
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 

 
 
 
                    Ing. VINCENZO SANSONE  nato a Palermo il 23.01.1951 
 
  Residenza   Via dei Nebrodi 23       

90144 Palermo 
 
 
SCUOLA: 
 
  -    Diploma di maturità classica; 
 
- Diploma di maturità scientifica 
 

 
UNIVERSITA' 
 

- Laurea in ingegneria chimica ( indirizzo organico impiantistico ) conseguita nell'anno 
accademico 1975-76, avendo svolto, una tesi sperimentale dal titolo "L'acenaftilene 
quale precursore di fibre di carbonio". 

 
- Abilitazione alla professione di Ingegnere  anno 1977; 

 
- Iscritto nell'anno accademico 1980-81  quale studente in corso del  4°anno del corso  

di laurea in scienze geologiche all'Università di Palermo non ha proseguito sino alla 
Laurea. 

 
- Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal settembre 1977. 

 
- Iscritto al Corso di specializzazione in Ingegneria delle Telecomunicazioni tenutosi 

presso l'Istituto Superiore delle Telecomunicazioni  ( Roma 1977 ). 
 
 
LINGUE 
 
 - Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 
 - Sufficiente conoscenza della lingua francese. 
 



 
IDONEITÀ'  CONCORSI 
 
-   Borsa di studio vinta per corso presso la  SOGESTA di Urbino gruppo ENI  (aprile 1980). 
 
-  Vincitore di concorso pubblico per esami  per l'assunzione di 27 ingegneri nel corpo delle 

Miniere presso il  Ministero dell' Industria .11° classificato. Assunto in data 9.9.1980. 
 
-  Vincitore di concorso pubblico per esami per l'assunzione di un ingegnere chimico presso lo  

stabilimento di Foggia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (1979). 
 
-  Idoneità al concorso per Ricercatore presso l'Università di Palermo per il gruppo 106    ( 

Ingegneria Chimica ) gennaio 1983. 
 
 Vincitore del Concorso pubblico per esami  per l'assunzione di un dirigente tecnico 
oceanografo nel ruolo della tutela dell'ambiente della Regione Siciliana. (1984) 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
- 1978   Rappresentante per la Sicilia della ditta  "Tecnowater"  di Ancona , Società 

costruttrice di  impianti di depurazione 
 
- 1979  -  Insegnante di Chimica presso l'I.T.I. V.E. III di Palermo 

-  Ispettore di carico, part time , su navi  per il trasporto di prodotti  petroliferi per             
conto della ditta Ambrogio Castellano 

 
- 1980 -   Insegnante di Chimica Organica e biologica presso l'I.P.S.I.A. Ascione di 

Palermo. 
 
-1980-82 - Ingegnere chimico presso lo stabilimento di Foggia dell' ISTITUTO           

POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. 
 
- 1982-1984  - Ingegnere chimico presso la società" CHIMEC "di Roma quale responsabile 

tecnico dell'applicazione dei trattamenti  in Sicilia. 
Ha lavorato all'interno di tutti i principali impianti chimici e petrolchimici della 
Sicilia. 

 
- dal 1985   - Dirigente tecnico oceanografo presso l'Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente. 
 
 Dal 5. 11.1990 al 14.02.2000 ha rivestito l'incarico di Dirigente Coordinatore del gruppo  IX 
“VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”. 
 
- Dal 15.02.2000 al 30.11.2001 dirigente coordinatore del gruppo di lavoro XLII (gruppo 
tecnico del Demanio marittimo) ad interim si è occupato per quanto riguarda la V.I.A dei 
settori Chimico, petrolchimico ed energetico. 
 



- Dal 01.12.2001 al  Novembre 2003 Dirigente del Servizio 7  -Ufficio V.I.A.- 
 
- Dal novembre 2003 al dicembre 2008 Dirigente del servizio 2  VAS VIA composto da 
oltre 50 operatori e referente dell’autorità ambientale della Regione; 
 
- Dal dicembre 2008 Dirigente del servizio 4  dell’A.R.T.A. assetto del territorio e difesa del 
suolo composto da oltre 70 operatori. 
 

Dal febbraio 2013 al giugno 2013 Dirigente Generale Dipartimento regionale 
Ambiente 
 
Dal giugno 2013 ad oggi Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico 

 
 
Precedentemente si è occupato di Programmi di attuazione di reti fognanti soprattutto per la 
parte attinente gli scarichi in mare. 
 
 Dall'Agosto 1994 al maggio 1995 componente dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore 
Regionale al territorio e all'ambiente. 
 
Dal 01.09.2011 al 31.12. 2012 ha fatto parte in avvalimento della struttura del soggetto 
attuatore dell’O.P.C.M. 16 giugno 2011 n. 3947 “ Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo 
stato di emergenza umanitaria nel territorio  nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di 
cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa” Decreto del soggetto attuatore n. 13 del 
24.08.2011 e decreto n.50 del 15.11.2011. 
 
Quale libero professionista prima del 1985  si è occupato di : 
 
- Verifiche impianti di condizionamento aria condominiali; 
 
- Stima di immobili per conto del Tribunale di Palermo; 
 
- Progettazione di impianti depurazione fumi; 
 
- Perizie Tecniche per conto di Assicurazioni nel ramo degli incidenti a mare e della stima dei 
carichi di navali. 



 
 E' stato consulente della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto: 
 

1. relativamente all'esplosione del circuito "hot oïl” avvenuto il 3.6. 1993  all'interno della 
Raffineria Mediterranea , che causò sette morti   (verbale del 8.6.1993). 

 
2. per la predisposizione di accurata descrizione delle aree interessate dalla esplosione 

di cui sopra. (verbale del 20 12 1993 ) 
 
3. per l’episodio di inquinamento ambientale verificatosi in Milazzo il 12.1.1996. ( verbale 

del 29.1.1996). 
 

4. per il procedimento nei confronti di Cipriano e Branca per inquinamento  (verbale 
2857/96 del 15.10.96 ) 

 
5. per il procedimento relativo a fenomeni di inquinamento atmosferico attribuiti alla 

Raffineria Mediterranea verbale 2279/96 R.G. del 25.2.97. 
 

6. per il procedimento nr. 5005/96 relativo alla pratica amministrativa per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico alla Raffineria Mediterranea verbale del 3.4.97. 

 
7. per il procedimento n.5316/96 atti relativi alla rumorosità della centrale ENEL di 

S.Filippo del Mela verbale del 17.10.1997. 
 

8. per il procedimento n. 63/98 atti relativi agli accertamenti dei VV.UU. di Milazzo per 
l’emissione fumo della centrale Enel di S.Filippo del Mela verbale del 19.01.1998. 

 
9. per  il procedimento n. 5455/96 R.G. atti relativi al fermo dell’impianto di depurazione di 

Barcellona P.G. verbale dell’08.04.1998. 
 

10. per il procedimento n. 1306/98 R.G. atti relativi all’esposto di Macrì e C. per 
inquinamento da scarico a cielo aperto in Milazzo verbale del 01.06.1998 

 
11. per il procedimento 654/98 R.G. atti relativi elevato contenuto di zolfo in carburante 

prodotto dalla Raffineria di Milazzo. Verbale dell’11.9.98; 
 

12. per il procedimento 4163/98 R.G. atti relativi alla denuncia dei Rappresentanti per la 
Sicurezza dei Lavoratori R.L.S.circa violazioni al D.L. 626/94 da parte della Centrale 
Termoelettrica ENEL di S. Filippo del Mela. 

 
13. Per il procedimento 1063/99 R.G. atti relativi ad occupazione area demaniale da parte 

della centrale ENEL di S.Filippo del Mela per la costruzione dell’impianto ITAR. 
Verbale del 09.04.1999. 

 
14. Per il procedimento n. 1219/99 R.G. atti relativi ad incendio e scoppio deposito 

bombole di gas di La Spada Nunziata C.da Olivarella S. Filippo del Mela. Verbale del 
09.04.1999. 

 



15. Per il procedimento n° 1301/99 RG relativo all’ipotesi di uso di ORIEMULSION nella 
C.T.E. di S. Filippo del Mela. Verbale del 28.05.1999. 

 
16. Per il procedimento n° 4468/99 RG . Atti relativi ad inquinamento acustico presso il 

dissalatore in Lipari località Canneto dentro, Verbale del 21.09.1999. 
 

17. Per il procedimento n. 3441/98 relativo all’approvvigionamento idrico delle isole Eolie. 
Verbale del 19.10.1999, 

 
18. Per il procedimento n. 353/2000 relativo all’uso di combustibili nella centrale ENEL  di 

San Filippo del Mela. Verbale del 4.2.2000. 
 

19. Per il procedimento n. 2712/98 RG relativo all’autorizzazione allo scarico in fogatura 
comunale di Milazzo dei reflui. Verbale del 14.4.2000. 

 
20. Per il procedimento n. 2817/00 RG relativo alla stazione radio base per telefonia 

cellulare dell’OMNITEL nell’abitato di Stromboli. Verbale del 6.9.2000 
 
 
 

E’ stato consulente per la Procura della Repubblica di Messina per: 
 
1 Procedimento n. 7759/99 relativo all’inquinamento del Fiume Alcantara causato 

dallo scarico delle Cartiere site nel comune di Francavilla di Sicilia. Verbale del 
19.11.1999. 

 
2 Nell’incidente probatorio richiesto dalla Cartiera Puglisi s.r.l. relativamente alle due 

Cartiere di Castiglione di Sicilia e Francavilla di Sicilia. Incarico del 3.4.2000. 
 
3 Procedimento n. 3627/2000/RG relativo alla riqualificazione della S.P. 45 litoranea 

nord. Ordinanza del 12.5.2000. 
 
4 Procedimento n. 4348/2000 R.G. relativo allo scarico diretto a mare dei liquidi 

derivanti dai processi lavorativi dello stabilimento CIS srl. Verbale del 31.5.2000.  
 
5 Procedimento n. 6055/2000 R.G. relativo all’ inquinamento del lago di Ganzirri di 

Messina. Verbale del 27.7.2000 
 
6 Procedimento n. 8509/2000 R.G.  e 7715/2000 relativo all’impianto della SMEB di 

Messina. Verbali del 27.9.2000 e 23.10.2000. 
 
7 Procedimento n. 276/01 R.G .nr relativo alla ditta Euro bunker di Messina Verbale 

del 01.02.2001. 
 
8 Procedimento n. 9668/00 relativo alla qualità dell’aria ed alla rumorosità nello 

spazio viario pertinente l’arteria stradale di viale Boccette ed altre strade nel 
comune di Messina verbale del 15.05. 2001. 

 



9 Procedimento n. 4461/2001 R,G, nr relativo all’impianto di incenerimento in località 
Pace a Messina verbale dell’11.06.2001. 

 
10 Procedimento n. 1030/2000 R,G, nr relativo alle discariche di R.S.U. e di inerti site 

in località vallone Guidara del comune di Messina verbale dell’24.09.2001. 
 
11 Procedimento n. 19/2003 R,G, nr relativo ad abuso edilizio in località Faro 

Superiore nel comune di Messina verbale dell’18.03.2003.. 
 
12 Procedimento n. 587/04 Relativa alla situazione ambientale all'interno dello 

stabilimento per la produzione di cemento di Villafranca tirrena , verbale del 
28/12/04. 

 
13 Procedimento n, 316/06 relativo alle modalità di conferimento di incarichi nel 

comune di Torregrotta e Monforte. Verbale del 12/04/06. 
 
14 Procedimento 7311/06 Relativo ad una indagine conoscitiva circa eventuali 

inadempienze della P.A. e dei privati nel risanamento ambientale della zona " 
Falcata" a Messina . Verbale del 13/09/06. 

 
15 Procedimento n. 11825/06  mod. 44 relativo alle autorizzazioni concesse per 

l'esercizio della discarica nel comune di Venetico verbale del 15.12.2006 
 
16 Procedimento n. 958/07 mod. 21 relativo all'accertamento della pericolosità e della 

provenienza di un deposito di idrocarburi e se lo stesso fosse stato autorizzato. 
verbale del 25 gennaio 2007 

 
17 Procedimento n. 9170/08 mod. 44 relativo allo scarico del consorzio ASI di Messina 

verbale del 0’3.09.08 
  
18 Procedimento n. 6652/08 mod. 21 relativo allo scarico della ditta Bardetta giovanni 

di Messina verbale del 03.09.08 
  
19 Procedimento n. 8930/08 mod. 44 relativo agli scarichi inquinanti nel Fiume 

Alcantara verbale del 0’3.09.08 
 

20 Procedimento n. 6080/08 mod. 21 relativo alla inquinamento prodotto dalla ditta La 
quattro di La Fauci Francesco di Rometta verbale del 0’3.09.08 

 
 
E’ stato consulente per la Procura della Repubblica di Catania 

 
- Nel procedimento contro la cartiera Puglisi di Castiglione di Sicilia verbale del 
28.11.2008 

 
  -   Nel procedimento n. 1216/08 R.G. verbale del 16.04.2010 

 
 



 
E' stato consulente del Giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: 
 
- In due processi promossi contro l’I.N.P.S. da lavoratori ENEL che avevano prestato 

servizio in locali nei quali erano  presenti fibre di amianto 
 
 
- Consulente della Corte di appello di Messina sez. Lavoro e Previdenza nel processo 

N. ruolo Gen. 518/2005 per l'appello promosso contro l’I.N.P.S. da Scilipoti Francesco 
incarico conferito nell'udienza del26.aprile 2007 

 
 
 
 Nominato ausiliario di PG dai NOE ( Nucleo operativo Ecologico dei Carabinieri) 
 

-    nell’ambito delle indagini relative ad una discarica abusiva di inerti nel comune di  
Casteldaccia 

 
- nell’ambito dell’indagine su inquinamenti atmosferici attribuibili alla C.T.E.  ENEL di 

Porto Empedocle verbale del 4 aprile 2009 Palermo 
 
- nell’ambito di un’indagine relativa alla discarica di R.S.U. nel comune di Campobello 

di Licata; 
 

 
- nell’ambito di una indagine relativa ad un progetto di risanamento ambientale nel 

comune di Custonaci 
 

 E' stato consulente della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione 
giurisdizionale per la Regione Siciliana nel procedimento n. V2010/01516/SC/8228 

 
Attualmente è consulente ambientale ( gratuito)per il Comune di Campobello di Mazara 

retto da commissione prefettizia in quanto il consiglio comunale è stato sciolto per mafia 



 
CORSI  FREQUENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA LAUREA. 
 

1. Frequenza al corso sulla progettazione ed esecuzione delle costruzioni metalliche     
tenuto presso l'Università di Palermo    nel periodo Aprile - Giugno 1979; 

 
2. Corso per il conseguimento della qualifica di esperto ecologo, conseguita nel Marzo  

1980 
 

3. Corso tenuto dall' A.W.A.R.E. su conduzione gestione e controllo di impianti di 
trattamento biologico a fanghi attivi. Milano 1981. 

 
4. Corso dell' A.T.I.C.E.L.C.A. su "I responsabili aziendali di fronte ai problemi di 

sicurezza sul lavoro". Frosinone Marzo 1982. 
 

5. Corso su "Trattamento delle acque di scarico di cartiera e criteri di gestione" SIVA 
Gruppo Ente Nazionale: Cellulosa. e Carta . Locate Triulzi Novembre 1982. 

 
6. Dal 1982 al 1984 ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento relativi a 

trattamenti chimici di impianti connessi con l'estrazione e la lavorazione del petrolio , 
organizzati dalla Soc. CHIMEC  per cui lavorava. 

 
7. Corso interregionale per 25 quadri tecnici delle regioni meridionali  addetti ai piani di 

risanamento delle acque I modulo  tenuto da CSEI e FORMEZ Taormina Novembre 
1985. 

 
8. Corso Interregionale per 25 quadri tecnici delle regioni meridionali  addetti ai piani di 

risanamento delle acque III modulo tenuto dal FORMEZ  a Roma febbraio 1986. 
 

9. Giornata di studio acque reflue e fanghi  Gruppo Scientifico Italiano di studi e Ricerche. 
Milano 19.02.1987; 

 
10. Giornata di studio Acque ad uso potabile. Gruppo Scientifico Italiano di Studi e 

Ricerche. Milano. 20.02.1987. 
 

11. Corso di aggiornamento "Software interattivo per la valutazione di impatto ambientale" 
Dipartimento Elettronica Politecnico di Milano Maggio 1990. 

 
12. Programma di sviluppo Manageriale per dirigenti ad alto potenziale dei settori pubblico 

e privato del Mezzogiorno  CE.RI.S.DI Palermo Gennaio Giugno 1993. 
 

13. Corso WORD 97 c/o Assessorato Regionale Bilancio e Finanze Ott.- Nov. 1999.  
 

14. Corso avanzato Microsoft Excell  ISIDA febbraio 2003-08-06 
 

15. Master in gestione dell’ambiente Presidenza della Regione Siciliana Gennaio –luglio 
2003. 

 



16. Corso presso il CERISDI su “La cooperazione decentrata ed i nuovi strumenti della 
politica di vicinato” 

 
17. Corso di specializzazione sulla V.A.S. a cura del Formez  Roma giugno 2006 

 
18. Corso di lingua e cultura araba di base presso CERISDI  ottobre - novembre 2006 

 
 
 CONGRESSI E CONVEGNI CUI HA PARTECIPATO 
 
1 Convegno internazionale su "Acquicoltura maricoltura e disinquinamento delle acque 

marine ed interne" Cagliari - Settembre 1985. 
 
2 Convegno  di studi su " Trattamento e recupero dei rifiuti solidi e liquidi " organizzato dallo 

C.S.E.I. di Catania  a Capo Mulini (CT) - febbraio 1987. 
 
3 Convegno ISMERFO su  "  La  legislazione  sulle risorse ambientali in Sicilia tra 

Amministrazione e Giustizia" Giardini Naxos - Aprile 1987. 
 
4 VIII Congresso dell'Associazione Italiana di Oceanologia  e Limnologia   sul tema " Il  lago 

Maggiore dalla ricerca alla gestione " Pallanza  Maggio - Giugno 1988. 
 
5 VII Convegno Internazionale Mare e Territorio “Coste e portualità nell’area Mediterranea” 

Palermo  - Lampedusa  5-6-7-8- Giugno 1989. 
 
6 Convegno su " Lo studio e la valutazione di impatto ambientale a livello degli Enti locali, 

legislazione e modelli organizzativi" tenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Roma - Aprile 
1990. 

 
7 2° Conferenza Regionale della pesca  Acireale - Aprile 1991. 
 
8 4° Convegno ATIG (Associazione Italiana Tecnici del Gas ) Napoli - Ottobre 1992. 
 
9 Congresso biennale A.N.D.I.S.  1993 Torre Normanna  Palermo - Settembre 1993. 
 
10 International Seminar su " Enviromental impact assessment of roads " Palermo Maggio   

Giugno 1994. 
 
11 19° Congresso mondiale del gas Milano - Giugno 1994. 
 
12 1° Conferenza Provinciale sullo stato dell'ambiente e del territorio . Agrigento - Febbraio 

1995. 
 
13 Convegno  " L'Agenzia Regionale  di Protezione Ambientale: nuovo strumento di 

salvaguardia del territorio e di tutela della salute pubblica?"  Siracusa - Marzo 1995; 
 
14 5° Convegno ATIG (Associazione Italiana Tecnici del Gas ) Rimini - Novembre 1995; 
 



15 Giornate di Studio su “Rischio d’area” Palermo  Facoltà di Ingegneria 27-28 febbraio 1996; 
 
16 Seminario A.N.P.A.” Il sistema dei rapporti tra A.N.P.A. e A.R.P.A. Amalfi 21-22 Marzo 

1996; 
 
17 Incontro A.N.P.A. “Agenzie ambientali anno primo” il punto sulla riforma che cambierà 

l’ambiente. Roma 2 luglio 1996; 
 
18 6° Convegno ATIG ( Associazione italiana tecnici del gas ) Bari Novembre 1997. 
 
19 2° Conferenza Nazionale delle Agenzie ambientali.  Firenze Marzo 1998. 
 
20 Seminario CNEL “ Siti industriali chimici” le condizioni per un rapporto sostenibile con 

l’ambiente e il territorio. Roma 17 novembre 1998. 
 
21 Progetto EUROPASS/ANPA – Programma PASS – Quadro comunitario di sostegno Aree 

ob. 1 1994 – 1999  - Palermo febbraio 1999. 
 
 
CORSI  CUI HA PARTECIPATO  QUALE DOCENTE 
 

1. Corso di formazione per Tecnici di impianti di depurazione di reflui civili  tenuto 
dall'ISMERFO a Messina  nell’anno 1987. 

 
2. Corso di aggiornamento su metodologie di impatto ambientale  COMETT  Palermo - 

Maggio 1993 
 

3. 29°rassegna internazionale delle attività subacquee di Ustica 4° stage - La valutazione 
di impatto ambientale - 31 agosto - 6 settembre 1987 

 
4. Corso di aggiornamento professionale studio di impatto ambientale SNILPI Catania - 

dicembre 1993 
 

5. Corso di formazione sul controllo della qualità delle acque potabili FORMEZ maggio 
1992- Acireale 

 
6. Seminario sul tema "metodologie tecniche di valutazione di impatto ambientale di 

interventi idraulici minori" Taormina - Maggio 1993 
 

7. Progetto di Formazione , sottoprogetto  6.1 Ricerca sviluppo e innovazione, del P.O.P. 
della Regione Sicilia anno 1994  corso su " Valutazione dell'impatto ambientale" Marzo 
- Giugno 1995. 

 
8. Seminario sulla "Valutazione di Impatto Ambientale" per il corso di Geologia del Corso 

di laurea in Scienze naturali dell'Università di Palermo - Maggio 1995.  
 

9. Seminario sulla “Valutazione di impatto ambientale . Analisi e classificazione “ per il 
corso di geologia del corso di laurea in scienze naturali dell’Università di Palermo 13 



giugno 1996; 
 

10. Coordinamento del convegno “Scenari di rischio dovuti a fenomeni naturali ,quali  
terremoti ed inondazioni, per gli insediamenti urbani ed industriali” Comune di Gela 12 
Luglio 1996. 

 
11. Seminario su “Valutazione di impatto ambientale” nell’ambito del corso di laurea in 

Scienze naturali della facoltà di scienze dell’Università di Palermo   2.6.1997. 
 

12. Seminario sul tema “ Le procedure di V.I.A. nella Regione Siciliana” Priolo Gargallo c/o 
Comitato di coordinamento per il risanamento dell’area a rischio di crisi ambientale 
della Provincia di Siracusa 06.03.1998. 

 
13. 1° Corso di aggiornamento e qualificazione per il personale di vigilanza ed ispezione 

dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania. S. Agata Li Battiati Maggio1998. 
 

14. Seminario sulla V.I.A. per il corso di laurea in Ingegneria dell’Università di Palermo. 
Maggio 1998.  

 
15. Seminario su “Valutazione di impatto ambientale” nell’ambito del corso di laurea in 

Scienze naturali della facoltà di scienze dell’Università di Palermo.  Giugno 1998. 
 
16. Docenza al corso per operatore portuale presso l’A.S.I. di Gela (CL) nella materia del “ 

tutela delle acque dall’inquinamento”, nel luglio 1998. 
 

17. Docente nel corso n°. 2.4.73 PA dell’ En.A.I.P. di Palermo “Esperto gestionale impianti 
di depurazione” per l’unità didattica Operazioni manutenzione impianto nel periodo 
maggio dicembre 1999. 

 
18. Docente di normativa e procedura V.I.A. nell’ambito del corso breve sulla V.I.A. con 

particolare riguardo alla mitigazione con interventi di ingegneria naturalistica tenuto 
dall’ AIPIN Sicilia nei giorni 8-10 settembre 1999.  

 
19. Docente per complessive 36 ore al 3° modulo del “Corso di formazione sull’attività di 

controllo in materia di accise “ organizzato dal ministero delle Finanze – Dipartimento 
delle dogane di Palermo. Nov. Dic. 2000. 

 
20. docente per la SUDGEST nell'ambito "Azioni formative. Formazione mirata alla 

creazione di nuovi profili professionali specialistici nei settori della consulenza ed 
assistenza alle imprese in materia di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile - 
CORSO PER ESPERTO AMBIENALE - Palermo settembre 2006 

 
21. docente nell'ambito del programma interregionale "Servizi orientati allo sviluppo rurale" 

di un corso di aggiornamentosulle  VALUTAZIONI DI IMPATTO maggio2006 
 

22. docente nell'ambito del progetto GREENET presso il CONSORZIO ARCA del corso su 
"la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica" ott.2007  

 



23. Docente nell’ambito del progetto GEA (D.A. Ass. Lavoro del 6/4/2007) promosso 
dall’ORSA del Corso su VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  tenutosi a 
Palermo Febbraio – Luglio 2008    

 
24. Docente nell’ambito del progetto GEA (D.A. Ass. Lavoro del 6/4/2007) promosso 

dall’ORSA del Corso su VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  tenutosi a 
Trapani  Febbraio Luglio 2008 

 
25. Docente al corso su “ La valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale 

strategica” progetto GREENET tenutosi a Palermo 2008 
 

26. Docente del Corso tenuto da Syntesi su “ riduzione di emissioni industriali attraverso 
approcci integrati ( A.I.A)” Palermo gennaio 2009 

 
27. Docente del Corso tenuto da Syntesi per conto dell’ARPA Sicilia su “L’autorizzazione 

integrata ambientale” Palermo febbraio marzo 2009 
 
 
CONVEGNI CUI HA PARTECIPATO QUALE RELATORE 
 

1. Convegno su " Un piano fognario a dimensione metropolitana per la salvaguardia 
dell'ambiente e per una migliore qualità della vita " Tommaso Natale (PA) - Dicembre 
1986. 

 
2. Convegno di Ingegneria Ambientale Ordine degli Ingegneri di Roma - Aprile 1990. 

 
3. Conferenza su "D.M.01.03.1991 Ministero Ambiente inquinamento  acustico e 

valutazione di impatto ambientale " Consorzio A.S.I. di Catania -16 Maggio 1991. 
 

4. Seminario sul tema "Impatto ambientale"  ARCES Palermo - 18.06.1993 
 

5. "1° Convegno per il recupero dell'ambiente marino e della fascia costiera del Golfo di 
Palermo ". Lega Navale .  Palermo - Novembre 1993 

 
6. "Dai mulini a vento alle wind farms " economia ed ambiente ,un progetto per fare 

futuro. Marsala - Dicembre 1993. 
 

7. Tavola rotonda sulla normativa siciliana di valutazione di impatto ambientale con 
particolare riferimento alle aree protette. E.S.A.- Mondello (PA) Ottobre 1993. 

 
8. " La normativa ambientale delle regioni italiane: Analisi e raffronto con la normativa 

statale e comunitaria " Unione Avvocati Europei : Palermo - 30 Marzo 1995. 
 

9. “ Smaltimento rifiuti: tra economia ed ambiente” Comune Gela - Consorzio ASI Gela 
13.2.1997. 

 
10. Seminario di “Aggiornamento sulla valutazione di impatto ambientale” FORMEZ  Arco 

Felice Napoli  10.12.1997; 



 
11. Tutela dell’ambiente IL DECRETO RONCHI aspetti programmatici ed attuativi di 

settore. Acireale 18 dicembre 1997. 
 

12. L’ambiente ed il territorio come risorsa. Gela 06.04.1998. 
 

13. Per il governo della città di Gela un programma per lo sviluppo e l’occupazione Piazza 
Armerina26 e 27 settembre 1998; 

 
14. Progetto Locostaff “ Training local community staff to innovative service organization” 

25.09.98 facoltà ingegneria a cura di SINTESI; 
 
15. “Risanamento ambientale del territorio” Realtà o Utopia? Associazione Prometeo           

Carta ’97 Gela 2 Ottobre 1998; 
 

16. L’ambiente urbano e l’inquinamento da onde elettromagnetiche. Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Catania. 6 Novembre 1998. 

 
17. Seminario su “ Il progetto ponte sullo stretto di Messina. Valutazione di impatto 

ambientale” Università di Messina facoltà di ingegneria. 14.05.1999. 
 

18. Evoluzione morfodinamica delle coste in Sicilia controllo-gestione- difesa. Siracusa 30-
31 marzo 1 aprile 2001 . 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

1. Atti della 2° conferenza regionale della pesca "Interazioni tra scarichi fognari e barriere 
artificiali per l'incremento della produttività marina” 

 
2. Convegno Regionale INU Palermo Maggio 1988 atti "La difesa del litorale” 

 
3. Mare di Sicilia” Coste in via di erosione” 

 
4. Mare di Sicilia  “Periplo della riviera” 

 
5. Mondello ieri ed oggi  " Ma sarà fognatura?  Esame ambientale dalla bonifica ad oggi." 

 
6. Collaborazione alla redazione del Piano Regionale di risanamento delle acque. 

 
7. Notiziario dal centro V.I.A. Italia  Milano  N°1 anno 1 Luglio 1995  pag. 22 “Regione 

Siciliana” 
 

8. Quaderni del Mediterraneo 2 atti del convegno Siracusa centro del Mediterraneo 
 

9. Aree costiere e sviluppo sostenibile. 



 
PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI 
 

1. Componete del Comitato tecnico scientifico per il riordino della legislazione sulla 
pesca.  ( D.P.Reg. 95/90 del 21.5.1990). 

 
2. Componente della Commissione consultiva locale per la pesca marittima presso 

la C.P. di porto di Messina. ( Decreto C.P. Messina n.8 del 10.2.1993 ) 
 

3. Componente della Commissione istituita per l'accertamento dei requisiti di 
demanialità del lago di Lingua dell’isola di Salina; 

 
4. Componente della Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio 

venatorio della provincia di Palermo - ( D.A. Agricoltura n: 811 del 13.6 1991 ) 
 

5. Esperto in materia di inquinamento idrico presso la C.P.T.A. di Catania; 
 

6. Designato quale esperto per i problemi di classificazione delle acque marine dalle 
C.P.T.A di Trapani e Siracusa. 

 
7. Componente del Comitato Tecnico Amministrativo della Regione Siciliana  negli 

anni 1994 -1995.( D.P.Reg: 101/94 del 1.3. 1994 ); 
 

8. Nominato dai ministri dell'Ambiente e della Sanità Responsabile dell'istruttoria 
prevista dall’art. 18. del DPR 175 /88  per lo Stabilimento Raffineria di Milazzo.( D.M. 
Ambiente del 26.10.1993 ); 

 
9. Componente del Consiglio Regionale della Pesca. dal 1994 al 1998 ( D.A. 

Cooperazione n.189/94 de 3.2.94 ); 
 

10. Delegato dall'Assessore Regionale  al Territorio e all'Ambiente a rappresentarlo in 
seno al Comitato Regionale  dei Beni Culturali e Ambientali. negli anni 1994 1995; 

 
11. Componente del Gruppo interassessoriale per la valutazione degli interventi del 

Piano Triennale 1994-96 per la tutela dell'ambiente; 
 

12. Componente aggiunto  del Comitato Tecnico  Regionale di prevenzione incendi 
per la Sicilia (luglio 95 ); 

 
13. Componente Commissione Ambiente Provinciale dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo ( nota prot. 701 d3l 26.2.1996); 
 

14. Componente Commissione per lo studio di una diversa collocazione delle centraline 
di rilevamento dell’inquinamento atmosferico della rete di Gela , promossa dalla 
Provincia di Caltanissetta; 

 
15. Componente commissione ispettiva sul funzionamento dei dissalatori siciliani ( 

D.P. 111\v\s.g. del 17.04.1996); 



 
16. Presidente del comitato di coordinamento per il risanamento dell’area di crisi 

ambientale della provincia di Caltanissetta, funzionario delegato e capo della 
Segreteria Tecnica (D.P.Reg. 16 del 23.1 1996 ) dal 1996 al 2000, successivamente 
nel 2001 l’incarico è stato rinnovato per un ulteriore quadriennio sino al marzo 2005; 

 
17. Delegato dall’On.le Grimaldi a rappresentare l’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente alle riunioni c/o il Ministero dell’ambiente per i piani di risanamento 
ambientale da onde elettromagnetiche, (nota D.T.A. prot.01 del 07.01.1998.)  

 
18. Rappresentante dell’Assessorato regionale territorio e ambiente in seno alla 

Commissione per la redazione del “ Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compaibili con la salute umana” ( nota 
GAB prot.747 del 28.04.1999). 

 
19. Incaricato della Valutazione del danno ambientale causato dall’abusivismo edilizio 

nella Valle dei templi di Agrigento. 
 

20. Componente aggiunto della Commissione per la  V.I.A. presso il Ministero 
dell’Ambiente ROMA. per la V.I.A. della centrale di cogenerazione della Termica 
Milazzo sita in Milazzo, ( DEC V.I.A. 3145 del10 agosto 1998). 

 
21. Componente della Commissione di studio delle problematiche connesse alla gestione 

del demanio marittimo regionale ed ai rapporti funzionali tra l'Amministrazione 
regionale e l'Autorità marittima. (  D.A. n. 716/XIII del 18.12.2000 e D.A. n. 26/XIII del 
22.01.2001) 

 
22. Delegato da parte del Dirigente Generale T.A. a partecipare alle riunioni 

dell’Osservatorio del paesaggio presso l’assessorato Regionale Beni culturali e 
ambientali (Dal 2003 al 2005) 

 
23. Componente del comitato tecnico scientifico per la redazione del Piano strategico Polo 

Tirreno centrale 
 

24. Rappresentante della Regione Siciliana all’interno della commissione nazionale 
I.P.P.C.dal 2008. 

 
25. Componente della commissione per la valutazione dei progetti della linea di azione 

7.2b “Interventi infrastrutturali destinati alle emergenze ambientali……..”  (D.R.G. 
n1733 del14.10.2010 del dipartimento del bilancio e del tesoro. 

 
26. Ispettore presso il Comune di Messina relativamente a violazioni denunciate dal WWF 

( D.A. n. 762 del 13.10.2010 del Ass. reg. delle Autonomie locali e della funzione 
pubblica.) 

 
27. Componente del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’ A.d. P. del 

30.03.2010 tra Min. Amb. e A.R.T.A  (nota prot. Gab c n. 493 del 10.02.2011)  
 



28. Componente del C.R.U. ( Comitato regionale dell'urbanistica) D.A.217/Gab del 

03/11/2011 di costituzione del C.R.U. per il quadriennio 2011/2015 
 
 
 
ASSOCIAZIONI  CULTURALI  DI CUI FA PARTE 
 
1 Socio della Società Italiana di Ecologia  ( S.IT.E.) è stato membro del gruppo Valutazione 

di Impatto Ambientale. 
 
2 Socio dell'Associazione  nazionale di ingegneria  ambientale ( A.N.D.I.S.) 
 
3 Socio dell'Associazione Italiana di Oceanologia e limnologia ( A.I.O.L:). 
 
4 Socio del Club Imprenditori Dirigenti Pubblici  che ha sede  presso il CERISDI. 

Componente del Comitato Direttivo. 
 
5 Socio della F.E.E. (Foundation Enviromental Education) Sicilia di cui è stato componente 

del direttivo. 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
6 Il Clubino del Mare  di Palermo ,di cui è stato componente del consiglio direttivo, e dal 

1995 al 1998 è stato  Presidente;  
 
7 Socio del Circolo “Albaria” di Palermo 
 
 
INCARICHI SVOLTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
1 Collaborazione alla  Redazione del Piano Regionale di Risanamento delle acque; 
(1985) 
 
2 Commissario ad Acta ,negli anni 1988 e 1989 , per  provvedere ai sensi dell' art 3 L.R. 

27/86 alla redazione dei programmi di attuazione della rete fognante per i comuni di: 
 

- Piedimonte Etneo D.A. 297/7 del 4.6.1988 
- Favignana D.A. 425/7 del 30.11.1988 
- Cassaro 
- Castel di Judica D.A. 346/7 del 29.8.1988 e D.A. 392/7 del 15.10.1988 
- Godrano D.A. 347/7 del 29.8.1988 
- Casteldaccia 
- Pantelleria   D.A. 26/7 del 17.2.1989 
- Campofiorito D.A.395/7 del 17.10.1988 
- Enna 
- Malfa 
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-  Incaricato nel 1994 della predisposizione dei progetti esecutivi dei seguenti interventi: 
nelle zone di Gela ,Milazzo e Siracusa., nell'ambito di un finanziamento ENVIREG: 
    Realizzazione di un centro di assistenza tecnica  
    Realizzazione di un sistema di controllo per la sorveglianza e la prevenzione dei rischi 
associabili alla movimentazione di sostanze tossiche e pericolose. (Assessoriale prot D.T.A. 
368 del27/5/1994 ) 
 
1 Rappresentante della Regione Siciliana in numerosi incontri  ufficiali sia tra Regioni che 

nelle riunioni tecniche preparatorie delle conferenze Stato Regioni. 
 
2 Delegato da parte dell'On.le Carmelo Saraceno a rappresentarlo in udienza alla Corte dei 

Conti. (Ass.1933 gab del 29.6.1995). 
 
3 Collaborazione alla stesura di numerosi Disegni di legge relativi alla  normativa 

sull'ambiente ed alla Valutazione di impatto ambientale. 
 
4 Ha  predisposto  numerose circolari  esplicative delle leggi di competenza del gruppo di 

lavoro coordinato e successivamente del Servizio; 
 
5 Delegato dai diversi Assessori Regionali al Territorio e all'ambiente a partecipare quale 

parte offesa nei procedimenti penali 
 
6 Incaricato quale perito da parte dell’Assessorato territorio e ambiente delle operazioni 

peritali nell’ambito dell’arbitrato relativo alla convenzione” per il monitoraggio delle acque 
marine costiere prospicienti la Regione Sicilia” Prot. DTA n 1682/u del 23.1.1997 

 
7 Incaricato dall’Assessorato Territorio e ambiente della quantificazione del danno 

ambientale arrecato dalla ditta Scifo Angelo nel corso del procedimento penale n 
1205/90 prot. 25632 /u del 7 12 96 

 
8 Componente della commissione per l’espletamento delle procedure di gara ad asta 

pubblica del 11.12.98 per la fornitura di n.1 veicolo da adibire a laboratorio mobile. Prot. 
D.T.A. 1368 del 9.12.98.   

 
9 Rappresentante dell’ Assessorato regionale territorio e ambiente nell’ambito delle attività 

connesse alla programmazione dei fondi strutturali 2000- 2006 per l’asse 3 reti e nodi di 
servizio ( nota D.T.A. n° 786 del 9.6.99). 

 
10  Rappresentante dell’ Assessorato regionale territorio e ambiente nell’ambito delle attività 

connesse alla programmazione dei fondi strutturali 2000- 2006 per l’asse 1 misura 1.3.1. 
 



 
 
COMMISSARIO DI ESAME PER I SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE 
DI : 

1. Capo area ecologica comune di Fiumefreddo. 
2. Ingegnere capo per il Comune di Borgetto. 
3. Disegnatore progettista Comune di Castelvetrano. 
4. Ingegnere Comune di Aci S.Antonio 
5. Ingegnere Comune di Patti. 
6. Geometra Comune di Condrò 
7. Geometra Comune di Merì 
8. Disegnatore progettista Comune di Pietraperzia. 
9. Presidente della Commissione esaminatrice per la " Selezione di n. 25 giovani laureati 

quali esperti junior da utilizzare nell'ambito delle attività di assistenza tecnica per 
l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 nella Regione Siciliana". 

10. Componente della Commissione d’esame per la tesi del Master Europeo in ingegneria 
ambientale anno accademico 1994/95 c/o COREP Torino. 

 
COLLAUDATORE DELLE SEGUENTI OPERE PUBBLICHE 
 
1 Impianto di depurazione del Comune di Villafranca Tirrena- delibera G.M. n. 511 del 

27.9.1990;  
2 Impianto  di depurazione e rete fognante della frazione Serro del Comune di Villafranca 

Tirrena.- delibera G.M. n.341 del 2.7.90; 
3 Collaudo statico del solaio del CRES di Monreale prot. 00451 /14 del 30.1.93 Pres. Reg; 
4 Lavori di realizzazione dell'impianto di  captazione della sorgente Cavolinelli di Agrigento. -

prot 1596/12 del 28.12.1988 Pres. Reg; 
5 Collaudo statico dei lavori della strada intercomunale Ganci Alimena 2° lotto. --prot 15457 

del 13.12.1993 Comune di Gangi; 
6 Completamento del sistema fognario e depurativo comune di Capo D'Orlando prot 33436 

/8 del 26.4.1994 Ass Terr. e Amb.£ 1.042.000.000; 
7 Collaudo lavori  di realizzazione di serre della Coop. Agrinova di Acate. -prot.0273 /8 

pres.Reg. del 15.1,1993 £ 2.865.006.814; 
8 Lavori di realizzazione del teatro comunale di Siracusa.- prot 673 gab dell1.3.1995 

A.R.T.A. £ 2.100.000.000; 
9 Lavori di bonifica e sistemazione del litorale  di Valderice.- prot.37208 /42 del 20.5.1993 £ 

1.150.000.000; 
10 Lavori di realizzazione dell' impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani del comune di 

Bagheria.- prot 0584  gab del 12.12.1989 ARTA D.A 1723/88 £ 3.508.000. 000 revocato 
resta L.441/87 £ 1.492.000.000; 

11 Lavori di realizzazione dell' impianto depurazione acque reflue comune di Racalmuto.- 
prot.67090 /8 del 30.10.89 £ 3.000.000.000; 

12 Lavori di costruzione della rete fognante comune di Patti.- prot 483 gab del 6.8.91 ARTA 
4.000.000.000; 

13 Lavori di costruzione della rete fognante comune di S.Stefano di Quisquina. prot gab 
42308 del 11.7.92 ; 

14 Lavori di costruzione dell' impianto di depurazione e della condotta sottomarina del 
Comune S.Flavia.- prot 67068/8 del 28.10.89 2.000.000.000 prot. 65846/90 /8 del 25.2.91  




