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Curriculum Vitae 

Cognome e Nome 
 

 Dragotta Giuseppe 

Luogo e data di nascita 
 

 ________ - ____________ 

Qualifica: 
 

 Dirigente 3
a
 fascia dal 17/05/2000 

Incarico attuale: 
 

 Responsabile di Servizio 

Ufficio:  Presidenza della Regione 

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

Servizio 4 “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica) 

 

Telefono Ufficio:  0917079746 

 

Fax Ufficio: 
 

 0917079584 

Mail istituzionale: 
 

 gdragotta@regione.sicilia.it 

Titoli di studio e 

professionali: 
 

 1) Laurea in ingegneria civile, voto 104/110, anno  1983, presso Università 

degli studi di Palermo; 

2) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, anno 1983 

presso l’Università degli Studi di Palermo. 

   

   

ATTIVITÀ SVOLTA 

NELLA 

AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE (1989-2022) 

 

 AGOSTO 2019  -  MARZO 2022 

 

Responsabile del SERVIZIO 4 “DEMANIO IDRICO FLUVIALE E 

POLIZIA IDRAULICA” dell’AUTORITÀ DI BACINO DEL SERVIZIO 

IDROGRAFICO DELLA SICILIA” presso la Presidenza della Regione. 

Competenze: 

a) Autorizzazione ex art 93 R.D. 523 del 1904 per l’accesso e l’esecuzione di 

interventi sul Demanio Idrico fluviale, 

b) Programmazione e finanziamento degli interventi per l’esecuzione di opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria compresi gli interventi di somma 

urgenza, attuazione e gestione ; 

c) Rilascio concessioni e/o sdemanializzazione per aree del Demanio Idrico 

fluviale. Attività correlate: 

d) Adempimenti programmatori connessi con il Demanio Idrico Fluviale; 

e) Polizia Idraulica, vigilanza e attività di ricognizione; 

f) Compiti di Autorità idraulica di cui alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 

 

LUGLIO 2016  -  LUGLIO 2019 

 

Responsabile del SERVIZIO 3 “PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED 

USO DELLE ACQUE” del DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI 

RIFIUTI presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità. 

Competenze: 

a) Autorità concedente in materia di concessioni per derivazione di acque 
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pubbliche, ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 

1775, anche con il coordinamento delle attività istruttorie svolte dalle unità 

operative acque presso gli Uffici del Genio Civile. 

b) Redazione e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

della Sicilia (secondo ciclo), in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della 

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2000. 

c) Attività di coordinamento del Piano di Monitoraggio a servizio del Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. 

d) Redazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia. 

e) Redazione e aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

(PRGA). 

f) Pianificazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e 

industriale. 

g) Tavolo tecnico regionale delle acque per l'attuazione delle direttive 

comunitarie in materia di inquinamento delle acque da sostanze pericolose 

(nitrati, etc). Coordinamento e Segreteria. 

h) Tavolo tecnico regionale delle acque per la normativa nazionale e regionale 

in materia di reflui di varia natura (effluenti da allevamenti zootecnici, 

acque di vegetazione, etc). Coordinamento e Segreteria. 

i) Creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione 

di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, 

sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla 

disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, 

industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi; 

Durante il periodo temporale di che trattasi: 

a) per un periodo di quattro mesi, e precisamente dal 26 marzo al 26 

luglio 2017, sono stato preposto, ad interim, nello stesso Dipartimento, 

alla direzione del SERVIZIO 7 “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti 

– Autorizzazioni Integrate Ambientali”; 

b) per un periodo di tre mesi, e precisamente dal 3 dicembre 2018 al 26 

febbraio 2019, sono stato preposto ad interim, nello stesso 

Dipartimento, alla direzione della UNITÀ DI STAFF 2 “Monitoraggio 

e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali”; 

c) per un periodo di due mesi, dal 28 maggio 2019 al 31 luglio 2019, sono 

stato preposto ad interim, nello stesso Dipartimento, alla direzione del 

SERVIZIO 4 “Gestione Infrastrutture per le acque”. 

 

OTTOBRE 2013  -  GIUGNO 2016 

 

Responsabile della UNITÀ OPERATIVA GCPA 09 "ACQUE: 

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI" del SERVIZIO “UFFICIO DEL 

GENIO CIVILE DI PALERMO” del DIPARTIMENTO TECNICO presso 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Competenze: 

a) Le stesse del precedente periodo ottobre 2010 - ottobre 2013 

 

  OTTOBRE 2010  -  OTTOBRE 2013 

 

Responsabile della UNITÀ OPERATIVA GCPA-11 "COORDINAMENTO 

ACQUE: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI" del SERVIZIO 

“UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO” del DIPARTIMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 
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presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Competenze: 

a) Le stesse dei cui ai punti a), c) e d) del precedente periodo maggio 2006 – 

ottobre 2010 

 

  MAGGIO 2006  -  OTTOBRE 2010 

 

Responsabile della UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA U.O.C. 8 

"ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI" del SERVIZIO “UFFICIO DEL 

GENIO CIVILE DI PALERMO” del DIPARTIMENTO LAVORI 

PUBBLICI presso Assessorato Regionale Lavori Pubblici, con compiti propri 

e di coordinamento di n° 5 UU.OO. semplici. 

Competenze:  

a) Procedimenti inerenti le concessioni e le autorizzazioni per l’utilizzo di 

acque pubbliche derivanti dal "Testo Unico sulle Acque e gli Impianti 

Elettrici" di cui al R.D. n° 1775/1933, , e più precisamente: 

- Adempimenti connessi ai Titoli I (Concessioni e riconoscimenti di 

utenze) e II (Disposizioni speciali sulle acque sotterranee) del R.D. 

1775/1933: autorizzazione di ricerche idriche, istruttoria di grandi e 

piccole derivazioni finalizzate all'ottenimento di concessioni per 

derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, rilascio di consensi e 

riconoscimenti all'utilizzo di acque pubbliche senza concessione, nei casi 

previsti dall'art. 93 del R.D. 1775/1933 o dall'art. 28 della L. 36/1994. 

- Attività di vigilanza e repressione in materia di acque pubbliche: 

monitoraggio pagamento canoni demaniali e riscontro alle richieste di 

rendicontazione da parte del Dipartimento Bilancio, ordinanze di 

chiusura pozzi ed eventuale procedura per l'apposizione di sigilli, 

irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti 

normative, collaborazione e/o consulenza a Prefettura e/o Autorità 

Giudiziaria e/o Forze dell'Ordine in attività di indagini relative ad 

utilizzazioni abusive di acque pubbliche. 

- Autorizzazione alla costruzione di invasi collinari e all'esercizio 

all'invaso degli stessi. (D.P.R. 1/11/1959 n. 1363). 

- Procedure inerenti il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, 

monitoraggio delle fonti idropotabili e rapporti con 1' A.T.O. 1 PA, per 

l'uso e la gestione delle fonti idropotabili. 

- Adempimenti connessi alle attività di monitoraggio e/o bonifica delle 

falde in corrispondenza di siti inquinati o potenzialmente tali. 

b) Adempimenti connessi al Titolo III (Trasmissione e distribuzione 

dell'energia elettrica) del R.D. 1775/1933 e relativi all'istruttoria finalizzata 

all'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee 

elettriche. 

c) Istruttoria relativa all'emissione del parere tecnico su progetti di opere 

pubbliche (da rendersi in Conferenza Speciale dei Servizi o in Commissione 

Regionale LL.PP.). 

d) Adempimenti connessi alle norme sismiche, per le opere di competenza 

della U.O. 

e) Tutte quelle di cui ai punti a-b-c-d dei precedenti periodi settembre 1993 – 

gennaio 2002 e gennaio 2002 - maggio 2006 

 

  GENNAIO 2002  -  MAGGIO 2006 

 

Responsabile della UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE U.O.B. D.2 
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"OPERE IDRAULICHE" del “UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI 

PALERMO” DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI presso 

Assessorato Regionale Lavori Pubblici. 

Competenze: 

a) Le stesse del precedente periodo settembre 1993 – dicembre 2002 

 

 

 

SETTEMBRE 1993  -  DICEMBRE 2002 

 

Dirigente Tecnico Ingegnere assegnato alla SEZIONE “ASSETTO DEL 

TERRITORIO” del “UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO” del 

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI presso Assessorato Regionale 

Lavori Pubblici. 

Competenze: 

a) Procedimenti inerenti la tutela dei corsi d'acqua e derivanti dal "Testo Unico 

delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie" di cui al R.D. n° 523/1904, e più precisamente, sia per interventi 

pubblici che privati: 

- rilascio di nulla osta idraulici per la realizzazione di interventi di 

sistemazione idraulica e per la esecuzione e/o la modifica di argini, di 

opere specifiche per la salvaguardia dei corsi d'acqua (briglie, soglie, 

ecc.), di attraversamenti stradali, ferroviari, in subalveo, con tubi, con 

ponti tubo, ecc.; 

- rilascio, nell'ambito della istruttoria per l'emissione di pareri, ai sensi 

dell'art. 13 della legge n° 64/1974, sugli strumenti urbanistici, di 

provvedimenti per la tutela dei corsi d'acqua e l'imposizione del regime 

vincolistico derivanti dal "Testo Unico delle disposizioni di legge 

intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al Regio 

Decreto n° 523 del 25/7/1904; 

- rilascio di pareri, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, per 

l'ottenimento di concessioni in uso di aree del demanio fluviale 

(attraversamenti, utilizzo di aree di pertinenza di corsi d'acqua) o per la 

sdemanializzazione di aree abbandonate dai corsi d'acqua; 

- pareri, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 412/17360 

del 25/10/1985, sulla richiesta di disponibilità alla cessione di aree del 

demanio fluviale ai fini dell'ottenimento della concessione in sanatoria 

per opere abusive eseguite da terzi, in tutto o in parte, su tali aree 

demaniali; 

- provvedimenti repressivi in concomitanza di lavori abusivi in prossimità 

degli alvei e/o di abusiva occupazione di aree di pertinenza dei corsi 

d'acqua e/o di prelievo di materiali dagli alvei. 

b) Accertamenti di dissesti al fine della eventuale realizzazione di interventi di 

urgenza o somma urgenza prima ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 

350/1895 ed oggi ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/1999 

(consolidamento frane e pareti rocciose, sistemazioni idrauliche); 

c) Accertamenti al fine della eventuale realizzazione di interventi nell'ambito 

di ecosistemi fluviali per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

alvei di corsi d'acqua; 

d) Progettazione e direzione lavori per l'esecuzione di interventi derivanti 

dagli accertamenti sopra citati; 

e) Istruttorie di procedimenti per il rilascio di pareri di merito tecnico su 

progetti di opere pubbliche; 

f) Consulenze tecniche alla Capitaneria di Porto per la quantizzazione degli 

abusi perpetrati sul demanio marittimo, in applicazione dell'art. 75 della 

L.R. 6/1997 
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 GIUGNO 1989  -  SETTEMBRE 1993 

 

Dirigente Tecnico Ingegnere assegnato alla SEZIONE “6” del “UFFICIO 

DEL GENIO CIVILE DI PALERMO” del DIPARTIMENTO LAVORI 

PUBBLICI presso Assessorato Regionale Lavori Pubblici. 

Competenze: 

a) Procedure inerenti il servizio sismico e, in particolare: 

- esame di progetti per l'autorizzazione di inizio lavori, rilascio 

conformità, attività di repressione opere abusive, ai sensi della L. 

64/1974; 

- deposito calcoli, relazioni a strutture ultimate e certificati di collaudo 

statico, ai sensi della L. 1086/1971; 

- deposito certificazioni di idoneità sismica, ai sensi della L.R. 37/1985. 

  

  

ATTIVITÀ SVOLTA 

PRIMA DELL’ACCESSO 

NELLA 

AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE (1984-1989) 

 

 A partire dal 28/02/1984, data di iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo, e fino al 01/06/1989, data di assunzione presso l'Ufficio 

del Genio Civile di Palermo, il sottoscritto ha svolto attività di libera 

professione come appresso specificato. 

Inizialmente e per circa due anni si è occupato di procedure espropriative per 

conto del Comune di Palermo (cooperative edilizie nel quartiere Bonagia) e 

della Cassa del Mezzogiorno (raddoppio di Viale della Regione Siciliana a 

Palermo). 

Dopo tale periodo è stato titolare di incarichi ricevuti da imprese e/o utenti 

privati riguardanti prevalentemente la progettazione e la direzione lavori di 

strutture in cemento armato e/o muratura per edifici ad uso industriale, di civile 

abitazione, di scuola, e per opere di sostegno (muri di contenimento, paratie, 

ecc.) e di consolidamento (pali, micropali, ecc.). 

Tra gli incarichi di particolare interesse si segnalano: 

- la direzione di n° 15 (quindici) cantieri della PRO.CO.GEN. S.p.A. di 

Firenze in Sicilia per la realizzazione di centrali telefoniche prefabbricate 

su committenza della S.I.P.; 

- il recupero strutturale, con interventi di adeguamento sismico e 

sottofondazioni in micropali, di alcuni immobili nel centro storico di 

Palermo (Legge 457/1978); 

- il recupero strutturale, con interventi di adeguamento sismico e 

sottofondazioni in micropali, del convento latino di Mezzojuso (PA); 

- il recupero strutturale, con interventi di adeguamento sismico e 

sottofondazioni in micropali, del teatro comunale di Cefalù. 

Durante il periodo in cui ha svolto attività di libera professione, il sottoscritto si 

è anche occupato della progettazione e/o della direzione di lavori da eseguirsi 

per conto di enti o amministrazioni pubbliche, collaborando con colleghi che 

avevano la titolarità dei relativi incarichi. 

Lavori seguiti in tutte le varie fasi della progettazione sono stati: 

- il progetto per la realizzazione della recinzione, a mezzo di muri di 

contenimento in cemento armato, della discarica pubblica del Comune di 

Camporeale; 

- il progetto per la realizzazione di un ponte da realizzarsi all'interno dell'area 

officina-stoccaggio delle Ferrovie dello Stato nella stazione di Palermo-

Brancaccio; 

- il progetto concorso per la realizzazione di due parcheggi sotterranei nel 

centro storico di Enna. 

I lavori seguiti limitatamente ad alcuni aspetti dell'intera fase di progettazione 
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sono stati: 

- la sola parte strutturale dei lavori per il recupero delle strutture di una antica 

costruzione in muratura come casa di guardia della diga in località Cucicuci 

(AG); 

- il progetto di illuminazione pubblica nel Comune di Belmonte Mezzagno, 

con esclusione della parte strettamente impiantistica. 

Nell’anno 1986 il sottoscritto ha frequentato il Corso di specializzazione in 

prevenzione incendi disposto dall’art. 5 del D.M. 25/3/1985 superando con 

esito positivo il colloquio finale ed ottenendo l’iscrizione all’apposito albo 

istituito presso il Ministero degli Interni. Nell’ambito di tale disciplina ha 

successivamente avuto incarichi per l’istruttoria di pratiche per il rilascio del 

N.O.P. da parte dei Vigili del Fuoco. 

   

   

ALTRI INCARICHI 

CESSATI: 

 - Dal 1994 al 2005 - Membro della commissione ai sensi dell'art. 5 della L. 

178/1976 presso il Comune di Campofiorito per la ricostruzione degli 

immobili danneggiati dal sisma del 1968. 

- Componente del Comitato Protezione Civile presso la Prefettura di Palermo 

per problemi attinenti alvei corsi d'acqua 

- Componente del Comitato PARF presso Comune di Palermo per l'utilizzo 

dei canali di maltempo cittadini 

- Componente dell’Unità di crisi per l'emergenza idrica presso la Prefettura 

di Palermo 

- Componente del Tavolo tecnico per la revisione del P.R.G.A. presso il 

Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

- R.U.P. e/o Progettista e/o Direttore dei lavori e/o collaudatore Statico per 

interventi di urgenza o somma urgenza di competenza dell’Ufficio del 

Genio Civile. 

- Collaudatore Statico e componente della Commissione di collaudo tecnico-

amministrativa dei “Lavori di messa in sicurezza d’emergenza delle 

banchine del molo Toscano e del molo Woityla e sistemazione temporanea 

delle aree demaniali fronte porto, ai fini del recupero ambientale per la 

salvaguardia della salute pubblica, nel comune di Pantelleria”, su incarico 

del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

- Collaudatore Statico dei “Lavori di S.U. per la messa in sicurezza del 

bacino del torrente Divieto – dalla foce alla vasca di calma a monte 

viadotto A18, in territorio del comune di Messina” su incarico del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

- Collaudatore Statico delle “Opere di consolidamento zona via G. Borgese 

nel Comune di Polizzi Generosa” su incarico dell’Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia. 

- Componente della commissione di gara per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il 

convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al 

Vecchio Allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al 

depuratore di Pantano d’Arci” su incarico del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013 in materie di 

bonifiche e tutela delle acque. 

- Progettista e Direttore Lavori, con finanziamento PO FESR Sicilia 2007-

2013, delle “Opere di sistemazione idraulica in contrada Belmonte 

Chiavelli nel comuni di Palermo e Belmonte Mezzagno” eseguite su 

incarico dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per 

l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Sicilia. 

- Componente della “Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo” presso la Prefettura di Palermo. 
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- 2018 - Presidente della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di messa in esercizio della 

discarica per rifiuti non pericolosi – III vasca superiore e realizzazione 

nuovo impianto TMB in contrada Balza di Cetta del comune di Castellana 

Sicula (PA). 

- 2019 - Componente della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del 

servizio tecnico di ingegneria ed architettura, relativo alla verifica ex art. 26 

del D.Lgs. 50/2016, ai fini della validazione del progetto esecutivo per la 

“Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da 

realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel comune di 

Palermo”. 

   

   

ALTRI INCARICHI IN 

CORSO: 

 - Direzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell’esistente 

impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di 

collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina. 

- Presidente della commissione aggiudicatrice per l'affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria attinenti gli "Interventi di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza della Diga Comunelli nel comune di 

Butera (CL), gestita dalla Regione Siciliana". 

   

   

CORSI E ALTRA 

FORMAZIONE: 

 - Corso di formazione sulla “sicurezza dei cantieri temporanei o mobili”, 

disposto dal D.Lgs. 494/1996 e organizzato dalla Presidenza della 

Regione Siciliana. 

- Corso sul “rischio idraulico e da frana per operatori di protezione civile”, 

organizzato, a Messina, dal Formez e dalla Presidenza della Regione 

Siciliana. 

- Corso di aggiornamento sulla “sicurezza dei cantieri temporanei o 

mobili”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, organizzato dall’Amministrazione 

Regionale. 

- Corso di aggiornamento su “Nuovo ordinamento degli appalti di opere, di 

forniture e servizi” (D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010) presso il 

CERISDI. 

   

   

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE: 

 Inglese: 

- Capacità di lettura: buono 

- Capacità di scrittura: buono 

- Capacità di espressione orale: elementare 

   

   

 

CAPACITÀ NELL’USO DI 

TECNOLOGIE: 

  

- Sistemi operativi Windows: LIVELLO ESPERTO 

 Internet Explorer: LIVELLO ESPERTO 

- Microsoft Office (word, excel, ...): LIVELLO ESPERTO 

- Autocad: LIVELLO ESPERTO 

- Programmi di calcolo strutturale civile e geotecnico: LIVELLO ESPERTO 
   

   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI: 

 

 Partecipazione ai seguenti seminari: 
- "Recupero degli Edifìci in muratura" presso la facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Palermo; 

- "Recepimento Legge Merloni e Nuovo Regolamento LL.PP." presso 
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l'Ufficio del Genio Civile di Palermo; 

- "Elementi di calcolo dinamico" presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di 

Palermo; 

- "Sistemazione idraulica delle parti montana e valliva di un bacino 

idrografico" presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 

Palermo; 

- "Degrado delle strutture" presso la facoltà di Ingegneria dell'Università 

degli Studi di Palermo; 

- “La realizzazione di laghetti collinari” organizzato dall’Ufficio del Genio 

Civile e dal Dipartimento di Idraulica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- “La riqualificazione fluviale: un approccio integrato per la gestione del 

territorio” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di 

Palermo. 

Relatore, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, 

al seminario “Gli impianti mini-idroelettrici - Procedure autorizzative e 

criticità”. – (Anno 2016). 

Relatore, presso Palazzo dei Carmelitani – Sala delle Capriate, a Partinico 

(PA), al seminario “Procedure tecniche ed amministrative dalla fase di ricerca 

idrica alla concessione dell’uso delle acque pubbliche” organizzato 

dall’Ordine Regionale Geologi Sicilia. – (Anno 2017) 

 

 

 

Palermo, li  01/03/2022 

Ing. Giuseppe Dragotta 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e la pubblicazione del presente curriculum nel sito web 

dell'Amministrazione 

 

Palermo, li  01/03/2022 

 

 
Ing. Giuseppe Dragotta 
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