipa alla Task force del FORMEZ per la istituzione e la consulenza alle pubbliche 

Amministrazioni sullo Sportello Unico per le imprese. 
 

• Date (da – a)  1996 
Cooprogettazione di progetto esecutivo per Piano di Lottizzazione privata in zona C1 
nel Comune di Altamura: progettazione di sistemazione urbanistica, tipologie edilizie, 
frazionamento, convenzione con il comune, progetto strade e opere di urbanizzazione;  

• Datore di lavoro  Consorzio di privati; 
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• Date (da – a)  1995 
Collaborazione progettuale per la realizzazione del Piano Commerciale del Comune 
di Altamura: ricerca e studio, elaborazione tavole progettuali;  

• Datore di lavoro  Ing. Ivano Nulli - Altamura; 
   

• Date (da – a)  1995 
Collaborazione progettuale per progetto di recupero delle Mura Megalitiche per 
conto del Comune di Altamura: sistemazione are a verde, percorsi pedonali, viabilità e 
parcheggi, recupero - pulitura - risistemazione tratto delle Mura Megalitiche tra via 
Santeramo e via Bari; 

• Datore di lavoro  Arch. Vincenzo Ciccimarra - Altamura; 
   

• Date (da – a)  1995 
Incarico per istruttorie istanze di condono edilizio per conto del Comune di Altamura;  

• Datore di lavoro  Comune di Altamura;  
   

• Date (da – a)  1990/1991 
Elaborazione, sulla base della tesi di laurea, della proposta di istituzione e 
perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia oltre che del disegno di legge 
riguardante la sua istituzione, presentato dal senatore Onofrio Petrara, in qualità di 
primo firmatario, il 28 novembre 1990 (Atti parlamentari – Senato della Repubblica 
n.2549) – primo atto di un procedimento che porterà all’inserimento di quest’area nelle 
aree di reperimento previste dalla L. n.394/’91 e poi alla sua istituzione  con la L. 
n.426/’98;  

• Datore di lavoro  Centro Studi e Documentazione sulle Aree interne – Torre di Nebbia;  
   

 
PROGETTAZIONE E CONSULENZA 
FONDI STRUTTURALI NAZIONALE 

ED EUROPEI 
 

  

• Date (da – a)  2005 
§ Coprogettazione e partecipazione al Programma Operativo LEADER + Puglia per 

il periodo di programmazione 2000-2006 con il G.A.L. Murgia più; 
 
§ Cooprogettazione e patnariato, del progetto “Miglioramento della gestione, 

valorizzazione e fruizione delle Aree Naturali Protette (progetto pilota: Parco 
dell’Alta Murgia) attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative – APRO” di cui è 
capofila l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - Por puglia 2000-2006 - 
Piano Regionale per la Società dell’Informazione “Misura 6.2: Società 
dell’Informazione – Progetti pilota a sostegno dell’innovazione delle imprese e dello 
sviluppo sostenibile – area tematica C) Gestione delle Aree Naturali Protette 
istituite e dei Siti Natura 2000 (pSIC/ZPS)”;  

 
§ Cooprogettazione e patnariato, del progetto “Sistema Informativo Gestione Risorse 

Aree Naturali Protette Regione Puglia – SINGREEN” di cui è capofila l’Istituto 
ISSIA-CNR – Bari - Por puglia 2000-2006 - Piano Regionale per la Società 
dell’Informazione “Misura 6.2: Società dell’Informazione – Progetti pilota a 
sostegno dell’innovazione delle imprese e dello sviluppo sostenibile – area 
tematica C) Gestione delle Aree Naturali Protette istituite e dei Siti Natura 2000 
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(pSIC/ZPS)” 
• Datore di lavoro  Centro Studi e Documentazione sulle Aree interne – Torre di Nebbia;  

   
• Date (da – a)  2004 

Progettazione, direzione lavori, rendicontazione del Progetto di realizzazione di un 
centro didattico-ambientale, di due sportelli informativi, di  un’area ecomuseale 
attrezzata nel territorio dell’alta murgia e di materiali didattici-informativi - Por puglia 
2000-2006 - misura 1.6  - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali-
linea di intervento 3; “Strutture e infrastrutture finalizzate alla fruizione compatibile e alla 
conoscenza delle aree naturali protette”, azione b) – Ente proponente Comunità 
Montana Murgia barese N.O.. 

• Datore di lavoro  Centro Studi e Documentazione sulle Aree interne – Torre di Nebbia;  
   

• Date (da – a)  1994 
Progettazione per la Regione Puglia e La Provincia di Bari, Programma triennale per la 
tutela dell’Ambiente P.T.T.A. 1994-96, Area “E”, intervento “13”, dal titolo “Ricognizione 
e schedatura del patrimonio storico-architettonico-archeologico e carsico del territorio 
dell’Alta Murgia”; 

• Datore di lavoro  Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente;  
   

• Date (da – a)  1993 
Cooprogettazione del progetto di sovvenzione globale  “Polis Rurale” per il comune 
di Poggiorsini 

• Datore di lavoro  Comune di Poggiorsini;  
   

   
PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA ED ALTRE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

  2004  
• Incarico professionale di Progettazione e direzione lavori per “Manutenzione 

straordinaria”, in via Matera 73 - Altamura per conto della signora Berloco Antonia; 
 
• Incarico professionale di Progettazione e direzione lavori per “Ristrutturazione 

edilizia”, in via P: Micca n.5 - Altamura - per conto della signora Padrone Silvia; 
 
2003  
• Incarico professionale per direzione lavori per “Recupero funzionale di immobile 

rurale per la costituzione di un Osservatorio culturale e ambientale sull’Alta Murgia 
– Masseria Martucci - Altamura”, coofinaziato dalla Comunità Montana di N.O. 
all’interno dei “Fondi per la Montagna” per conto del Centro Studi Torre di Nebbia ; 

 
2001  
• Incarico professionale per progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione 

lavori per “Opificio e Palazzina uffici ” per conto della TECNOBLEND SRL- Zona 
Industriale  JESCE  A.S.I. MATERA; 

 
• Incarico professionale per progetto esecutivo e direzione lavori per 

ristrutturazione edilizia in via Macerata n.34 – Altamura zona B1 – fg. 167, part. 
2288/sub4-5 - per conto del sig. Ciccimarra Tommaso;  
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• Incarico professionale per progetto preliminare, definitivo, esecutivo per 

“Osservatorio permamente sul territorio dell’Alta Murgia” - Fondi della Montagna – 
Comunità Montana della Murgia di Nord Ovest - presso la Masseria Martucci, c.da 
Parisi, c.s. 236 – Altamura, per conto del sig. Perrone Nunzio e soci;  

 
2000  
• Incarico professionale per progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione 

lavori per “Lavori di recupero viabilità centro storico” per conto del Comune di 
Spinazzola; 

 
• Progettazione esecutiva e direzione lavori interventi di segnaletica per conto della 

Comunità Montana Nord Occidentale: progettazione segnaletica turistica e 
comportamentale, direzione lavori posa in opera, autorizzazioni ANAS-Comuni-
Provincia; 

 
• Collaborazione progettuale per lo studio di fattibilità ed il progetto esecutivo del 

“Centro Idroterapico Ex P.O. di Toritto” per conto dellASL BA: progetto esecutivo di 
piscina terapeutica coperta, sistemazione area esterna a verde, viabilità-parcheggi, 
piano per la sicurezza; 

 
 
• Consulenza progettuale per la ditta “Giancaspro & Maiullari  s.n.c.“ (Impianti 

molini, silos): progetto impianti; 
 
• Progetto esecutivo e direzione lavori per interventi di Manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo di immobile per civile abitazione in zona A1, 
corso Umberto I° n. 74, Conversano per conto della signora Agrimi Adriana; 

 
• Gal ‘L’uomo di Altamura” – Progetto esecutivo e direzione lavori di intervento di 

Manutenzione straordinaria e adeguamento igienico, tecnologico-funzionale della 
Masseria Martucci (vincolata con vincolo storico-archeologico) – c.da Parisi, c.s. 
236 – Altamura - per Centro didattico e culturale;  

 
 
 
1998  
• Incarico professionale per progetto esecutivo e direzione lavori di casa 

unifamiliare, in via Pompeo Spennato – Altamura, NCT fg. 161, part. 1040 sub2- 
zona A2, per conto di Lorusso Francesco; 

 
• Incarico professionale per progetto esecutivo e direzione lavori per 

Manutenzione Straordinaria, in via Matera 73 – Altamura, zona B1, fg. 162, part. 
478 per conto di Berloco Antonia e Creanza Pietro; 

 
1997  
§ Incarico professionale per progetto esecutivo e direzione lavori di casa 

unifamiliare, in via Piacenza 49A – Altamura, NCT fg. 157, part. 1827 - zona B1, 
per conto della Sig.ra Lorusso Rosa – Importo dei lavori;  

 
1996  
• Collaborazione progettuale per la realizzazione della cittadella ospedaliera di 

Avellino (capomandataria la FIAT Engineering): progetto esecutivo struttura 
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ospedaliera, sistemazione area esterna, viabilità e parcheggi; 
 
• Progettazione interventi nella Zona Industriale di Altamura per conto 

dell’Assessorato alle Attività Produttive; 
 

   
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI 

FORMAZIONE 
 

  

  2007   
§ Incarico di docenza per il corso “Operatore di Parco Naturale” svoltossi presso 

l’IPSIA – ITC di Santeramo in Colle nell’ambito della Misura 6.1 annualità 2003-
2004 e 2004-2005 - Programma Operativo Nazionale Per Le Regioni Dell’obiettivo 
1 “La scuola per lo sviluppo”. 

 
2003-2005   
• Incarico di docenza per il corso “Operatore di Parco Naturale” svoltossi presso 

l’IPSIA – ITC di Santeramo in Colle nell’ambito della Misura 6.1 annualità 2003-
2004 e 2004-2005 - Programma Operativo Nazionale Per Le Regioni 
Dell’obiettivo 1 “La scuola per lo sviluppo”. 

 
2002  
• Incarico di docenza per il progetto corso IUBCA “Esperta nell’utilizzo innovativo 

dei beni culturali ed Ambientali - Programma Operativo Nazionale Per Le Regioni 
Dell’obiettivo 1“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-
2006 Asse III Misura III.6/D. 

 
2000  
• Incarico di docenza presso lo IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

nell’ambito delle attività previste nel piano di attività del progetto “Agricolture and 
urbanisation in the mediterranean region. Enabling policies for sustainabble use 
of soil and water” e precisamente dal Corso “Data collection and analysys: 
problema of data sources, data compatibility, organisation and exchange of data” 
– Bari 14-18/2/2000. Il tema da me trattato è stato: gestione del Parco dell’Alta 
Murgia; 

 
• Incarico di docenza per il corso “Occupazione e valorizzazione delle risorse 

umane”. Progetto NOW IC/0028/E2/NR dal titolo “Etica Globale”. Corso di 
formazione ECOTURISMO LOCALE - CONSOP -BISCEGLIE (BA). Il tema delle 
mie lezioni è stato “I segni dell’uomo nella natura”. 

 
1997  
• Incarico di docenza per il corso progetto di Azione Positiva per la formazione di 

donne “Esperte in bioedilizia ed architettura bioecologica” Legge 10 aprile 1991 
n.125 e D.M. 30/12/1996, realizzato dalla Stilnovo Bioedilizia – Tecnopolis; 

 
• Incarico di docenza per il corso “Ingegneria dell’ambiente e del territorio” presso 

lo CSEI – Centro Universitario per la Formazione e l’Innovazione (Ba) -  Regione 
Puglia - Piano di formazione professionale 1997; 

 
• Incarico di docenza per il corso “Tecniche per il recupero e la valorizzazione del 

patrimonio storico ambientale”  Liceo Classico “Cagnazzi” – Altamura. 
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1996  
• Incarico di docenza per progetto Exchange of Experience “Forme alternative di 

turismo” (UE e Ministero del Lavoro) presso il Comune di Poggiorsini; 
 
• Incarico di docenza per il progetto EUROFORM  per “animatori tecnologici rurali” 

presso il Comune di Poggiorsini. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

  

  2011    
• Pubblica, sul numero 147 della rivista Urbanistica un articolo dal titolo “La 

chiarezza delle regole negli orientamenti della tutela in Puglia”; 
 
2005  
• Realizza Le cartografie aggiornate 1:50.000 e 1:100.000 del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia edite dal Centro Studi Torre di Nebbia e tutta una serie di 
tematismi cartografici aggiornati in scala 1:50.000 (uso del suolo; spietramento, 
fenomeni di degrado, …); 

 
• Pubblica insieme a Piero Castoro e Nino Perrone la prima guida del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia edito dal Centro Studi Torre di Nebbia; 
 
• Realizza diversi documentari e dvd sull’Alta Murgia editi dal Centro Studi Torre di 

Nebbia. 
 
2000    
• Pubblica, insieme a Piero Castoro, il saggio “Breve storia dell’Alta Murgia; 
 
1997  
• Pubblica insieme a Piero Castoro e Nino Perrone il saggio “Alta Murgia. Natura, 

storia, immagini”; 
 
• Cooprogettazione e realizzazione del progetto di segnaletica comportamentale  

sul territorio dell’Alta Murgia promosso dalla Comunità Montana Nord 
Occidentale. 

 
1994  
• Elabora la  pubblicazione dal titolo “Alta Murgia. Cartografia 1:100.000” a cura di 

Torre di Nebbia Edizioni, Altamura (Ba), febbraio 1994; 
 
• Pubblica insieme a Piero Castoro un articolo dal titolo “Ruvida terra di Puglia", a 

cura di Daniele Jallà, sulla rivista mensile “ALP” - Vivalda Editori – Torino - 
numero113, anno X, settembre 1994. 
 

1995  
• Cooprogettazione e realizzazione del progetto “Conoscere l’Alta Murgia” 

indirizzato alle scuole medie inferiori e promosso dalla Comunità Montana Nord 
Occidentale, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Bari; 

 
• Progettazione e realizzazione di iniziative promozionali ed elaborati cartografici in 
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scala 1:5.000 per i Comuni di Altamura, Lecce, Gravina, Santeramo, Ruvo, 
Toritto, Spinazzola, Minervino, Poggiorsini, Corato, Terlizzi. 

• Elaborazione cartografie presenti in “L’agricoltura in Puglia”, quaderno di
informazione dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

1990-‘92 
• Cooprogettazione e realizzazione del progetto “Altamura città del Pane” in

collaborazione con il Comune ed il Consorzio dei panificatori di Altamura:
a) Pubblicazione “Non di solo Pane” in 4 lingue;
b) ANUGA – Mercato Mondiale dell’Alimentazione – Colonia: progettazione e

realizzazione immagine e materiali informativi dell’iniziativa;
c) IBA Berlino – “15a Esposizione Internazionale Specializzata della Panetteria”

- organizzazione della manifestazione, progettazione e realizzazione dello
stand;

• Cooprogettazione e realizzazione del progetto sulla promozione di un “Centro di
documentazione sulla cultura materiale dell’alta Murgia in collaborazione con la
Festa dell’Unità di Altamura:
a) Cura, progettazione e realizzazione immagine e materiali informativi

dell’iniziativa;
b) Cura, progettazione e realizzazione del catalogo;
c) Progettazione e direzione lavori dell’allestimento.

1993 
• Pubblica insieme a Piero Castoro un saggio dal titolo “Il Parco Nazionale dell’Alta

Murgia” sulla Rivista Storica/Bollettino dell’A.B.M.C. - Numero 35 - 1993 di
Altamura.

1993-‘90 
• Collabora alla ricerca sul tema “Progetti di ecosviluppo in Puglia”, finanziata dal

CNR e coordinata dal Prof. Franco Chiarello dell’Università di Bari,  occupandosi
del territorio dell’Alta Murgia.

1992 
• Partecipa al seminario di studi su “Società sostenibile e territori locali”, svoltosi

nell’ambito della ricerca CNR a Bari il 9 e 10 ottobre, promosso dal Dipartimento
di Scienze Storiche e Sociali e dal Dipartimento di Scienze Filosofiche
dell’Università di Bari, presentando una relazione dal titolo “L’Alta Murgia tra
marginalità ed ecosviluppo”.

1989 
• Partecipa all’ Esposizione di lavori didattici “Firenze: didattica e riqualificazione

urbana” (17/23 marzo 1989) promossa dall’Istituto di ricerca territoriale e urbana
dell’Università di Firenze, dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Firenze
e dall’Assessorato all’Urbanistica della Provincia di Firenze collaborando alla
elaborazione di uno dei due progetti di riuso del fabbricato industriale Fiat in
Firenze, illustrati nell’articolo “Piano e architettura urbana”  di P.Ventura, P.
Giorgieri, contenuto negli atti della suddetta esposizione.
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ivi indicate all’ art. 76 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, certifico la correttezza del presente curriculum, composto di cinque pagine, redatto dal 
sottoscritto in Bari, il 16/01/2013.  

Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali qui riportati. 

Bari, 24 settembre 2017 

Creanza Aldo Domenico Maria 




