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INFORMAZIONI PERSONALI 
       

 Rocco Rosario TRAMUTOLA 
  

  Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA, Italia   

 +39 06 67234564           

 roccorosario.tramutola@beniculturali.it  

Sesso: maschio       | Data di nascita: 08/05/1960 |     Nazionalità: italiana 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 

dal 2 gennaio 2021 

 

 

 

dal 2020 al  2009 

 

Dirigente del Serv. V - Tutela del paesaggio - della Direzione Generale Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio  (ABAP); 

 

 

Funzionario Architetto  

 

Responsabile dell'Unità Organizzativa Tecnica Territoriale (U.O.T.T.)  n. 9  per le Regioni 

Calabria e Basilicata; 

Attività di competenza della Direzione Generale relative ai procedimenti di richieste 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)  formulate ai sensi delle Leggi 190/02; 349/86; 

55/02; DPR 526/94 (riunioni tecniche c/o MATTM, C. di S. c/o Min. Infra. e Min. SE; 

sopralluoghi);  

Procedimenti relativi  L. 183/89, L. 171/73 e s.m.i.; 

Procedimenti relativi ad interventi di interesse sovraregionale artt. 146 e 147 del Codice; 

Procedimenti relativi alla partecipazione alle concertazioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i..  

Procedimenti per le materie di tutela del paesaggio in applicazione artt. 132-143-145 del 

Codice. Procedimenti art. 140 del Codice-Vincolo Paesaggisti; 

Procedimenti  inerenti alla VAS di piani e programmi di interesse sovraregionale; 

Rapporti con altre Istituzioni centrali e locali per le materie di pianificazione paesaggistica 

art. 135 del Codice;  

Procedimenti relativi alle istruttorie di cui all’ex articolo 81 del DPR 616/77 (ora DPR 

383/94);  Istruttoria degli esposti presentati per interventi o abusi;  

Istruttorie per il Comitato Tecnico Scientifico;  

Le attività sopracitate vengono svolte, in maniera prevalente, per le seguenti regioni: 

Basilicata e Calabria; 

Funzioni di coordinamento e di progettazione per  la redazione dei  Piani Paesistici nelle 

regioni Calabria, Basilicata e Lazio, in qualità di componente del Comitato Tecnico 

costituito a seguito della sottoscrizione dei rispettivi protocolli di intesa interstituzionali.  

Ha partecipato alle attività delle squadre di rilevamento dei danni al patrimonio storico-

artistico causati dal Sisma del 2009 in Abruzzo, nella provincia dell’Aquila nel periodo dal 

dal 15.06.2009 al 20.06.2009 e dal 22.06.2009 al 27.06.2009 (Incarico di missione a 

l’Aquila  prot. n. 20450 del 09.06.2009). 
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Attività o Settore: Settore Tutela e qualità del paesaggio 

 

dal  2008 al  2004 Funzionario Architetto 

Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (BAP) 

A seguito della stipula del “Protocollo di Intesa tra Regione Calabria ed Il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali” finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Territoriale è 

stato designato membro del Comitato Tecnico Scientifico Congiunto in rappresentanza 

della Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (incarico prot. n. 

SP/102/6432 del 20/02/2004). 

In particolare ha svolto compiti e funzioni di coordinamento e di progettazione per i piani 

paesistici nelle regioni Campania, Calabria e Puglia, elaborati e da elaborarsi a cura 

dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in attuazione dei D.P.R. 

15.6.1994 per la Campania, D.P.R. 16.2.1998 per la Calabria e D.P.R. 6.3.2000 per la 

Puglia. 

 

 

Attività o Settore: Settore Pianificazione Territoriale 
 

da dicembre 2003 a giugno  2002 Funzionario Architetto 

Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 

Per il Settore Pianificazione Territoriale, ha curato, tramite le Soprintendenze competenti, il 

monitoraggio dei dati sullo stato di attuazione della Legge 431/85 sull’intero territorio 

nazionale, al fine di fornire il quadro generale degli  strumenti legislativi prodotti a livello 

regionale in materia di “Pianificazione Territoriale-Paesistica”, a seguito dell’emanazione 

del D.P.R. 616/77 (art.82), che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative 

esercitate dagli organi dello Stato per la protezione delle bellezze naturali e secondo quanto 

disposto dall’art. 1bis della L.431/85.  

In questo ambito ha coordinato il lavoro di collaborazione e supporto delle Soprintendenze 

con gli organismi regionali competenti per tutte le iniziative di cooperazione intraprese 

dall’Ufficio Centrale, in materia di analisi, verifica e redazione di strumenti di 

pianificazione paesistica. 

 

 

Attività o Settore: Settore Pianificazione Territoriale 
 

da maggio  2002  a giugno  2001 Funzionario Architetto 

 Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 

Espletamento dei procedimenti di competenza territoriale delle regioni Calabria, Campania 

e Molise: Espressione dei pareri in ordine alle richieste di valutazione di impatto 

ambientale (V.I.A. - di cui all'art. 6, L.349/96). 

Espressione dei pareri in ordine alle richieste di valutazione di impatto ambientale relative 

alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - D.P.R. 536/94. 

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche di cui alla legge 

896/86. 
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Attività o settore: Settore Tecnico per la Tutela  
 

 Studi e ricerche relativi alla Pianificazione territoriale; Partecipazione alla Pianificazione 

territoriale ai vari livelli di dettaglio. 

Partecipazione alla elaborazione di progetti integrati, piani di zona e particolareggiati, 

esperienze di pianficazione attuativa.  

Analisi dello stato della Pianificazione territoriale nelle Regioni.  

Programmazione e elaborazione dei Piani Territoriali paesistici i via sostitutiva. 

 Rapporti con le Regioni e con le altre Amministrazioni ed Enti operanti sul territorio. 

Rapporti con gli Uffici Periferici per le competenze sopraelencate.(cfr.:Decreto del D.G. 

prot. n. PRA.INT./SG/607/49/2001 del 4/06/2001 - Disposizione del D.G. di assegnazione 

risorse umane al Serv.IV  prot.SG/633/4345 del 4/02/2002). 

 

 

Attività o settore: Settore Pianificazione Territoriale  

da maggio  2001 a gennaio 1996  Funzionario Architetto 

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici 

Attività istruttoria di procedimenti a prevalente carattere tecnico progettuale relativamente 

ad opere pubbliche e private, secondo le procedure previste dalle leggi 1497/39 e 431/85 

(richieste di autorizzazioni in via surrogatoria di Regioni ed Enti locali;  decreti di 

annullamento di autorizzazioni rilasciate da detti Enti nelle aree soggette a vincolo 

ambientale), nonché per l’espressione del parere di competenza di questo Ministero 

nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di tutela 

paesaggistica (legge 1497/1939; legge 431/1985; legge 349/1986 – V.I.A.-  D.P.R. 526/94); 

attività professionale tecnico-scientifiche e di ricerca. 

 

Attività o settore: Settore Tecnico per la Tutela 

 
 

Ha curato, tramite le Soprintendenze competenti, il monitoraggio dei dati sullo stato di 

attuazione della L.431/85 sull’intero territorio nazionale, al fine di fornire il quadro 

generale degli strumenti legislativi prodotti a livello regionale in materia di “Pianificazione 

Territoriale”, a seguito dell’emanazione del D.P.R. 616/77 (art.82), che ha delegato alle 

Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato per la protezione delle 

bellezze naturali e secondo quanto disposto dall’art. 1bis della L.431/85 

Partecipazione alla Pianificazione territoriale ai vari livelli di dettaglio.  

Partecipazione alla elaborazione di progetti integrati, piani di zona e particolareggiati, 

esperienze di pianficazione attuativa; Analisi dello stato della Pianificazione territoriale 

nelle Regioni.  

Programmazione e elaborazione dei Piani Territoriali paesistici i via sostitutiva; Rapporti 

con le Regioni e con le altre Amministrazioni ed Enti operanti sul territorio; Rapporti con 

gli Uffici Periferici per le competenze sopraelencate. 
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ITRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Attività o settore: Settore Pianificazione Territoriale  

da dicembre 1995 a gennaio 1994 Funzionario Architetto 

Soprintendenza Generale di Collegamento agli interventi post-sismici in Campania e 

Basilicata del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Attività di ricerca e studio sulla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, ed 

in particolare sul tema della programmazione in materia di recupero post-sismico; 

Attività di studio, ricerca; Attività tecnico-scientifica per la rilevazione degli interventi di 

recupero del patrimonio artistico-monumentale danneggiato dal terremoto del 1980-1981 

(cfr. Nota prot. n. 43 del 12/01/1994) 

17-18 aprile 2012 

22-23 novembre 2011 

Corso di formazione “LA VAS IN ITALIA – Ruoli, tempi, metodi, efficacia”  -  tenutosi a 

Roma,  presso il Centro Congressi Cavour per complessive 16 ore. I e II modulo 

 

SCUOLAVAS- Scuola Italiana di Valutazione Ambientale Strategica - Via G. Colombo, 40 - 

20133 Milano 

11 novembre 2011 Giornata di studio su “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i.) alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale” organizzato dalla 

 

DG per L’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale del 

MiBAC 

12 ottobre 2011 Corso di aggiornamento “Primo colloquio sulla valorizzazione – Esperienza, Partecipazione, 

Gestione” organizzato dalla DG Valorizzazione del Patrimonio Culturale in Roma presso la 

sala dello stenditoio del Complesso Monumentale del San Michele in data 12 ottobre 2011 

 

DG per L’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale del 

MiBAC 

Dal 30 giugno al 3 luglio 2008 Corso di aggiornamento “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale” organizzato dalla D.G.B.A.S.A.E. del MiBAC 

  

 

04-11-18-giugno 2008 “Corso di formazione in pianificazione paesaggistica” organizzato dal Serv.III della 

D.G.P.A.R.C. tenuto dal Prof. Andrea Filpa dell’Università di Camerino nei giorni 04-11-18-

giugno 2008 

 

Serv.III della D.G.P.A.R.C. del MiBAC  

06 novembre 2000 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile per “Coordinatore in materia 

di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera” (attestato 

conseguito il 06/11/2000) 

 

CESARCH Ordine Architetti Roma e Provincia 

dal 21 al 25 febbraio 2000 Seminario di aggiornamento “Tutela e riqualificazione del Paesaggio”  

Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Università di Roma La 

Sapienza 

marzo-aprile 1997 "Corso di Perfezionamento in Gestione e controllo dell’ambiente” (art.1 del D.P.R. 

10.3.1982, n. 162)  

  

Università degli Studi di Trento  

31 marzo 1995 Diploma post-universitario di specializzazione in “Restauro dei Monumenti” conseguito  in 

data 31/03/1995 presso la  “Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti” della 

  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

dal 31/10/1994 al 18/11/1994   “Stage di approfondimento sulle problematiche connesse all’utilizzo del C.A.D. in 

connessione al rilevamento fotogrammetrico di terra” dal 31/10/1994 al 18/11/1994  . 

  

Soprintendenza Generale di Collegamento agli interventi post-sismici  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

maggio 1990 Iscrizione all’albo professionale degli Architetti di Roma e Provincia con il n. 9327. 

Abilitazione all’esercizio professionale  

  

 

2 aprile 1990 Diploma di Laurea in Architettura conseguita il 2/4/1990 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”  

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Francese  B1 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali maturate nel corso della ventennale esperienza 

lavorativa in seno all'amministazione, con particolare riferiemnto ai rapporti 

interistituzionali.    

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate che 

hanno richiesto la gestione autonoma delle diverse attività nel rispetto di  scadenze e di 

obiettivi prefissati. 

Ottime capacità di gestire , anche in situazioni di stress lavorativo, le complesse relazioni 

con  l'utenza sia che si tratti soggetti privati, singoli cittadini e/o associazioni, che con 

rappresentanti di enti, società  pubbliche  o private. 

Competenze professionali Capacità di gestire procedure tecnico amministrative che richiedono conoscenze tecniche 

specialistiche e capacità analitiche e valutative di particolare complessità sia nel campo dei 

beni paesaggistici, che in quello del restauro e della conservazione dei beni architettonici.  

Competenze informatiche Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, di Autocad e conoscenza e capacità di 

consultazione dei sistemi GIS.    

Altre competenze Formazione  teorica nel campo della prevenzione e sicurezza nei cantieri e più in generale 

sui luoghi di lavoro con attività anche di docenza in corsi specifici. Formazione pratica 

come addetto alla squadra antincendio.  

Patente di guida Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze e Seminari 

 

 

 

 

 

 

 
 

R.R. Tramutola e P. Pontani, "Il convento di San Marco in Tarquinia: prima conoscenza", 

in "Conoscenza contributi per la storia dell'architettura"  a cura di R.M. Strollo,   Aracne 

Editrice, Roma, 2006 

R.R. Tramutola, “I Piani Paesistici” in “I Piani di Area Vasta”, in “Rapporto sullo stato 

della pianificazione del territorio 2000”, a cura dell’INU per il Ministero dei Lavori 

Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale. 

R.R. Tramutola e M.A. De Cunzo , “La pianificazione paesistica nelle regioni: le 

situazioni emergenti”, in “Paesaggio e Ambiente i Poteri della Tutela, Rapporto 1999”, 

Roma, 2000,  a cura di Salvatore Mastruzzi, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,  

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.   

R.R. Tramutola e M.A. De Cunzo, “La pianificazione territoriale paesistica”, in 

“Paesaggio e Ambiente i Poteri della Tutela, Rapporto 1998”, Roma 1999,  a cura di 

Salvatore Mastruzzi, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i 

Beni Ambientali e Paesaggistici.   

R.R. Tramutola ,“I piani paesistici delle regioni ”, in “Verde Ambiente”, Anno XIII numero 

2 marzo/aprile 1997 , Bimestrale di politica scienza e tecnica. 

R.R. Tramutola, “Stato di attuazione della pianificazione territoriale paesistico-

ambientale”, in “Paesaggio e Ambiente i Poteri della Tutela , Rapporto 1997”, Roma 

Gennaio 1997,  a cura di Giuseppe Proietti, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici. 

R.R. Tramutola, “Schede esemplificative dei Piani Territoriali Paesistici, cartografia e 

tabelle relative ai vincoli paesistici e riepilogative della pianificazione nazionale”, in 

“Paesaggio e Ambiente i Poteri della Tutela”, Roma Gennaio 1997,  a cura di Giuseppe 

Proietti, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali , Ufficio Centrale per i Beni 

Ambientali e Paesaggistici. 

R.R. Tramutola (ed altri) , “Piani territoriali paesistici della Campania, Napoli” , del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e 

Paesaggistici, Roma, 1996. 

R.R. Tramutola,  “Prezzi e prezziari: un’indagine comparativa”, in “Note di Economia dei 

Beni Culturali”, Anno II,  Numero 1, Roma 1994,  del Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, Soprintendenza Generale agli Interventi Post-sismici in Campania e Basilicata. 

R.R. Tramutola, A. Cau, F. Cau, G.Galli, P.Pontani, M. Riccardi,  “Tor Bella Monaca. 

Proposta di parco della Gabina”, in “Roma: verde e quartieri nella città metropolitana” a 

cura di Umberto De Martino, Franco Martinelli, Roma, 1992   

R.R. Tramutola e P. Pontani,  “Fasi e trasformazioni della fabbrica di Porta Pia”, in 

“Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Nuova serie, Fascicolo 14, 1989, 

Roma, Dicembre 1991, del Dipartimento di Storia dell’Architettura dell’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”.   

R.R. Tramutola e P. Pontani, “Roma, Ponte pedonale presso l’Arsenale di Porta Portese”, 

in “Contro il degrado urbano”, Roma, 1988 ,  a cura del Dipartimento di Progettazione 

Architettonica e urbana dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Partecipazione alla giornata infomativa “Educazione al paesaggio – Progetto 

“Raccontami un paesaggio” tenuta il 6 dicembre 2017 presso la sala Spadolini della sede 

del MiBACT in Via del Collegio Romano, 27, con un intervento su “Le iniziative del 

MiBACT per la diffusione della cultura del paesaggio”. 

Autore della Sezione “La tutela del patrimonio paesaggistico” inserito nel Capitolo 

MiBACT del III Modulo “La experiencia italiana” del Corso on-line “Protecciòn del 

Patrimonio Cultural y Lucha contra el Tràfico Ilìcito” edizione 2016-2017, organizzato 

dall’Istituto Italo –Latino Americano (IILA) con il sostegno tecnico del Comando 

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (MiBACT) e dell’Università Roma 3, destinato a circa 200 

funzionari di 6 paesi latinoamericani – Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala 

e Perù.  
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Gruppi di lavoro e Commissioni 

 

 

 

 

 

 

Docente, in qualità di rappresentante della DG PBAAC al Corso di aggiornamento per il 

personale della Giunta Regionale del Lazio organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche (ASAP) su “Codice dei beni culturali: la pianificazione 

paesaggistica dopo l’entrata in vigore del Codice” con intervento svolto in data 

08/11/2010 dal titolo “La pianficazione paesaggistica:evoluzione del quadro legislativo: 

competenze e ruoli nel rapporto Stato-Regioni; Il Rapporto fra il piano paesaggistico e gli 

altri strumenti di pianficazione del territorio”; “Lo stato di attuazione delle attività di 

copianificazione tra le Regioni e il MiBAC: primo bilancio delle esperienze in corso”. 

(nota Incarico prot. n. DG.PBAAC/16.19.34/25631 del 24/02/2011). 

Partecipazione al Workshop organizzato dall’ISPRA “Dal censimento al Repertorio 

Nazionale dei Geositi. Esperienze a confronto” tenuto il giorno 4 giugno 2009 presso 

l’Auditorium  dell’ISPRA in Roma – Via Curtatone, n.7. (Incarico prot. n. 

DG.PAAC/S02/34.04.07/7278 del 03/06/2009). 

Partecipazione al Seminario di Studio in collaborazione tra Italia e Giappone sui temi del 

paesaggio dal 10 al 13 marzo 2009 presentando in data 11/03/2009 la relazione “Piano 

Paesaggistico del Lazio” (Incarico prot. n. DG.PAAC/S02/16.19.34/3329 del 10/03/2009). 

Partecipazione al Convegno “Reti Ecologiche e Pianificazione Territoriale: analisi e 

prospettive del percorso italiano” tenuto il 18 novembre 2009 presso Auditorium ISPRA in 

Roma Via Curtatone, n. 7.  

Intervento su “Il rapporto fra il Piano Paesaggistico e gli altri strumenti di pianificazione 

del territorio: il caso della Regione Lazio” nell’ambito del Seminario organizzato dalla 

D.G.PARC in collaborazione con il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università 

degli Studi di Siena su “Diritto e Paesaggio – Law and Landscape” tenuto dal 2 al 4 

ottobre 2008 a Villa Chigi – Castelnuovo Berardenga (SI). 

Relatore con intervento su “La Copianificazione fra Stato e Regione. Il caso del PTPR 

della Regione Lazio” in data 24 novembre 2008 nell’ambito del Workshop Italia-Giappone 

tenuto dal 22 al 26 Novembre 2008 a Palazzo Chigi – San Quirico d’Orcia 

Relatore Seminario formativo su “Pianificazione e nuovo regime delle competenze e dei 

vincoli”, organizzato dalla “Promo.Pa Fondazione” e tenuto a Roma il 28 e 29 maggio 

2008 presso l’Ambra Palace Hotel in Via Principe Amedeo, n. 257. (incarico prot. n. 

DG.PBAAC/Segreteria/31.04.00/6572 del 27/05/2008). 

Tavola rotonda “Vorremmo salvare il paesaggio chi ci aiuta?” organizzata dalla 

Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia il 17/04/1999 nell’ambito 

della “Prima Settimana per la Cultura” (nota prot. n. SG/631/9157 del 15/04/1999) 

Intervento sulla “Pianificazione Territoriale Paesistica” nell’ambito del  corso di 

formazione professionale per insegnanti delle scuole medie, organizzato in collaborazione 

con l’Associazione Italia Nostra - “L’ecosistema Urbano: Progetto Città Sostenibile per 

Bambini e Bambine”- nell’anno scolastico 1997/1998 presso la sede della S.M.S. 

“G.Nosengo” di Arzano (NA) (nota prot. n. SG/616/1720 del 1/01/1998, nota prot. 2926 

del 19/12/97). 

 

Componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio “Completamento 

del Piano di Gestione del sito Unesco delle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia”. 

(incarico prot. n. DG.PBAAC/16.19.16/11210 del 16/04/2012). 

Componente, in qualità di rappresentante della DG PBAAC, del Comitato Tecnico previsto 

dall’art. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 14 settembre 2011 per la definizione 

delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale della 

Basilicata, ai sensi dell’art. 135 del Codice (incarico prot. n. DG.PBAAC/34.10.04/7795 

del 15/03/2012). 

Componente del Gruppo di lavoro “Piani territoriali paesistici (PTP): reperimento e 

organizzazione del materiale tecnico per la sua consultazione da parte del personale Serv. 

IV” (incarico prot. n. DG.PBAAC/16.19.34./5176 del 21/02/20112.) 
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 Componente del Gruppo Tecnico costituito nell’ambito del Progetto ARCUS “Verifica 

della sicurezza sismica dei Musei Statali” (incarico prot. n. DG.PBAAC/16.19.34./39347 

del 14/12/2011; DDG del 22/05/2012); D.D.G. PBAAC. del 06/03/2013; Attestato 

DG.BEAP/31551 del 28/12/2015. 

Componente, in qualità di rappresentante della DG PBAAC, del Comitato Tecnico previsto 

dall’art.7 del Protocollo d’intesa, Rep 4076, sottoscritto in data 23 dicembre 2011 per la 

definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Quadro Territoriale Regionale 

Paesaggistico della Regione Calabria ai sensi dell’art. 135 del Codice (incarico prot. n. 

DG.PBAAC/34.10.04/39936 del 19/12/2011). 

Componente, in qualità di rappresentante della DG PBAAC, del Gruppo di lavoro 

costituito per la “Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili" in attuazione dei criteri di cui all’Allegato 3 (paragrafo 17) 

delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentanti da fonti rinnovabili” di 

cu al D.M. 10/09/2010 del Progetto “La pianificazione paesaggistica: le terre d’acqua”  

(incarico prot. n. DG.PBAAC/34.10.01/36099 del 17/11/2011). 

Componente del Gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Progetto “La pianificazione 

paesaggistica: le terre d’acqua”  (incarico prot. n. DG.PBAAC/16.19.34/37073 del 

24/11/2011). 

Componente del Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Protocollo di 

intesa tra la DG.PBAAC e l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, 

sottoscritto in data 27 luglio 2012 (incarico prot. n. DG.PBAAC/34.19.04/24942 del 

29/07/2011). 

Q.C.S. 2000-2006 - Programma Operativo Nazionale – Assistenza Tecnica e Azioni di 

Sistema – Progetti Operativi MiBAC – Misura 1.2 e II.2. 

Gruppo di lavoro inerente l’attuazione delle Delibere CIPE, APQ, Intese istituzionali, 

Programmi finanziati dall’Unione Europea, stesura “Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013” di competenza MiBAC, (D.D. Capo Dipartimento 3/04/2006); 

Commissione aggiudicatrice e Commissione di monitoraggio dello Studio di fattibilità ex 

Delibera CIPE n.106 / 99: “Riqualificazione promozione e valorizzazione delle aree e dei 

centri storici dentro e a ridosso dell’area dell’Ente Parco Nazionale del Pollino ai fini 

turistici" . 

Nell’ambito delle competenze inerenti l’applicazione della L.18/05/1989, n.183, ha inoltre 

partecipato a riunioni del Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, per fornire 

opportuna assistenza tecnica alla rappresentanza istituzionale di questo Ministero. 

Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (Nota prot. n. ST/801/17564 del 

15/07/1999) 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per gli adempimenti connessi alla redazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (P.T.P.R.) in attuazione degli artt. 21 e 22 della 

L.R. 24/98 e s.m., a seguito dell’Accordo di collaborazione del Ministero con la Regione 

Lazio ed il Dipartimento di Progettazione e Scienze dell’Architettura dell’Università degli 

Studi Roma Tre (Di.P.S.A.) (Deliberazione Giunta Regionale n. 5586 del 23/11/1999 ) 

Nomina in qualità di membro della Commissione di Riserva istituita ai sensi dell’art. 4 del 

D.M. 29/03/1996, della “Riserva Statale del Litorale Romano" (D.M. Ministro 

dell’Ambiente 07/05/1998 - Nota prot. n. ST/801/26759 del 03/09/1997 ) 

Componente stabile della Commissione di lavoro tra Regione Lazio e Ministero per i beni 

culturali per l’istruttoria in forma congiunta dei piani territoriali paesistici adottati.  

(Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 1997, n. 3092 – Nota prot. n. SG/616/1473 del 

19/01/1998) 
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 Referente nei confronti della Regione Lombardia nel corso delle fasi di elaborazione e 

redazione del P.T.P.R., e per il monitoraggio e l’indirizzo delle fasi di realizzazione dello 

studio per la verifica del “Piano Territoriale Paesistico Regionale” affidato all’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) (nota prot. n. SG/616/1471 del 

19/01/1998). 

Commissione di Riserva della “Riserva naturale statale del Litorale Romano” istituita con 

D.M.28/07/1987 e D.M. 29/03/1996 (D.M.29/03/96 e successivo D.M.06/04/2000 del 

Ministro dell’Ambiente); 

Sottocomitato per la redazione del “Piano di Bacino stralcio per la fascia costiera”, 

denominato P.S.7, e del sottocomitato per la redazione del “Piano stralcio per la qualità 

delle acque superficiali e sotterranee e programmazione e utilizzazione della risorsa idrica 

costituiti in seno all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (nota prot. n. ST/811/2737/2001 

del 29/01/01 e nota prot.n. ST/801/2741/01 del 29/01/01); 

Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del Piano Territoriale Paesistico del Lazio, in 

attuazione dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 9/02/1999 tra l’UCBAP, la 

Regione Lazio e l’Università di Roma tre -Dipartimento di Progettazione e Scienze 

dell’Architettura, tuttora in corso di attuazione(D.G.R. 23/11/99, n. 5586, e D.G.R. 

14/02/2000, n.84); 

Gruppo di lavoro “Linee Fondamentali di Assetto del Territorio”, istituito dal Servizio 

Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’art. 3 comma 2 

della L.394/1991 (Nota prot. n. SG/616/1476 del 19/01/1998); 

Consulta per il “Bacino del Vernotico” costituitasi nell’ambito del progetto “Uso del suolo 

come difesa” proposto dall’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla 

Montagna (INRM); 

Gruppo di lavoro istituito a seguito del Protocollo d’intesa tra Soprintendenza Generale agli 

Interventi post-sismici in Campania e Basilicata, Gruppo Nazionale Difesa Terremoti, 

C.I.B.E.C. e CNR (Nota prot. n. 484 III 22 del 16/05/1995); 

  

Dati personali 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”. 

 I documenti attestanti quanto sopra dichiarato sono in possesso dell'Amministrazione 

  


