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Nome e C. F. 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
Arch. Salvatore Lizzio 
LZZ SVT 59A18 A027G 
 

 
Indirizzo abitazione  via Matrice 19  

95022 Acicatena -CT- Italia 
 

Telefono  095 802720    Abitazione 
3357126783   Cellulare 

 
 

E-mail  salvatore.lizzio@regione.sicilia.it 
 

            Indirizzo sede di lavoro         Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico 

 
Via Federico Munter  21 - 90145 Palermo 
Mail:   dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it 

Mail certificata:   dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 
Recapiti telefonici:   091/7072461 - 091/7072219  
Fax:   091/7072307 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Acicatena (CT) 18/01/1959 

 
 

Dal 13 Febbraio 2018 è Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico della Regione Siciliana dell’Assessorato  delle 
Infrastrutture e della Mobilità  
 
Dal 7 dicembre 2017 è Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità. 
 
Dall’1 gennaio 2006 al 6 Dicembre 2017 è stato Dirigente 
Responsabile di un Servizio della Regione Siciliana 

 
ATTIVITA’ ATTUALMENTE SVOLTA 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione 
Siciliana dell’Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità della 
Regione Siciliana. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
 TITOLI DI STUDIO 

-Diploma di Maturità Classica acquisito presso il Liceo Ginnasio “Gulli e 
Pennisi” di Acireale nell’anno 1977 
-Diploma di Laurea in Architettura acquisito il 27/10/1983 presso il 
Politecnico di Torino Facoltà di Architettura 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  acquisita a Reggio 
Calabria presso l’ I.U.S.A. nell’anno 1984 

  
 ATTIVITA’ LAVORATIVA 
Dal 13 Dicembre 2018 ad oggi 

 
Svolge l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 
Regione Siciliana 
In tale veste ha ricoperto, ad interim,  gli incarichi di: 
Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo 
Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania 
Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina 
Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani 
 
In conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17020, ricopre la funzione di 
Responsabile dell'organismo di Ispezione di Tipo B per la verifica dei 
progetti di lavori. 
 
Ricopre la funzione di RASA - Responsabile della stazione appaltante. 
 
E’ responsabile del Portale Sismica Sicilia per i procedimenti di denuncia 
dei lavori, presentazione ed esame dei progetti e autorizzazione per 
l'inizio dei lavori, ai fini dei nulla osta sismici presso gli Uffici del Genio 
Civile. 
 

Dal 7 dicembre 2017 al 12 
febbraio 2018 

Svolge l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Assessorato delle Infrastrutture 
e della Mobilità della Regione Siciliana, giusta nomina n. 5055/gab del 
6/12/2017. 

  
Dal 1/07/2016 al 6/12/2017 A far data del 01/07/2016, con DDG n. 819 del 5/07/2016 e successivo 

DDG n. 9250 del 29/12/2016 di approvazione del contratto individuale di 
Dirigente, ha svolto l’incarico di Dirigente Responsabile del Sevizio S8 del 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, denominato 
“Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio”. 

  
 Compiti istituzionali del SERVIZIO INTERVENTI DI DIFESA ATTIVA DEL 

TERRITORIO: 
Pianificazione, gestione e monitoraggio dei programmi di opere 
pubbliche di interesse della Protezione Civile - Progettazione, verifica e 
realizzazione di opere pubbliche in emergenza Predisposizione di circolari 
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e direttive in materie di competenza, atte a garantire l'uniformità 
amministrativa, tecnica e operativa delle strutture competenti per 
territorio del Dipartimento. 
Il Servizio si articola in: 
 
U.O.B.S8.01  
Progettazione e attuazione opere pubbliche in emergenza e verifica di 
progetti di opere pubbliche e gestione, tutela e risanamento del territorio 
 
U.O.B.S8.02:  
Nucleo interno per la prosecuzione delle attività della Struttura 
commissariale ex L.116 del 11 agosto 2014 
 
U.O.B.S8.03: 
Gestione tecnico-amministrativa degli interventi di Ordinanze di 
protezione civile 

  
 Nelle suddette vesti di Responsabile del Sevizio S8 del Dipartimento della 

Protezione Civile della Regione Siciliana, oltre alle attività in carico negli 
anni pregressi, ha svolto compiti di: 
 
-Compilazioni di programmi di interventi mirati al recupero di edifici 
danneggiati da eventi sismici; 
 
-Esecuzione e controllo di programmi di interventi mirati al recupero di 
edifici danneggiati da eventi sismici; 
 
-Responsabile del procedimento di interventi mirati al recupero di edifici 
danneggiati da eventi sismici; (cfr. Allegato A) 
 
-Programmi di previsione e prevenzione per la mitigazione del rischio 
sismico; 
 
-Presidente di commissione per l’espletamento di gare d’appalto. 
 
-Responsabile, nell’ambito del programma operativo FESR Sicilia 2014 – 
2020 – Asse prioritario 5 – Cambiamento climatico – Prevenzione e 
gestione dei rischi –,  dell’attuazione dell’azione 5.1.4. “Integrazione e 
sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio , anche attraverso reti 
digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce” e per tali 
azioni ha svolto e svolge le funzioni di UCO e RIO.  
 
-Responsabile nell’ambito del programma denominato “Patto per lo 
sviluppo della Regione Siciliana”, settore prioritario 2, infrastrutture – 
Ambito di intervento: viabilità – Intervento strategico di messa in 
sicurezza delle strutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga, 
dell’attuazione del piano degli interventi, per tali azioni ha svolto e svolge 
le funzioni di UCO e RIO. 
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-Responsabile, nell’ambito del programma denominato “Piano di Azione 
e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 – 2020 Asse 2 
riduzione e gestione dei rischi ambientali (OT5)– per la parte di 
competenza del DRPC Sicilia, dell’attuazione del piano degli interventi;  
per tali azioni ha svolto e svolge le funzioni di UCO e RIO. 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 340 del 9 maggio 2016:  Primi interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi 
meteorologici che nel periodo dall’8 settembre al 3 novembre 2015 hanno 
colpito il territorio delle Città metropolitane di Catania e Messina e del 
libero consorzio comunale di Enna. 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 458 dell'1 giugno 2017: Primi interventi 
urgenti per il maltempo del 19 novembre 2016 nel Comune di Licata in 
Provincia di Agrigento e del 24 e 25 novembre 2016 nelle Province di 
Agrigento e Messina 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 472 del 4 agosto 2017: Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio 
della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo 

  
Dal 1/01/2016 al 30/06/2016 A far data del 01/01/2016, con DDG n. 2826 dell’11/05/2016 di proroga 

dell’incarico precedente  e di approvazione del contratto individuale di 
Dirigente,  ha svolto l’incarico di Dirigente Responsabile del Sevizio S16 
del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, 
denominato “Servizio Ricostruzione per la provincia di Catania”. 
 
Nelle suddette vesti di Responsabile del Sevizio S8 del Dipartimento della 
Protezione Civile della Regione Siciliana ha svolto e svolge le attività già in 
carico negli anni pregressi.  

  
Dal 1/05/2013 al 31/12/2015 A far data del 01/05/2013, con DDG n. 105 dell’ 14/01/2014 di incarico e 

di approvazione del contratto individuale di Dirigente,  ha svolto l’incarico 
di Dirigente Responsabile del Sevizio S16 del Dipartimento della 
Protezione Civile della Regione Siciliana, denominato “Servizio 
Ricostruzione per la provincia di Catania”. 
 
Nelle suddette vesti di Responsabile del Sevizio S8 del Dipartimento della 
Protezione Civile della Regione Siciliana, oltre alle attività già in carico 
negli anni pregressi,  ha svolto compiti di: 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC 35/2013 e ordinanze seguenti inerenti gli 
eventi calamitosi accaduti nella provincia di Messina il 29 ottobre 2009.  
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-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC 117/2013 e ordinanze seguenti inerenti gli 
eventi calamitosi accaduti nella provincia di Messina il 29 ottobre 2010. 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 71 del 29 marzo 2013: disposizioni per 
favorire il subentro della Regione Siciliana nelle attività per il definitivo 
superamento della criticità causata dal maltempo in provincia di Messina 
di febbraio, marzo e novembre 2011. 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015: Primi interventi 
urgenti per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. 
 
-Responsabile del procedimento per l’attuazione del programma degli 
interventi di cui all’OCDPC n. 295 del 7 novembre 2015: Primi interventi 
urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città 
di Messina. 

  
Dal 1/07/2010 al 31/12/2012 A far data del 01/07/2010, con DDG n. 312508 del 27/12/2010 di incarico 

e di approvazione del contratto individuale di Dirigente,  ha svolto 
l’incarico di Dirigente Responsabile del Sevizio S16 del Dipartimento della 
Protezione Civile della Regione Siciliana, denominato “Servizio 
Ricostruzione per la provincia di Catania”. 
 
Nelle suddette vesti di Responsabile del Sevizio S16 del Dipartimento 
della Protezione Civile della Regione Siciliana, oltre alle attività già in 
carico negli anni pregressi,  ha svolto compiti di: 
 
-Responsabile in qualità di UCO della linea di intervento 1.2.3.3 (poi 
2.3.1.8.12) dei fondi PO fesr 2007 2013 – Realizzazione di elisuperfici 
inserite in un programma di rete. In tale veste ha redatto il Piano 
Regionale delle elisuperfici ed il relativo programma. Il Programma è 
stato approvato con delibera di Giunta Regionale di Governo n. 4 del 14 
gennaio 2011. 

  
Dal 1/01/2008 al 31/12/2009 A far data del 01/01/2008, con DDG n. 118 del 21/04/2008 di incarico e di 

approvazione del contratto individuale di Dirigente,  ha svolto l’incarico di 
Dirigente Responsabile del Sevizio S16 del Dipartimento della Protezione 
Civile della Regione Siciliana, denominato “Servizio Ricostruzione per la 
provincia di Catania”. 
 
Nelle suddette vesti di Responsabile del Sevizio S16 del Dipartimento 
della Protezione Civile della Regione Siciliana ha svolto le attività già in 
carico negli anni pregressi.  
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Dal 1/01/2006 al 31/12/2007
  

A far data del 01/01/2006, con DDG n. 1289 del 09/12/2005 di incarico e  
con DDG n. 229 del 28/04/2006 di approvazione del contratto individuale 
di Dirigente,  ha svolto l’incarico di Dirigente Responsabile del Sevizio S16 
del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, 
denominato “Servizio Ricostruzione per la provincia di Catania”. 
 

  
 Compiti Istituzionali del Servizio Ricostruzione per la provincia di 

Catania”: 
Gestione e vigilanza interventi pubblici di riparazione e ricostruzione post 
sisma 1990 e terremoti etnei – Attivazione ed interventi di emergenza. 
Nelle suddette vesti ha svolto compiti di: 
-Compilazioni di programmi di interventi mirati al recupero di edifici 
danneggiati da eventi sismici; 
-Esecuzione e controllo di programmi di interventi mirati al recupero di 
edifici danneggiati da eventi sismici; 
-Responsabile del procedimento di interventi mirati al recupero di edifici 
danneggiati da eventi sismici; (cfr. Allegato A) 
-Programmi di previsione e prevenzione per la mitigazione del rischio 
sismico; 
-Presidente di commissione per l’espletamento di gare d’appalto. 
 
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO E DI FORMAZIONE SVOLTA PER IL 
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE  
Il sottoscritto ha svolto attività di insegnamento e di formazione per 
conto del dipartimento di protezione civile presso scuole medie inferiori, 
superiori e università, svolgendo conferenze, comunicazioni, corsi sul 
tema del Rischio sismico e le conseguenti Attività di protezione civile per 
la mitigazione del rischio. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA SU INCARICO DELLA REGIONE SICILIANA - 
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE 
AUTONOMIE LOCALI.   
 
-Con D. A. n. 1017 dell’11 aprile 2005 il sottoscritto è stato nominato 
COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Opera Pia “Istituto Luigi Calderonio” 
di Santa Lucia del Mela (ME); 
 
- Con D. A. n. 2643 del 5 agosto 2005 il sottoscritto è stato confermato 
COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’Opera Pia “Istituto Luigi Calderonio” 
di Santa Lucia del Mela (ME); 
 
-Con D. P. n. 274 del 26 ottobre 2005 il sottoscritto è stato nominato 
COMMISSARIO STRAORDINARIO del COMUNE DI RAMACCA in 
sostituzione del SINDACO della GIUNTA MUNICIPALE e del CONSIGLIO 
MUNICIPALE. 
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Dal 1/01/2004 al 31/12/2005 A far data del’1/04/2004, con DDG n. 38 del 19/01/2004 di incarico e  di 

approvazione del contratto individuale di Dirigente,  ha svolto l’incarico di 
Dirigente Responsabile dell’U.O.B. XIII “ denominata: Previsione e 
prevenzione del rischio sismico ed Opere Pubbliche di emergenza per la 
provincia di Catania,  del Dipartimento della Protezione Civile della 
Regione Siciliana, Servizio Previsione, Prevenzione e Monitoraggio OO. 
PP. Per la Sicilia Orientale. 

  
 Nelle suddette vesti di Responsabile dell’U.O.B. XIII ha svolto le attività 

già in carico negli anni pregressi. 
  
Dal 11/01/2002  
al 31/12/2003 

A far data dall'11/01/2002, a seguito di nota n.  0080 dell’ 11/01/2002 del 
Dirigente Generale Capo del Dipartimento e poi a far data 
del’11/04/2002, con DDG n. 258 del 25/07/2002 di incarico e  di 
approvazione del contratto individuale di Dirigente,  ha svolto l’incarico di 
Dirigente Responsabile dell’U.O.B. XIII denominata: Previsione e 
prevenzione del rischio sismico ed Opere Pubbliche di emergenza per la 
provincia di Catania,  del Dipartimento della Protezione Civile della 
Regione Siciliana, Servizio Previsione, Prevenzione e Monitoraggio OO. 
PP. Per la Sicilia Orientale”. 

  
Dall’11 giugno 2001  
al 10 gennaio 2002 

A far data 11/6/2001, a seguito dell'Ordine di Servizio n. 2094 del 
Dirigente Generale Capo del Dipartimento, il sottoscritto è stato 
nominato: 
Dirigente dell'Unità Operativa n. 6, Opere Pubbliche di emergenza per le 
province di Siracusa e Messina. 

  
Il 7/06/2001  Con nota del 7/6/2001 n. 1334/gab della Presidenza Regione Siciliana, il 

sottoscritto Arch. Salvatore Lizzio, è stato trasferito dall'Assessorato LL. 
PP. - Ufficio del genio Civile di Catania - al Dipartimento di Protezione 
Civile - S. S. O. di Catania – PRESIDENZA -, ai sensi del 5° c. art. 38 della L. 
R. 10/2000. 

  
Dall’1 giugno 1989  
al 6 giugno 2001 
 

ATTIVITA’ SVOLTA DA DIRIGENTE TECNICO  DELL’ UFFICIO DEL GENIO 
CIVILE DI CATANIA 
Dall’ 1 giugno 1989 al 6 giugno 2001, ha prestato attività lavorativa con la 
qualifica di Dirigente Tecnico Architetto presso l’Assessorato Regionale ai 
LL. PP. della Regione Siciliana - Ufficio del Genio Civile di Catania, con le 
seguenti mansioni: 
Presso la sez. 1B: (edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata, 
edilizia per il culto, edilizia ospedaliera) 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. r. 21/85 art. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. 64/74 art. 17/18 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. 64/74 art. 28 
- progetti e direzione  lavori; (cfr. Allegato A) 
- attività di protezione civile relativa agli eventi sismici del dicembre 1990 
nella provincia di Catania. 
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Presso le sez. Segreteria tecnica come collaboratore dell’ing. capo dell’ 
Ufficio: (affari riservati, edilizia ex l. 433, pareri ex art. 13 l. 64/74) 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. r. 21/85 art. 12  e L. 10/93 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. 64/74 art. 17/18 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. 64/74 art. 28 
- esame istruttorio di progetti ai sensi della l. 64/74 art. 13 
- esame istruttorio dei progetti redatti ex l. 433/91 
- progetti e direzione  lavori; (cfr. Allegato A) 
 
INCARICHI ESTERNI SVOLTI PER L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA 
- componente delegato della Commissione Tecnica Provinciale istituita 
presso l’ IACP di Catania (anni  92 / 93 / 94 ); 
 - componente della Commissione per l’aggiudicazione degli alloggi per le 
FF. dell’Ordine istituita presso la Prefettura di Catania (anno 1993); 
- componente della Commissione Provinciale istituita presso l’Ufficio del 
Territorio ex art. 14 della l. 28/1/77 n. 10  per la valutazione delle stime di 
esproprio, giusta delega del 13/12/1996 (anni 1996, 1997, 1998, 1999); 
- componente della Commissione Provinciale istituita presso l’ A. S. L. n. 3 
di Catania per i pareri sulle deroghe alle zone di rispetto Cimiteriale (anni 
98 / 99);  
- delegato a rappresentare l’Ufficio del Genio Civile fra gli enti 
partecipanti al Patto Territoriale del Calatino (anni 1997 / 1998);  
- delegato a rappresentare l’Ufficio del Genio Civile fra gli enti 
partecipanti al Patto Territoriale di Paternò (anni 1997 / 1998); 
- delegato ad esprimere il parere di competenza dell’Ufficio  ex art. 12 l. 
21/85  in Conferenze dei Servizi. 
 
INCARICHI DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTE PER ALTRE AMMINISTRAZIONI 
- Presidente della Commissione ex l. 433/91 per l’esame dei progetti di 
ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 13/12/90  nel 
Comune di Acicatena, nominato dalla Commissione straordinaria con 
delega del 7/12/1994.  
 
INCARICHI  SVOLTI PER IL TAR Sez. di CATANIA  
Verificazioni 
Delegato dall’Ing. Capo dell’Uff. del Genio Civile di Catania a svolgere le 
verificazioni ordinate da T. A. R. di CT, in vari ricorsi. 
Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco  
Delegato a svolgere le funzioni di COMMISSARIO AD ACTA su mandato 
del T. A. R. di CT, per il rilascio di Concessioni edilizie presso il comune di 
S. Giovanni La Punta. 
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INCARICHI  SVOLTI PER IL CNR -Gruppo Nazionale Difesa Terremoti- 
 
Coordinamento delle squadre nn. 1, 2, 3 composte da tecnici laureati e 
diplomati,  in qualità di TUTOR, nell’ambito del Progetto per la rilevazione 
di vulnerabilità degli edifici a rischio sismico e di formazione di impiego di 
n. 720 tecnici destinati a L. S. U., per le attività di prevenzione sismica 
connesse alle politiche di mitigazione del rischio (D.L. n. 232 del 
14/6/1995 e successive integrazioni). Anni (1996- 1997).   
 
Attività di Protezione Civile in favore delle popolazioni di Umbria e 
Marche colpite dagli eventi calamitosi di Umbria e Marche. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA  DA DIRIGENTE  DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE 
CIVILE – PRESIDENZA - REGIONE SICILIANA  
 
Le attività relative ai compiti trasferiti all'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI 
CATANIA con D.A. N. 552/DRP del 20.9.1999, per l'attuazione del 
Programma - predisposto ai sensi della L. n. 228 del 16.07.1997- di cui 
all'art. 2 della Legge n. 433/91 recante "Disposizioni per la ricostruzione e 
la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle 
province di Catania, Ragusa e Siracusa" e succ.ve modif. e integr., per la 
provincia di Siracusa. 

  

Dal Maggio 1985  
al Giugno 1989 
 

ATTIVITA’ SVOLTA DA LIBERO PROFESSIONISTA 
Dal Maggio 1985 al Giugno 1989 ha esercitato la professione libera di 
Architetto realizzando edifici privati ed opere pubbliche. 
 

Dal 24 aprile 1984  
al 23 luglio 1985 

Svolge il servizio militare, Nominato Ufficiale con il grado di Sottotenente 
in data 7/10/1984 svolge il Servizio di prima nomina sino al 23/7/1985 
presso il 141 btg Mot. di Palermo. 
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ATTESTATI CORSI CONVEGNI E SEMINARI 
 
 
Corso: Valutare il risultato e le responsabilità dell’azione 
amministrativa. 
Presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ad Acireale. 
 
Corso: Il nuovo ordinamento degli appalti di opere Pubbliche. 
Presso il Centro ricerche e studi Direzionali CERISDI a Palermo. 
 
Corso: Modulo D-  Capacità Relazionali nell’Ambito del Progetto 
ULISSE,  PON IT 161 PO 001 Obiettivo 1 Misura II.2 Azione 4.2 
 
Svolgimento dal: 28/10/2015 al: 28/10/2015 
Convegno "La professione dell'architetto dopo il DPR 137/2012" 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal: 21/12/2015 al: 21/12/2015  
Seminario: “LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO: ORDINAMENTO 
DEONTOLOGICO, AGGIORNAMENTI, COMPENSI E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE“ 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal 30/03/2016 al: 30/03/2016  
Sistemi anticaduta dall'Alto: principi di progettazione dei dispositivi di 
sicurezza e dei fissaggi strutturali per carpenteria metallica 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal 18/05/2016 al: 18/05/2016  
CONVEGNO - Ricerca e sviluppo nel rinforzo di versanti in frana 
Dipartimento Regionale Protezione Civile - Università degli Studi di 
Padova  
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal: 12/10/2016 al: 12/10/2016  
CONVEGNO -  Tavole Tematiche della professione 2 - Formazione 
Informazione 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal: 17/11/2016 al: 17/11/2016  
SEMINARIO - Soluzioni tradizionali ed innovative per il recupero ed il 
rinforzo di strutture in muratura 
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Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA 
 
Svolgimento dal: 14/12/2016 al: 14/12/2016  
convegno - Norme Deontologiche e Formazione continua Obbligatoria 
- DEONTOLOGIA E FORMAZIONE 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Ricostruzione Catania - Via Taormina n. 1 - S. G. LA PUNTA  
 
Svolgimento dal: 17/02/2017 al: 17/02/2017  
SEMINARIO - Regionale di Formazione aggiornamento sul sistema di 
protezione Civile 
NICOLOSI - via Angelo Musco N° 2°  Centro Incontro Giovani Rosario 
Livatino  
 
Svolgimento dal: 18/02/2017 al: 18/02/2017  
CONVEGNO - Ruoli e Competenze nel Sistema di Protezione Civile 
NICOLOSI Via Gemmellaro IPSSAT Rocco Chinnici  
 
Svolgimento dal: 06/03/2017 al: 22/12/2017  
SEMINARIO La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta 
dal nuovo Codice dei Contratti CT 
FAD ASINCRONO  
 
Svolgimento dal: 11/03/2017 al: 11/03/2017  
CONVEGNO - I Processi di semplificazione delle procedure edilizie e il 
ruolo delle professioni 
Catania - Largo Paisiello 5 Ordine Architetti P.P.C. sala convegni 
  
Svolgimento dal: 27/03/2017 al: 27/03/2017  
CONVEGNO | VIII Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri - 
Sicurezza in Evoluzione 
CATANIA - Via Vittorio Emanuele 121 Palazzo della Cultura  
 
Svolgimento dal: 28/03/2017 al: 28/03/2017  
CONVEGNO - Attraverso gli occhi di Kim trent'anni di Architettura da 
Los Angeles a Roma 
Catania - viale andrea doria n° 6 aula Magna didattica facoltà 
ingegneria  
 
Svolgimento dal: 29/03/2017 al: 29/03/2017  
SEMINARIO - Sconosciuto a se stesso 
CATANIA Via Leucatia 68 Biblioteca Livatino al Castello di Leucatia  
 
Svolgimento dal: 08/04/2017 al: 08/04/2017  
CONVEGNO: I Titoli Abilitativi Edilizi in Sicilia a seguito del 
recepimento del DPR 380/01 in Sicilia e del D.Leg. n° 222/16 
Aci Sant' Antonio - Via Regina Margherita - Palazzo Cantarella  
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Svolgimento dal: 10/04/2017 al: 10/04/2017  
CONFERENZA - FORUM sull'Architettura Contemporanea 
CATANIA - Piazzale Asia 6 Centro ZO  
 
Svolgimento dal: 10/05/2017 al: 10/05/2017  
CONVEGNO: Sistemi di rinforzo strutturale FRCM e per pavimentazioni 
naturali 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Interventi di Difesa Attiva del Territorio - Via Taormina n. 1 - S. G. LA 
PUNTA  
 
Svolgimento dal: 31/05/2017 al: 31/05/2017  
CONVEGNO - 3* Tavole Tematiche della Professione - I Rischi del 
Mestiere 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Interventi di Difesa Attiva del Territorio - Via Taormina n. 1 - S. G. LA 
PUNTA  
 
Svolgimento dal: 13/10/2017 al: 13/10/2017  
CONVEGNO - RIGENERATOUR 2017 
Sala conferenze Dipartimento Regionale Protezione Civile - Servizio 
Interventi di Difesa Attiva del Territorio - Via Taormina n. 1 - S. G. LA 
PUNTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

FORMATO EUROPEO SALVATORE LIZZIO 

PER IL  CV 

                                  C u r r i c u l u m  V i t a e  

                                                                             p. 13 

 
 
 
Prima lingua 
 
Altre lingue 
 
Capacità e competenze 
relazionali ed organizzative 
 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 
Italiano 
 
Francese  
 
buona conoscenza scolastica e buona capacità di lettura e scrittura, 
buona capacità di espressione orale.                 
 
Buone capacità relazionali ed organizzative. Buona capacità a 
motivare i dipendenti nello svolgimento del lavoro abituandoli ad 
operare da soli e in gruppo. 
 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
Iscritto all’Albo degli Architetti di Catania dal 1985 con n. di 
successione 583 
      

 
 
 
 
 
 
Riconoscimenti ufficiali   
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
ENCOMI 
 
Encomio dell'Amministrazione Regionale per il servizio in favore delle 
popolazioni di Umbria e Marche colpite dagli eventi calamitosi  del 
settembre - ottobre 1997. 
 
Benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile per la partecipazione agli eventi 
di cui al D.D.P.C.M. 2 Maggio 2006.  

                                                            
 

 

 

 

 

 

Catania, lì 30/12/2019  Arch. Salvatore Lizzio          
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Allegato A 

 

 

 

Elenco delle opere pubbliche realizzate per la Regione Siciliana in 
qualità di Progettista / Direttore dei Lavori / Responsabile del 
procedimento. 
 
 
Lavori di Recupero e conservazione della chiesa S. Antonio da 
Padova e locali annessi ad Acicatena (CT)  
 
Lavori di massa in sicurezza della cappella di Palazzo Riggio ad 
Acicatena (CT) 
 
Lavori di manutenzione ordinaria dell’asilo di via Principe di 
Campofiorito ad Acicatena (CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola Guglielmino ad Acicatena 
(CT) 
 
Lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Leonardello ad 
Acireale (CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola G. B. Arista di Acireale (CT) 
 
Lavori di adeguamento strutturale della Scuola elementare Martin 
Luter King a Guardia ad Acireale (CT) 
 
Lavori di riparazione della sede dell’I.P.A.B. Canonico Pennisi Alessi 
di Acireale (CT) 
 
Lavori di Adeguamento strutturale della Scuola elementare via 
Sonnino a Pozzillo in Acireale (CT) 
 
Lavori di adeguamento strutturale della Scuola Elementare nella 
frazione  di Balatelle ad Acireale (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa di Stazzo S. G. 
Nepomuceno ad Acireale (CT) 
 
Lavori di costruzione della nuova sede della Scuola elementare G. 
Rodari a S. Giovanni Bosco ad Acireale (CT) 
 
Indagini geognostiche propedeutici ai Lavori di costruzione della 
nuova sede della Scuola elementare G. Rodari a S. Giovanni Bosco 
ad Acireale (CT) 
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Realizzazione di un campo per le esercitazioni relative alle attività di 
soccorso e ricerca nell’ambito di Eurosot 2005 -Working Area- ad 
Acireale. (CT) 
 
Lavori di manutenzione delle tendostrutture per il ricovero delle 
attività scolastiche di Guardia e S. G. Bosco ad Acireale. (CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola materna di Via Bonaccorsi in 
Aci Platani fraz. di Acireale e Scuola elementare e materna San 
Giovanni Nepomuceno in Acireale (CT) 
 
Lavori di adeguamento strutturale della Scuola elementare di Stazzo 
ad Acireale (CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola in  S. Tecla fraz. di Acireale 
(CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità dell' Asilo nido Ex Onmi di Acireale (CT) 
 
Lavori di ripristino dell’agibilità della scuola elementare di Aci 
Sant’Antonio (CT) 
 
Lavori di ripristino dell’Agibilità della scuola materna in Aci 
Sant’Antonio (CT) 
 
Lavori di ripristino dell’Agibilità della scuola Media a Santa Maria la 
Stella in Aci Sant’Antonio (CT) 
 
Lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi per le Forze 
dell’Ordine in Aci Sant’Antonio (CT) 
 
Sistemazione idraulica in contrada “Femminamorta” a Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME) 
 
Intervento di consolidamento di un versante in c.da Migliardo nel 
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola Nino Martoglio a Belpasso 
(CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della scuola sita in Via I Retta Levante 
Belpasso (CT) 
 
Lavori di riattamento a museo del Collegio Capizzi di Bronte (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Pietro a 
Caltagirone (CT) 
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Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Pietro e Paolo a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa del Collegio a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Giorgio a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’Istituto Città dei ragazzi a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della chiesa S. Maria degli Angeli 
a Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Nicola a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa SS Crocifisso a 
Caltagirone (CT) 
 
Lavori di ricovero in tendostruttura delle attività didattiche della 
scuola media di Camporotondo (CT) 
 
Lavori per la realizzazione di una elisuperfice h. 24 nel comune di 
Capizzi (ME) 
 
3Indagini geognostiche propedeutiche al progetto di realizzazione 
del nuovo polo scolastico di Caronia (ME) 
 
Progetto dei Lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di 
Caronia (ME) 
 
Lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi per le Forze 
dell’Ordine in via Santa Maria La Grande a Catania (CT) 
 
Lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi per le Forze 
dell’Ordine in Librino a Catania (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione del Santuario S. Agata al Carcere 
a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Basilica Collegiata a 
Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Maria della 
Mercede a Catania 
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Lavori di Recupero e conservazione della Canonica S. Agata la 
Vetere a Catania 
 
Lavori di messa in sicurezza della Chiesa e Convento Minoritelli ed 
Asilo a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa e Convento 
Minoritelli ed Asilo a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa e Convento S. 
Domenico a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa Madonna 
dell'Indirizzo a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa Sant'Agata la Badia 
a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’Istituto Casa della Carità a 
Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’Istituto Salesiano Barriera a 
Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa San Giuseppe al 
Transito a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’Istituto Salesiano Salette a 
Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Nicolò l'Arena a 
Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa e Convento San 
Benedetto a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’Istituto Suore Sacramentine 
a Catania 
 
Lavori di Recupero e conservazione del Santuario Madonna del 
Carmine a Catania 
 
Lavori delle Indagini geognostiche propedeutiche al progetto di 
recupero e conservazione dell’ex Monastero S. Chiara a Catania 
 
Lavori di recupero e conservazione del Seminario Arcivescovile dei 
Chierici di Catania 
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Progetto di recupero e conservazione dell’ex Monastero S. Chiara a 
Catania 
 
Lavori di realizzazione dell'elisuperfice h24 nel comune di 
Catenanuova (EN) 
 
Lavori di adeguamento della Scuola Cosentino in Giarre (CT) 
 
Lavori di adeguamento della scuola elementare  di Via Russo a 
Giarre (CT) 
 
Lavori di adeguamento funzionale del immobile Boccone del Povero 
da adibire a Scuola A. Manzoni a Giarre (CT). 
 
Lavori di ripristino agibilità della  scuola di  S.Maria la Strada a 
Giarre (CT) 
 
Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità 
della SS 114 in Macchia di Giarre ad Acireale (CT) 
 
Progetto di recupero e conservazione della Chiesa S. Michele 
Arcangelo a Grammichele (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Biblioteca Comunale a 
Grammichele (CT) 
 
Lavori di recupero del Complesso Madonna di Lourdes a 
Grammichele (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione dell’ex Monastero S. Benedetto 
a Licodia Eubea (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa S. Margherita a 
Licodia Eubea (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione della Chiesa del Crocifisso e dei 
locali Annessi  a Licodia Eubea (CT) 
 
Lavori di Recupero e conservazione del Convento dei Cappuccini a 
Licodia Eubea (CT) 
 
Realizzazione di una elisuperficie h 24 nel comune di Mazzarino (CL) 
 
Indagini geognostiche a supporto della redazione del progetto per i 
lavori di Sistemazione di alloggi da destinare agli sfollati nel Villaggio 
Giampilieri Superiore fraz. di Messina 
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Lavori per la messa in sicurezza di un’area lungo la via Scavello a 
monte del Centro Sociale e demolizione dell’immobile danneggiato 
dall’evento franoso contraddistinto alla part.lla n. 781 sub 1 fg 191 
nel Villaggio Briga Superiore di Messina.  
 
O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n° 3815 – O.C.D.P.C. n° 35 del 
03/01/2013 - Lavori per la sistemazione del versante del vallone 
Puntale del villaggio di Giampilieri Superiore del Comune di Messina 
 
Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio derivante 
dalle colate detritiche del versante a monte del centro abitato di 
Santa Margherita del Comune di Messina -  Torrente Belardi.  
 
Lavori per la protezione del centro abitato di Altolia mediante la 
sistemazione idraulica del torrente omonimo, dalla Piazza Ponte 
verso valle nel Villaggio Altolia del Comune di Messina 
 
Lavori per la mitigazione dei rischio derivante dalle colate detritiche 
dal versante a monte del centro abitato del Villaggio Briga Superiore 
nel Comune di Messina  
 
Lavori di urgenza per la  realizzazione delle opere di collegamento 
fra il canale di gronda a monte dell’abitato ed il canale fugatore in 
Contrada Puntale nel Villaggio di Giampilieri Superiore 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Madre di S. Nicolò e 
SS. Salvatore a Militello Val di Catania (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione del Palazzo Laganà Campisi a 
Militello Val di Catania (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della chiesa San  Giovanni 
Battista a Militello Val di Catania (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa S. Maria Maggiore 
degli Angeli a Mineo (CT) 
 
Lavori di messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina a Mineo (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa S. Agrippina a 
Mineo (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Immacolata a Motta 
S. Anastasia (CT) 
 
Lavori di Messa in Sicurezza della Chiesa Matrice di Motta Santa 
Anastasia (CT) 
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Lavori di adeguamento della Via di fuga a Motta S. Anastasia (CT) 
 
Adeguamento funzionale della Caserma Avieri a Boccadifalco in 
Palermo 
 
Lavori di adeguamento stabile denominato “autoparco-palazzina n. 
3” per adibirlo a magazzini per lo stoccaggio materiali mezzi ed 
attrezzature Boccadifalco in Palermo 
 
Lavori di adeguamento padiglione 51 a Boccadifalco Comune di 
Palermo 
 
Lavori di recupero della Chiesa di San Giuseppe a Sferro in Paternò 
(CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa San Giuseppe a 
Ramacca (CT) 
 
Realizzazione di una paratia strutturale in via Lenin e opere di 
riqualificazione urbana delle vie Lenin, Togliatti, Sicilia, Discesa 
Riana 1, 2 e da denominare a San Fratello (ME) 
 
Progetto di riqualificazione urbana del rione Stazzone a San Fratello 
(ME) 
 
Lavori di manutenzione delle Tendostrutture per il ricovero delle 
attività didattiche e delle attività religiose nel Comune di  Santa 
Venerina (CT) 
 
Manutenzione delle Tendostrutture di Santa Venerina (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa S. Maria Vergine 
della Catena a  Santa Venerina (CT) 
 
Lavori di recupero strutturale della sede della Casa Famiglia Papa 
Giovanni XXIII a Santa Venerina. 
 
Programma delle indagini geognostiche a corredo del progetto per 
la realizzazione del centro di protezione civile regionale a San 
Giovanni la Punta (CT) 
 
Progetto per la realizzazione del centro di protezione civile 
regionale a San Giovanni la Punta (CT) 
 
Lavori di realizzazione di un edificio sede dell'I.N.G.V. di Catania in 
San Giovanni la Punta (CT) 
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Lavori di demolizione di edifici pubblici e privati gravemente 
danneggiati a seguito dell'evento franoso del 01/03/2010 in Caronia 
(ME) e riutilizzo degli sfabbricidi per la realizzazione di percorsi. 
 
 
 
Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di pubblica 
illuminazione nelle vie del rione stazzone in San Fratello (me) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Madre e locali 
annessi di San Giovanni La Punta (CT) 
 
Lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola media A. 
Manzoni a Santa Venerina (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione Chiesa S. Mauro Abate a Santa 
Venerina (CT) 
 
Intervento di ripristino della viabilità comunale di collegamento tra 
scaletta superiore ed il campo sportivo nel Comune di Scaletta 
Zanclea (strada cimitero e pulitura torrente Racinazzi a monte) (ME) 
 
Realizzazione di una elisuperficie ANPS H24 in Contrada Pianetta nel 
Comune di Sant'Agata Militello (ME) 
 
Intervento di sistemazione spondale di un tratto del fiume verdura 
ricadente nei fogli di mappa catastali n. 166 del Comune di Sciacca 
(AG) e n. 35 del Comune di Ribera (AG) a seguito dell’evento 
meteorologico del 25/11/2016.  
 
Lavori di recupero e conservazione ex Convento Padri Riformati a 
Scordia (CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della scuola elementare in Via Martiri a 
Trecastagni (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Madre S. Maria 
della Pace a Tremestieri Etneo (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Immacolata a 
Tremestieri Etneo (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione del Santuario S. Maria di 
Valverde e locali annessi a Valverde (CT) 
 
Lavori urgenti di smontaggio di tre tendostrutture allocate nel 
Comune di Acireale (CT frazione di San Giovanni Bosco, nel Comune 
di Zafferana Etnea (CT) frazione Fleri, nel Comune di Camporotondo 
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Etneo (CT) e manutenzione della tendostruttura adibita a Chiesa nel 
Comune a Santa Venerina  (CT) 
 
Lavori di recupero e conservazione della Basilica San Vito a Vizzini 
(CT) 
 
Lavori di ripristino agibilità della Scuola Media Matteo Maglia a 
Zafferana Etnea (CT) 

 
 
 
 
 

      Catania, lì 30/12/2019  
 
 

Arch. Salvatore Lizzio          
                


