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Sesso Maschio | Data di nascita 1954 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

 
 
 
 
 

ALTRE POSIZIONI RICOPERTE 
ALL’INTERNO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

 
 

 
In quiescenza da 01/01/2020 
Unità di Staff al Comune di Siracusa per l’AREA I – Comunicazione – Competitività – 
Innovazione, 
Responsabile Ufficio Politiche Comunitarie (da ottobre 2008) 
Posizione organizzativa 
Alta professionalità, giusta Determina Dirigenziale n.188 del 13/11/2013 
 

 
Dirigente Settore Mobilità e Trasporti / Protezione Civile / Autoparco  
(1 Febbraio – 30 Settembre 2008) 
 
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Centro Storico 
(Giugno 2006 – Gennaio 2008) 
 

Responsabile Ufficio Qualità Urbana Centro Storico 
(Ottobre 2000 – Maggio 2006) 
 
Funzionario Ufficio Centro Storico, VIII livello di qualifica professionale 
(Febbraio 1997 – Settembre 2000) 
 
 

 
 
Diploma di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa, al n. 311, dal 28 
Settembre 1995 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provicincia di Torino, dal 1981 al 28 
Settembre 1995 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

2018 

 

 

da Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Dicembre 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 
Progetti relativi al  tema “Smart City” 
 
 
Partecipazione a “Capitale Italiana della Cultura 2020” in collaborazione con il Settore Cultura 
 
 
 
Attuazione degli interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche 
all’interno del Programma Open Community PA 2020, promosso dall’Unione Europea nell’ambito 
del PON Governance 2014-2020, affidato alla gestione dell’Agenzia per la Coesione  Territoriale e 
rivolto ai progetti di cooperazione, capacità istituzionale e scambio buone pratiche fra Pubbliche 
Amministrazioni e, precisamente: 
- RIS.CONTR.O - Semplifisco, riscossione e contrasto all’evasione, in qualità di Beneficiario e di 
ente riusante, capofila del partenariato, responsabile dell’avvio e garante dell’attuazione delle 
operazioni nei confronti dell’Autorità di Gestione;  
- SPRINT - Sportello Polifunzionale Riusabile, INnovativo e Telematico, in qualità di partner ente 
riusante; 
 

▪ Responsabile del procedimento 
 
 
 
Costituizione del partenariato con Confcommercio Siracusa, Consorzio Etna Hitech e Impact Hub 
per la partecipazione al Bando UIA 2018 – Urban Innovative Actions, con la proposta progettuale 
denominata “S.P.I.R.A.L.” (Supporting Professionalization and Innovation in Residential outskirts by 
Advancing Local economy), che ha l’obiettivo di sviluppare un sistema fortemente innovativo ed 
integrato di gestione, programmazione e promozione delle professionalità e delle eccellenze locali. 
Il Progetto “SPIRAL” intende costituire e sperimentare un’Autorità di Gestione Sociale, 
compartecipata da soggetti pubblici e privati, che promuova un nuovo modello di governance  
partecipata ed integrata che, coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati e sviluppando anche una 
serie di strumenti tecnologici ad hoc, possa affiancare il Comune nell’individuazione, definizione e 
successiva implementazione delle scelte amministrative ed urbanistiche più efficaci al fine di 
garantire un’effettiva promozione e il continuo sviluppo e valorizzazione delle competenze e delle 
professionalità locali 
 

▪ Responsabile del procedimento 
 
 
Coordinamento delle attività, a seguito della  firma  della convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia  - Progetto Siracusa e le nuove centralità urbane “Le Periferie”: 
Approvazione della progettazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima 
definitiva (giugno 2018) e poi esecutiva (settembre 2018) 
 
   
 
Responsabile del Progetto Tech Town - URBACT III - Programma Europeo di scambio e 
apprendimento per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile sul tema dell’economia digitale 
 
 
 
Partecipazione all’avviso pubblico “INTERREG MED U.N.E.S.C.O.”, rivolto allo scambio di buone 
pratiche e alle azioni di ricerca e innovazione in tema di smart city, la proposta progettuale riguarda 
l’utilizzo di un modello innovativo di analisi preliminare strategica per lo sviluppo di una smartcity in 
contesti con patrimonio artistico ed architettonico di rilevanza internazionale e potenzialità di 
sviluppo turistico 

 

 

2017 

 

 

 
 
Attività di coprogettazione per la costruzione del Programma Agenda Urbana Siracusa con l’ufficio 
Programmazione della Regione Siciliana. 
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Giugno  2017 

 

 

 

 

Gennaio  2017 – Febbraio 2018 

 
 
 
 

 

 

 

  Da Dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 – fine 2018 

 

 

 

 

Settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 2016 

 

 
Partecipazione all’Avviso Open Community P.A. 2020, “PON GOVERNANCE”, rivolto ai progetti 
di cooperazione e scambio fra P.A., con 5 proposte progettuali in partenariato con altri enti di cui 1 
in qualità di capofila e 4 come partner. 
 
 
 
Partecipazione al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro” Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – Art. 5: 
Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile  con la proposta progettuale denominata “SCG – 
Siracusa City Green”. Finanziamento ottenuto e avvio dell’attuazione del programma. 
 
 
 
Referente tecnico per l’attuazione del Programma “Agenda Urbana” previsto nel ciclo di 
programmazione dei fondi strutturali del PO FESR 2014-2020 

L’Agenda Urbana sarà attuata attraverso processi di co-pianificazione tra l’Autorità di 
Gestione (Regione) e l’Autorità Urbana (Comune di Siracusa), la quale secondo gli 
“Strumenti e modalità attuative” dovrà esprimere su quali degli Obiettivi Tematici previsti 
intende costruire la propria Strategia di Sviluppo Sostenibile (SUS); 
Con delibera n. 211 del 14/12/2016 la Giunta Municipale ha provveduto ad individuare i 
quattro obiettivi tematici su cui strutturare la Strategia Urbana Sostenibile:  
Obiettivi tematici cardine: OT 4 – energia sostenibile e qualità della vita e OT 9 – 
Inclusione sociale;  
Obiettivi tematici complementari: OT 5 - Cambiamento climatico, prevenzione e gestione 
dei rischi e OT 6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 
 
 
Coordinatore dello “Smart Lab”, Realizzazione di n. 18 percorsi di attività professionali di 
inserimento al lavoro retribuito presso il Comune di Siracusa. 

 
 
 
Partecipazione all’“Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla 
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale 
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia” , indetto dal MIBACT 
nell’ambito degli “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale” La  proposta progettuale consiste nella valorizzazione diffusa del territorio 
di area vasta attraverso lo sviluppo di funzioni proiettive dei grandi attrattori, in un 
equilibrio armonico fra poli urbani ed aree rurali, fra grandi attrattori e patrimonio 
diffuso. 
 
 
 
Partecipazione al Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, indetto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la proposta progettuale denominata 
“Siracusa e le nuove centralità urbane - Le periferie”, costituita da nove interventi tra azioni 
materiali ed immateriali da realizzare nei quartieri Santa Lucia e Grottasanta. 
 
▪ Responsabile del Procedimento, giusta Delibera di G.M.  n. 135 del 09/08/2016 
 
 
 
 
Partecipazione al bando “Giovani RiGenerAzioni Creative” promosso da ANCI  con la 
proposta denominate “GUM Graziella Urban Museum” sul tema della rigenerazione 
degli spazi urbani dal punto di vista culturale, economico e sociale, puntando in 
particolare sulla creatività giovanile.   
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Dal 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Da Maggio 2015  

 

 

 

 

 2014 - 2015 

 
Redazione del “Progetto integrato per la riqualificazione sociale e culturale dell’area urbana 
degradata della Mazzarona, Siracusa” per la partecipazione al “Bando per la presentazione di 
proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane degradate”. 
Nell’ambito urbano oggetto della proposta appaiono di particolare rilevanza il progetto “URBACT 
Genius” ed il progetto “Re-Building the Future”, con i quali sono state sperimentate e realizzate azioni 
di innovazione sociale e di riqualificazione urbana. 
 

 
Referente Progetto “URBACT Programma Action Planning Network – Progetto Tech 
Town” finalizzato allo scambio ed apprendimento per la promozione dello sviluppo urbano 
sostenibile sul tema dell’economia digitale. 
 
 
POI Energia, Programma Operativo Interregionale 2007-2013 “Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico” – Progetto “SIRACUSA SmaRt” , azioni finalizzate all’efficientamento energetico e 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
Progetto integrato che sviluppa azioni prototipali finalizzate alla creazione del Polo di eccellenza ICT 
per la Smart City di Siracusa e che prevede nello specifico interventi di efficientamento energetico 
della rete di illuminazione pubblica nel centro storico e l’ abilitazione dell’impianto per la trasmissione 
dati ad alta velocità per la fornitura di servizi, della rete semaforica cittadina e della rete di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, che potranno essere gestite da una piattaforma informatica di gestione. 
Per le tre azioni prototipali che fanno parte del progetto il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
concesso contributo a fondo perduto, giusti Decreti di finanziamento del 19/12/2014. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n.82 del 09/05/2014 

 

 

2014 - 2015 

 
 
Progetto URBACT GeniusSiracusa 
Grazie al programma Europeo Urbact sono finanziate una serie di azioni, studi, incontri e viaggi 
finalizzati a trasferire una ‘best practice’, ovvero un progetto di successo sulla open innovation – 
GeniUS – dalla città di York alle città di Siracusa, Tallin e San Sebastian.  
Al centro del progetto vi è il trasferimento della filosofia dell’open innovation a diversi contesti e città. 
Questa filosofia nasce come approccio aziendale, che guarda il rompere le barriere chiuse di 
un’azienda – aprendosi ad altre aziende, alla comunità, ai clienti, etc. - come una opportunità di 
crescita e di individuazione di soluzioni del tutto inaspettate ed innovative. Applicata alla città, significa 
sbloccare il potenziale creativo e valorizzare le conoscenze e le intelligenze collettive presenti allo 
scopo di individuare e co-progettare soluzioni innovative alle sfide e le problematiche che la città si 
pone.    
 

▪ Project Manager del progetto, giusta Delibera di Giunta n.38 del 17/03/2014 

2014  Progetto di Gemellaggio Piacenza-Siracusa “Sistema di gestione del mercato elettronico (ME-
PC)” tra la città di Piacenza (Amministrazione offerente), il Politecnico di Milano 
(Amministrazione offerente) e la città di Siracusa (Amministrazione destinataria) 
Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a valere sull’obiettivo operativo II.3 del 
PON GAT 2007-2013, avente come pratica oggetto ditrasferimento il “sistema di gestione del mercato 
elettronico (ME-PC)” e che consentirà all’amministrazione destinataria di avvalersi del sostegno del 
personale esperto del Comune di Piacenza per implementare la piattaforma informatica ME-PC ed 
apportare eventuali personalizzazioni. 

▪ Responsabile del Gemellaggio per l’Amministrazione destinataria  
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2013 - 2015 

 
Progetto CNR Smart Cities Living Lab Siracusa 
La città di Siracusa è stata selezionata all’interno del Progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
“Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica” attraverso un bando nazionale, 
promosso da CNR e ANCI. 
L’obiettivo del progetto Siracusa è la valorizzazione del patrimonio storico presente nel territorio, 
favorendone la gestione e promozione intelligente, creando canali di comunicazione diretta, fornendo 
informazioni e servizi personalizzati in tempo reale per turisti e cittadini.  
Per monitorare lo stato di salute della città, è stato inoltre sviluppato un innovativo sistema integrato di 
stazioni che sono state installate sui totem (SensorWebTourist), sulle auto (SensorWebCar) e sulle 
biciclette (SensorWeBike) della Polizia Municipale. 
 

▪ Responsabile del Progetto e Coordinatore del gruppo di lavoro 

2013 - 2014 Applicazione IBM “Love City Index” Siracusa  
Dalla collaborazione congiunta tra Comune di Siracusa, Fondazione IBM e IBM Human Centric 
Solution Center nasce la realizzazione di un’applicazione per Apple iPhone denominata “Love City 
Index Siracusa” che sarà diffusa gratuitamente dal Comune attraverso l’App- Store di Apple. 
Il progetto, teso a migliorare l’offerta turistica attivando un meccanismo partecipativo attraverso cui 
cogliere ed elaborare i feedback di cittadini e visitatori sui Punti di Interesse misurando il grado di 
“amore” verso la città, ha partecipato ed è stato premiato nell’ambito dell’iniziativa  SMAU- ANCI 
Smart City Roadshow  2014 svoltasi a Roma il 20/03/2014. 
 

▪ Project Manager dell’iniziativa, giusta Delibera di Giunta n. 162 del 23/12/2013  

 2013 - 2015 Progetto di Gemellaggio PER-SIR “Verso la Smart City” tra la città di Peugia (Amministrazione 
offerente) e la città di Siracusa (Amministrazione destinataria) 
Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a valere sull’obiettivo operativo II.3 del 
PON GAT 2007-2013, approvato nel dicembre 2013 dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
economica, Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria – Divisione IX del 
Ministero, che si può sintetizzare nel trasferimento, da parte del Comune di Perugia, di tutti i modelli - 
sperimentati con successo – per l’implementazione presso il Comune di Siracusa della centrale di 
monitoraggio e gestione del traffico, pubblico e privato, anche attraverso la sperimentazione di un 
sistema di infomobilità. 

▪ Responsabile del Gemellaggio per l’Amministrazione destinataria  

2013 Progetto “sMARt NOSTRUM”  
Il progetto sMARt NOSTRUM è stato presentato come manifestazione di interesse in risposta 
all’Avviso Pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle 
Regioni Convergenza e promosso congiuntamente dal  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al D.D. n.437/Ric del 13 marzo 2013. Il 
progetto è stato presentato  dal Comune di Siracusa come Partner Proponente e dai Comuni di 
Messina, Taranto, Perugia e Torino come Partner Associati. Il progetto riguarda la necessità  di 
ricercare un prototipo di piattaforma idoneo a stimolare la crescita sostenibile del territorio con un 
significativo miglioramento della qualità della vita, promuovendo l’accessibilità ai dati, alle risorse e la 
messa a sistema dei servizi della città. 

▪ Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della proposta progettuale 

2013 Progetto “Piattaforma Integrata di Mobilità Urbana”  
Partecipazione in partenariato con il Comune di Lecce alla “Manifestazione di Interesse” denominata 
“Piattaforma Integrata di Mobilità Urbana” presentata nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la rilevazione 
di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza, pubblicato 
sulla G.U. n.71 del 25 marzo; il progetto, presentato dal comune di Lecce, in partenariato con il 
Comune di Benevento, il Comune di Palmi, il Comune di Bagnara Calabra ed il Comune di Scilla, 
esprime un Fabbisogno di Innovazione che presenta almeno tre elementi di novità: 
- Accesso dell’utente a un set di servizi della mobilità composto da diversi tipi di veicoli, 

dall’autoveicolo alla bicicletta a pedalata assistita, al TPL, al pagamento della sosta a pagamento; 
- Il sistema di sharing è progettato e operato in integrazione con il trasporto collettivo. L’integrazione 

sarà di tipo spaziale, funzionale e tariffaria; 
- Il sistema di sharing utilizzerà veicoli a emissioni locali nulle. 
Il progetto è stato selezionato ed è in fase di attuazione. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 
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Piani / Progetti / Programmi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 Progetto ITI “Itinerari di Turismo Industriale” 
Progetto presentato nell’ambito del bando “CheFare” promosso dall’Associazione Culturale 
DOPPIOZERO. 
Obiettivo del progetto ITI ha riguardato la creazione di un prodotto non convenzionale e trasferibile: il 
turismo industriale. Un mix di attraversamenti (in treno, bici), visite (in loco), incontri (in carne ed ossa) 
ed esperienze virtuali (App) per  forzare il ricongiungimento delle due anime divise di Siracusa: il Polo 
Petrolchimico, settore in lento declino sul quale la città ha prosperato negli ultimi 50 anni, e la 
vocazione storica, archeologica, monumentale, paesaggistica della Siracusa aspirante capitale 
Europea della cultura 2019 e già patrimonio Unesco dell’umanità. 
 

▪ Coordinatore del progetto 

2012 IBM Smarter Cities Challenge Siracusa 
Siracusa è stata selezionata da IBM insieme ad altre 32 città in tutto il mondo, unica città in Italia, per 
partecipare al programma globale Smarter Cities Challenge. Questo programma ha offerto a Siracusa 
la possibilità di poter contare su un team internazionale di esperti e professionisti  IBM  che ha 
effettuato una analisi puntuale di alcuni aspetti della realtà cittadina ed ha messo a punto un rapporto 
finale che contiene valide raccomandazioni finalizzate al miglioramento dei servizi e della vivibilità 
della città.  
 

▪ Project Manager dell’iniziativa 

 2012 Progetto MUSA “Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori Culturali” 
Il Progetto MUSA ha promosso, nelle città del Mezzogiorno (Siracusa/Taormina), modelli di sviluppo 
più sostenibili, attraverso una migliore organizzazione delle politiche di mobilità urbana connessa a 
politiche di valorizzazione degli attrattori culturali. L’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nell’ambito degli interventi previsti dal PON GAS (Governance e Azioni di Sistema FSE 
Ob. Convergenza 2007-2013 Asse E Capacità Istituzionale Ob. Specifico 5.1) a sostegno dei territori 
obiettivo convergenza.  

▪ Coordinatore delle attività 

2014 Progetto “Cultura in Movimento” 
La città di Siracusa ha aderito e sta partecipando, insieme alle città di Ragusa e Catania, all’iniziativa 
congiunta del Ministro per la Coesione Territoriale e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 
riguardante la realizzazione di “Interventi prototipali di attivazione di specifiche aree caratterizzate da 
dotazione di risorse culturali nel Mezzogiorno”. 
 

▪ Responsabile dell’iniziativa per il Comune di Siracusa 

2014 Progetto “Distretto Sud-Est” 
La città di Siracusa, insieme alle città di Ragusa e Catania, hanno sottoscritto, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Napolitano, un protocollo di intesa, al fine di individuare le esigenze di 
infrastrutturazione di interventi materiali ed immateriali del territorio, da inserire nel quadro delle 
potenzialità di finanziamento, a valere sul ciclo programmatorio 2014-2020. 
 

▪ Coordinatore del Comitato Tecnico Organizzativo dell’intera Area Vasta  
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2013 Progetto “Capitale Europea della Cultura 2019” 
Il Comune di Siracusa ha presentato la candidatura della città a “Capacità Europea della Cultura” per 
l’anno 2019, in collaborazione con il Distretto Turistico del Sud-Est, perché rappresenta in virtù della 
storia, delle condizioni e delle potenzialità il “territorio ideale” per lo sviluppo del dibattito culturale sui 
temi fondamentali per l’integrazione socio culturale dellintero continente. 
La città di Siracusa e quella di Urbino sono state scelte come ambito di studio per la predisposizione di 
un modello di programma complesso, da condovidere con le altre città che espresso la propria 
candidatura per l’iniziativa. 
 

▪ Referente per ogni supporto tecnico, giusta Delibera di Giunta n.91 del 3/09/2013 

▪ Responsabile dell’attività di approfondimento 

Dal 2013 Accordo Quadro tra il Comune di Siracusa e l’Ance – Sezione Costruttori Edili  Confindustria 
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e riqualificazione infrastrutture scolastiche di 
competenza del Comune di Siracusa 
Programma sperimentale di partenariato pubblico – privato per la riqualificazione delle infrastrutture 
scolastiche. Le Parti si impegnano in particolare ad identificare concrete opportunità di valorizzazione 
e riqualificazione energetica del patrimonio dell’ente, sia ai fini del risparmio che della produzione di 
energie rinnovabili, nonchè, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, ad identificare iniziative 
Pilota, coerenti con lo spirito del Programma ANCE/ISPREDIL, fortemente rappresentative della realtà 
locale. 
 

▪ Coordinatore dell’iniziativa per il Comune di Siracusa, giusta Delibera di Giunta n.160 del 19/12/2013 

2013 Bando Pubblico Regionale per l’accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il 
recupero e la riqualificazione delle città" 
Partecipazione al Bando Pubblico, approvato con D.D.G. n. 2963 del 31.10.2012 - Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti — Servizio 
7, pubblicato in data 16.11.2012 sulla G.U.R.S. n. 47. 
Il suddetto Bando stabiliva che i Programmi Integrati, finalizzati al recupero dell’ambiente urbano 
mediante la realizzazione di alloggi sociali e/o risanamento del patrimonio edilizio esistente da locare 
a canone sostenibile, la riqualificazione di ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente 
dotazione di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la 
marginalizzazione sociale delle aree interessate, dovessero essere attuati con il concorso di risorse 
pubbliche e private e che i soggetti privati dovessero essere selezionati con procedura di evidenza 
pubblica. 
Progetto ammissibile in attesa di finanziamento. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n.31 del 06/03/2013 

2013 Progetto esecutivo “ReBuilding the Future - Spunti d’arte contemporanea per trapassare il 
futuro del territorio” 
Progetto finanziato, presentato dal Comune di Siracusa nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 3., intervento di “sviluppo di servizi 
culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e 
dell’architettura contemporanea”. 
Il progetto mira a creare momenti ed elementi attrattori in ambiti e zone poco frequentate dal turismo e 
dalla cultura cittadina dove, le recenti politiche di riqualificazione della città di Siracusa, a partire dal 
Piano di Sviluppo Sostenibile, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, fino al recente Progetto di 
Territorio, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno concentrato iniziative di 
riqualificazione e di rigenerazione urbana. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n.152 del 17/11/2010, fino 
all’ottenimento del finanziamento 

2012 “Piano Nazionale per le Città” di cui all’art.12 del Decreto Sviluppo del DL 22 giugno 2012 n.83, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 
Per la partecipazione al “Piano Nazionale per le Città” è stato redatto un Contratto di Valorizzazione 
Urbana che comprende progetti, già inseriti in strumenti di pianificazione/programmazione, come 
Progetto di Territorio,  il PISU “Aretusa Contemporanea” ed il Piano Strategico “Innova Siracusa 
2020”, finalizzato alla richiesta di finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento  
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2011 - 2013 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) “Neapolis-Eloro” e Piano Integrato di Sviluppo 
Urbano (PISU) “Aretusa contempoaranea” – PO FESR 2007/2013 
Nel 2009 l’Autorità di Gestione del PO FESR ha adottato le Linee guida che, per l’attuazione 
territoriale del PO FESR 2007-2013 con riferimento all’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”, 
individuano come strumenti i PIST, a scala territoriale, e i PISU, a scala urbana e mettono in campo un 
insieme di strumenti finanziari per “Promuovere sviluppo economico, la capacità attrattiva ed 
innovativa delle città in un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale”. 
A seguito dell’Avviso della Regione Sicilia, il Comune di Siracusa ha sottoscritto apposito protocollo di 
intesa per la costituzione della coalizione territoriale dei beneficiari del Piano Integrato di sviluppo 
Territoriale “Neapolis-Eloro” che, oltre al comune di Siracusa, comprende i territori dei comuni di Avola, 
Noto, Pachino, Rosolini e Porto Palo di Capo Passero. 
Con verbale del 24/11/2010 la Coalizione Territoriale ha stabilito l’istituzione dell’Ufficio Unico PIST-
PISU per la gestione attuativa degli interventi previsti nel PIST “Neapolis-Eloro” e le interrelazioni con i 
due PISU di Siracusa ed Avola. 
 

▪ Project Manager dell’ Ufficio Unico PIST-PISU e Coordinatore unico dell’Assemblea dei Sindaci della 
Coalizione  

Dal 2009 Piano Strategico del Comune di Siracusa “Innova Siracusa 2020” 
Piano finanziato con le risorse di cui al D.D.G. n. 30/SVDRP del 1/3/2007 e con fondi del bilancio 
comunale. L’idea forza che guida la pianificazione strategica di Siracusa è quella di aggregare le 
migliori forze sociali del territorio attorno alla definizione di un polo per l’innovazione tecnologica ed 
organizzativa nel campo dello politiche culturali, turistiche ed ambientali. Tale idea parte dal 
presupposto che il ‘fattore conoscenza’ costituisca il presupposto indispensabile del successo 
economico e, nel nostro caso, della valorizzazione e promozione della vocazione ‘naturale’ di 
Siracusa detentrice di un patrimonio  straordinario di beni archeologici, storici ed ambientali.  
 

▪ Coordinatore tecnico del progetto 

▪ Responsabile Unico del Procedimento dal 2014 

2008 - 2010 Progetto di Territorio del Comune di Siracusa 
Il Progetto di Territorio, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale 
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, rientra nell’ambito del 
Programma sui territori-Snodo promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in coerenza 
con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 nel quale, l’Amministrazione di Siracusa, è indicata 
come una delle aree di eccellenza (territorio snodo) individuate per sperimentare e facilitare 
l’attuazione di progetti territoriali, coerenti con i programmi ministeriali, sorretti da processi di 
governance multilivello. 
Il Progetto di Territorio di Siracusa ha definito in particolare azioni finalizzate ad innalzare il livello della 
qualità urbana e potenziare le dotazioni della città in termini di mobilità, accessibilità, funzioni, nella 
prospettiva di accrescere la competitività del territorio, utili per la definizione delle richieste di 
finanziamento a valere sulla programmazione 2007/2013. 
 

▪ Coordinatore tecnico del progetto 

2009 “Programma di riqualificazione urbana funzionale del sistema urbano dell’ex cintura 
ferroviaria” presentato nell’ambito della Manifestazione di interesse per la costruzione di un 
Parco Progetti Regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana 
funzionale 
Il Programma, partendo dai fabbisogni e dall’individuazione delle aree di disagio, sia sociale che 
urbano, mira a realizzare iniziative di riqualificazione di aree urbane con il preciso obiettivo di 
promuovere strategie di implementazione della qualità urbana e sociale, di un’ampia e ben 
determinata area di “cesura” prodotta dall’ influenza dell’ex-linea ferrata. 
Coerentemente con gli orientamenti strategici dell’asse 6 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, il Programma, 
si propone di arginare le degenerazioni urbane conseguenti alla pressione ed alla congestione che 
soffoca l’intera area individuata dal programma. Si tratta di sperimentare, con una serie di azioni 
integrate tra loro, una metodologia d’intervento che, partendo dalla riqualificazione di specifiche aree, 
individuate con specifiche analisi territoriali, tende a promuovere la qualità urbana ed a rilanciare, 
aumentandone l’efficacia, il ruolo delle principali vie infrastrutturali di accesso alla città e di 
interscambio fra le varie centralità urbane. Il valore aggiunto di un simile programma è quello di 
proporre una serie di interventi, integrati fra loro, che possano produrre un’inversione nello sviluppo 
qualitativo di questa parte di città, cercando di sperimentare tipologie di intervento e di “buona prassi”  
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 
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2002 - 2008 Piano Particolareggiato per Ortigia  
Vigente dal 1990 e finalizzato al recupero edilizio e la riqualificazione urbana del contesto ove sono 
sedimentate le origini dell’insediamento di Siracusa, è stato uno strumento straordinariamente efficace 
per indirizzare il recupero e la trasformazione del centro storico insieme con il suo forte sviluppo. Esso 
ha indicato comportamenti e modalità per il recupero edilizio (più che) e funzionale del patrimonio 
esistente, è stato spesso ritenuto strumento rigido e con un approccio non dialogico con le esigenze 
espresse di trasformazione dei tessuti storici ma, d'altra parte, ha consentito regole certe e indirizzi 
autorevoli per il restauro e la riutilizzazione di Ortigia. 
Oggi Ortigia è una realtà urbana viva, ma al contempo la costante perdita di popolazione residente 
con il contestuale incremento e diffusione dell'utilizzazione con finalità ricettive e turistiche del 
patrimonio edilizio sembra segnare il futuro, fortemente connotato in senso turistico, meno sotto quello 
propriamente urbano-residenziale. 
Le linee di intervento individuate dal nuovo strumento urbanistico attuativo sono finalizzate a definire 
soluzioni adeguate alle problematiche afferenti l’ambito di Ortigia, che risultano di fatto nodali nel 
sistema funzionale complessivo della città. Pertanto risulta di particolare rilevanza il tema della 
rifunzionalizzazione degli spazi aperti. 
 

▪ Responsabile del gruppo di lavoro sul tema della progettazione degli spazi aperti 

2007 Piano di Sviluppo Sostenibile del Comune di Siracusa 
Il Piano di Sviluppo Sostenibile, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio - 
Misura 5 della Del.CIPE n.16/2002 modificata dalla Del.CIPE n.80/2002, individua per il territorio 
comunale, insistendo soprattutto su specifici ambiti, la necessità di attivare azioni di valorizzazione 
delle risorse ambientali e culturali esistenti; per raggiungere tale fine indica una strategia d’intervento 
basata sui principi della sostenibilità ambientale (che ha come riferimento costante la “Strategia 
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”2), delle aree prioritarie di intervento e degli 
obiettivi da raggiungere. 
 

▪ Coordinatore tecnico sul tema della mobilità sostenibile 

▪ Responsabile Unico del Procedimento dei progetti pilota 

2006 - 2007 Programma S.I.S.Te.M.A. – Studio di fattibilità per la creazione di un laboratorio dedicato ai 
sistemi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale e architettonico 
Programma di Sviluppo Integrato dei Sistemi Territoriali Multi Azione - Studio di fattibilità per la 
creazione di un laboratorio dedicato ai sistemi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio 
culturale e architettonico. 
Programma promosso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale viene effettuata 
un’analisi che permette di individuare le linee guida di un modello d’intervento per lo sviluppo e 
l’innovazione nell’ambito della valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale, tale da 
potere essere applicato con successo in altri contesti urbani dalle caratteristiche simili. 
 

▪ Responsabile  Unico del Procedimento fino alla redazione del Programma Operativo 

2007 Progetto PICTURE 
Progetto volto ad una valutazione delle dinamiche turistiche sulle risorse economiche, sociali e 
ambientali, ad identificare nuove strategie sulla tematica del turismo culturale ad acquisire 
competenze in materia di turismo culturale sostenibile in ambito europeo. 
 

▪ Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento 

2007 Programma URBACT II 
Programma finalizzato alla creazione e gestione di reti di città e gruppi di lavoro (e di studio) per la 
diffusione di buone pratiche e politiche finalizzate al perseguimento della coesione sociale, della 
partecipazione delle comunità locali, dello sviluppo economico e della riqualificazione urbana. 
 

▪ Collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento 
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2006 PIT “Ecomuseo del Mediterraneo” 
Progetto sviluppato sull’idea forza relativa al “rafforzamento della capacità attrattiva dell’intero 
comprensorio, a partire dai poli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, attraverso la 
valorizzazione delle risorse storiche e culturali e il riconoscimento della 
cultura legata ai luoghi, ai mestieri, alle tradizioni” e nell’ambito del quale il Comune di Siracusa è 
risultato beneficiario, oltre a regimi d’aiuto ed azioni pubbliche, di interventi infrastrutturali riguardanti il 
recupero di beni architettonici di elevato pregio e di brani di tessuto urbano ad alta valenza 
monumentale. 
 

▪ Referente per l’Ammnistrazione 

1998 - 2000 Programma “Terra” – Progetto “Dias” 
Il Progetto DIAS, finanziato a Grecia (Regione di creta), Spagna (Comune di Callosa d’en Sarria) e 
Italia (Comune di Siracusa) nell’ambito del Programma Comunitario TERRA, che prevede azioni 
concertate di pianificazione territoriale (urbana, extraurbana, agricola, turistica, culturale, costiera, ecc.) 
è stato approvato in data 1 settembre 1997 dalla Commissione europea, D.G. XVI, al secondo posto 
tra i 15 progetti approvati in Europa su circa 700 proposti, per la gestione di aree urbane e rurali dei tre 
Partner summenzionati. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

1997 - 2002 PIC Urban  
Programma che ha avuto come ambito di attenzione il Centro Storico e che ha rappresentato un 
modello di intervento complesso ed integrato, che si articolava sulle seguenti linee di intervento: 
- aiuti economici alle imprese 
- riqualificazione delle infrastrutture edilizie 
- riqualificazione delle infrastrutture di sistema 
- interventi per la risoluzione di fenomeni di degrado sociale 
- diffusione dei risultati. 

 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2008 - 2009 Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana del “Lungomare di Levante – Lotto 
nord, Isola di Ortigia, Siracusa” (Centro storico) 
Concorso internazionale di progettazione a grado unico con prequalifica, bandito dal Comune di 
Siracusa, nell’ ambito del programma A.qua.S. Architetture di qualità in Sicilia, promosso dalla 
Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, DARC 
Sicilia (Dipartimento per l’ architettura e l’ arte contemporanea). 

 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, redattore del Documento di Indirizzo Progettuale (DIP) e 
della documentazione di gara 

2008 - 2009 Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana del “Nuovo Waterfront Porto Piccolo 
– Lotto sud” 
Concorso internazionale di progettazione bandito dal Comune di Siracusa, nell’ambito del Programma 
Sensi Contemporanei_Qualità Italia promosso d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico 
(DPS- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(PARC- Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l’Architettura e l’Arte 
contemporanee), la Fondazione La Biennale di Venezia e le Regioni del Sud d'Italia. 
 

▪ Coordinatore tecnico, redattore del Documento di Indirizzo Progettuale (DIP) e della 
documentazione di gara e Responsabile Unico del Procedimento da gennaio 2014 8giusta 
Determina Dirigenziale n.15 del 28/01/2014) 
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2008 - 2009 Concorso di progettazione per la realizzazione della “Nuova Stazione Marittima nel Porto 
Grande di Siracusa” 
Concorso internazionale di progettazione bandito dal Comune di Siracusa nell’ambito delle iniziative 
previste nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo per la 
programmazione delle risorse recate dalla delibera CIPE n. 35 del 2005. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, redattore del Documento di Indirizzo Progettuale (DIP) e 
della documentazione di gara e Responsabile Unico del Procedimento da febbraio 2014 (giusta 
Determina Dirigenziale n.28 del 12/02/2014) 

2006 - 2007 Concorso EUROPAN 9 
Europan è un programma di concorsi di idee, comune ad un gruppo di paesi europei, che ha come 
obiettivi principali: 
- aiutare gli Enti Locali e gli amministratori, che propongono i siti di concorso, a dotarsi di un 

portafoglio di progetti, di sicura qualità architettonica ed urbana, ed a selezionare una lista di 
professionisti di sicura capacità, costituita dai progettisti selezionati; 

- aiutare i giovani architetti (under 40) d’ Europa, ai quali è rivolto il concorso, a sviluppare e a far 
conoscere le loro idee in ambito professionale e sociale nazionale, europeo ed internazionale; 

- promuovere, sui temi della residenza e dei processi urbani innovativi, la realizzazione di studi 
urbani e di realizzazioni sperimentali affidate ai giovani architetti premiati. 

 

▪ Redattore della candidatura della città di Siracusa per la partecipazione all’iniziativa 

2012 - 2015 Restauro e risanamento conservativo di edifici comunali – Urban Center 
L’Urban Center costituisce un’ interfaccia innovativa tra Amministrazione e comunità, e rappresenta  il 
“luogo di Siracusa” aperto a tutti, dove rappresentare e comprendere come la città è e come cambia. 
Uno spazio, quindi, nel quale condividere, discutere, esporre le trasformazioni che interessano il 
territorio, illustrare le politiche urbanistiche, ambientali e sociali, nonché le azioni che l’Amministrazione 
e gli altri principali soggetti pubblici e privati, mettono in atto per realizzarle. 
Le funzioni dell’Urban Center si articolano principalmente in:  
- favorire la diffusione della conoscenza della città, la comprensione delle dinamiche e delle 

problematiche che la caratterizzano, per l’educazione e la responsabilizzazione della cittadinanza; 

- gestire il confronto tra gli attori che sono coinvolti nei processi di trasformazione della città, al fine di 
definire le strategie e migliorare l’efficacia degli strumenti di intervento; 

- supportare la promozione turistica e la conoscenza del patrimonio culturale della città. 

 

▪ Responsabile Unico del Procedimento da gennaio 2014, giusta  Determina Dirigenziale n.17 del 
28/01/2014 

2014 Progetto pilota del Piano di Sviluppo Sostenibile “Parco naturalistico della Penisola della 
Maddalena” 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n.16 del 28/01/2014 
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2011 Progetto di riqualificazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e zona di ingresso allo 
Sbarcadero Santa Lucia 
L'obiettivo del progetto è quello di rendere questi spazi che oggi accolgono una funzione quasi 
esclusivamente dedicata al transito veicolare, degli ambiti urbani di socializzazione e per 
l'insediamento di attività economiche e commerciali destinate alla fruizione sia degli abitanti del 
quartiere ma anche per i turisti ed i visitatori esterni, tenuto conto che la piazza Euripide è l'unico 
spazio aperto del quartiere Santa Lucia, con le caratteristiche dimensionali e di impianto insediativo 
osservabili sui luoghi. 
Il progetto prevede la realizzazione lungo i tre fronti di piazza Euripide di marciapiedi ampi ed 
attrezzati, con alberature ombreggianti. Nell'intersezione con della via Agatocle con largo Gilippo sarà 
prevista la continuità dell'asse stradale che corre lungo il tracciato ferroviario dismesso. I passaggi 
pedonali e ciclabili lungo la stessa strada saranno facilitati con specifici accorgimenti, anche ricorrendo 
all'uso di materiali e disegno esecutivo specifico della pavimentazione stradale. Le aree attualmente 
occupate dal parcheggio delle vetture sarà sostituito realizzando una più ampia zona verde al centro, 
insediando al suo interno un arredo urbano che offra accoglienza e possibilità di sosta per chi si 
sposta tra una zona ed un'altra della città. All’interno di piazza Euripide sarà realizzato un portico ad 
emiciclo con un alto valore simbolico per la memoria della Madonna delle Lacrime (il sito storicamente 
lo evoca ma non ha mai avuto rilevanza monumentale), una vasca centrale e ampi spazi a verde. Su 
un fianco di largo Gilippo, anch’esso ridisegnato per accogliere nuove funzioni di aggregazione, verrà 
realizzato un gazebo informativo in acciaio corten e vetro per servizi urbani (car sharing,…).   
Progetto ritenuto ammissibile a finanziamento, presentato nell’ambito del PISU di Siracusa, a valere 
sul PO FESR 2007/2013. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n. 252 del 28/11/2011  

2011 Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana della ex-cintura ferroviaria nel tratto 
di Agatocle tra Piazza Euripide e via Piave 
L'area di intervento è localizzata in un tratto del tracciato ferroviario dismesso,  che attraversa la città 
consolidata nella zona della fascia urbana prossima al Water Front. Per la sua posizione costituisce 
luogo di integrazione urbana poiché snodo tra Ortigia e la città ottocentesca, il Porto Grande, il Parco 
Archeologico, il Quartiere  S. Lucia e la stazione ferroviaria. 
Nel progetto vengono previste le opere di sistemazione degli spazi collettivi, nuovi impianti a verde, 
illuminazione, aree dedicate alla sosta del car sharing, percorsi protetti per portatori di handicap, 
nuove pavimentazioni pedonali, nuovi parcheggi pubblici, realizzazione di un “parco lineare” urbano, 
pista ciclabile. 
Inoltre, in considerazione del fatto che all’intersezione con lo Sbarcadero Santa Lucia, il fronte 
edificato di via Agatocle è interrotto dallo spazio aperto nel quale sono stati messi in luce ritrovamenti 
archeologici (a cura della Soprintendenza BBCCAA), il progetto prevede la predisposizione di opere 
finalizzate alla fruizione del sito, nonché segnaletica dedicata. 
In prossimità del sito archeologico è prevista l’installazione di un Totem multimediale per la 
divulgazione videoinformativa di messaggi multimediali, grazie al quale verrà raccontata la storia del 
sito con tutte le sue peculiarità.  
Il quadro progettuale, pertanto, non prevede un puro intervento di riqualificazione per l’innalzamento 
della dignità formale dei luoghi, ma introduce – per la peculiare funzione dell’area in oggetto – opere, 
predisposizioni, misure volte alla fruizione di beni urbani e allo sviluppo di nuove attività. 
Progetto ritenuto ammissibile a finanziamento, presentato nell’ambito del PISU di Siracusa, a valere 
sul PO FESR 2007/2013. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta Determina Dirigenziale n. 251 del 28/11/2011  
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2011 Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana della connessione tra la Stazione 
ferroviaria e Piazzale Marconi: Piazza della Stazione e via F. Crispi 
L'intervento - mediante la riconfigurazione degli spazi pubblici esterni - è volto a declinare l'area quale 
luogo di interscambio modale fra il sistema di mobilità ferroviaria ed il sistema di mobilità su gomma 
relativo sia agli autoveicoli che ai sistemi pubblici (autolinee). L'intervento prevede la riqualificazione 
delle sedi stradali mediante il rifacimento delle pavimentazioni, ad oggi con caratteristiche incongruenti 
rispetto alle quinte urbane presenti, il ridisegno dei rapporti fra aree carrabili ed aree pedonali, 
l'integrazione di elementi di arredo urbano. 
Si procederà altresì alla dismissione dell'attuale sistema di illuminazione (a cavi tesi) con corpi 
illuminanti ad incasso filo pavimentazione e pali - con caratteristiche di elevata efficienza energetica.  
Si prevede il rifacimento delle aiuole e la piantumazione di alberature. 
Ai fini delle infrastrutturazioni a supporto dei sistemi di mobilità si prevede collocare pensiline a 
copertura delle aree di sosta del terminal delle autolinee. 
La logica dell’intervento è quella di integrare aree urbane che scontano elementi di degrado e di deficit 
funzionale. 
L’area a parcheggio rappresenta un opportunità di scambio intermodale di accesso alla città connesso 
con la saldatura di via Crispi al sistema di mobilità pedonale della riqualificazione della cintura 
ferroviaria. 
Progetto ritenuto ammissibile a finanziamento, presentato nell’ambito del PISU di Siracusa, a valere 
sul PO FESR 2007/2013. 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2010 Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana dell'ambito di via Tisia e di via Pitia 
attraverso la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale 
L’intervento consta di un sistema integrato di iniziative finalizzate alla riqualificazione di un contesto 
urbano nel quale si riscontra la presenza di un diffuso e consolidato sistema di esercizi commerciali 
che non risultano competitivi a causa della scarsa qualità formale degli spazi pubblici e della 
delocalizzazione di strutture commerciali all’esterno del nucleo urbano consolidato. 
Il consorzio CE.NA.CO. già costituito,  ha posto in essere iniziative promozionali e di valorizzazione 
dell’ambito “Tisia” e necessita di un supporto ulteriore per meglio penetrare nei segmenti strategici per 
gli esercizi commerciali presenti.  
L’intervento prevede interventi di recupero degli spazi pubblici mediante l’interdizione al traffico 
veicolare di alcune aree, il rifacimento delle pavimentazioni, la collocazione di nuovi corpi illuminanti, la 
sistemazione a verde di alcuni ambiti. 
Progetto ritenuto ammissibile a finanziamento, presentato nell’ambito del PISU di Siracusa, a valere 
sul PO FESR 2007/2013. 
 

▪ Progettista, giusta Determina Sindacale n.13 del 22/01/2007 

2009 Progetto di rifunzionalizzazione dell’asse viario di Via Piave del quartiere della Borgata S. 
Lucia, attraverso la riqualificazione urbana e la valorizzazione economico - sociale 
Il progetto di riqualificazione urbana e di riorganizzazione della mobilità dell’addensamento 
commerciale di via Piave si configura quindi come primo intervento, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, per l’attivazione del processo di costituzione del centro commerciale naturale. 
Il progetto intende agire in prima istanza sul primo aspetto attraverso interventi di riorganizzazione 
della mobilità pedonale e veicolare, quali l’ampliamento dei percorsi pedonali, la razionalizzazione 
della sosta veicolare, la riorganizzazione dei sensi di marcia, la facilitazione e protezione degli 
attraversamenti pedonali; gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della 
legge 13/1996, come l’assegnazione di parcheggi riservati, il trattamento del sedime stradale, la 
realizzazione di percorsi pedonali agevolati e di servizi igienici accessibili; la realizzazione di 
attrezzature, come i dehors, la segnaletica di informazione e di orientamento dei consumatori, i punti 
di deposito acquisti e di raccolta carrelli, i servizi igienici e i punti espositivi; gli interventi per il rinnovo e 
l’unificazione dell’immagine commerciale, quali il coordinamento degli elementi di arredo urbano e 
commerciale (segnaletica, vetrine, aree verdi, illuminazione e pavimentazione stradale) e 
l’evidenziazione dei percorsi pedonali.  
 

▪ Redattore della proposta progettuale 

▪ Responsabile Unico del Procedimento, giusta  Determina Dirigenziale n.18 del 28/01/2014 
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Progetti di recupero fisico e funzionale 
 

 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA DAL 1981 AL 1996 
(antecedente all’incarico a tempo indeterminato presso l’Amministrazione Comunale di Siracusa) 
 

Consulenze 
 

 

 

 

2005 - 2006 Progetto di Riqualificazione Urbana nell’isola di Ortigia mediante i lavori di ripavimentazione e 
arredo urbano del Corso Matteotti e Largo XXV Luglio (Centro Storico – progetto realizzato) 
L’intervento propone, con un nuovo approccio progettuale, la riqualificazione dello spazio urbano, 
attraverso il completamento, la riconnessione, la ricucitura del territorio, nel rispetto dell’unicità ed 
identità dei luoghi, prefigurando non solo “scenari strategici di sviluppo” ma anche “modalità e tempi di 
trasformazione”. 
Inoltre l’opera realizzata permette a ciascun punto di vendita, che insiste nell’ambito di riqualificazione, 
di beneficiare della vicinanza con gli altri esercizi merceologicamente affini e complementari, e rende 
praticabile una strategia comune di innovazione sugli elementi critici del rapporto con il consumatore: 
accessibilità, tempi di spesa, flessibilità oraria, visibilità dell’offerta, orientamento della domanda, 
qualità dell’ambiente di vendita. 
 

▪ Progettista e direttore dei lavori (capogruppo), giusta Determina Dirigenziale n.10 del 12/01/2005 

2006 Progetto di Via dei Mergulensi e via dei Santi Coronati (Centro Storico – progetto realizzato) 
 

▪ Progettista 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2006 Progetto di Via San Pietro (Centro Storico – progetto non attuato) 
 

▪ Progettista 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2005 Progetto di un Percorso plurisensoriale per ipovedenti e non udenti all’interno di Ortigia 
(Centro Storico – progetto realizzato) 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2006 Consolidamento della Chiesa di San Francesco da Paola e Convento dei Minimi (Centro 
Storico) 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

2006 Consolidamento della Ex Biblioteca di via San Pietro (Centro Storico) 
 

▪ Responsabile Unico del Procedimento 

1995 - 1996 Consulenza per l’Ufficio Ortigia (Comune di Siracusa), per la predisposizione di regolamenti 
afferenti alla riqualificazione degli spazi aperti - Regolamento delle insegne e dei Dehors 

1995 - 1996 Consulenza per il Comune di Siracusa (Assessorato ai LL.PP.) in materia di Riqualificazione di 
Servizi Pubblici e di Impatto Ambientale 

1994 - 1995 Consulenza per l’ASCOM Piemonte in materia di Pianificazione Commerciale e Territoriale 

1994 Consulenza per realizzazionedi un prototipo per la gestione informatizzata del Piano 
Regolatore Generale di Torino (del. G.C. 23.12.1993 n. mecc. 9310803/32) 
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Pianificazione Urbanistica 
 

 

 

 

 

1992 - 1993 Consulenza per l’informatizzazione delle Norme di Attuazione del Nuovo PRG (delib. G.M. 
n.15868/09) 

1991 Incarico di collaborazione alla revisione del Nuovo PRGC di Torino (delib. G.M. n. 11006/90) 

1990 Consulenza al Gruppo SOGES per la “Predisposizione dello schema del Piano dei Mercati 
all’Ingrosso Ortofrutticoli della Regione Piemonte” 

1989 Incarico di collaborazione alla revisione del Nuovo PRGC di Torino relativamente all’analisi del 
sistema dei servizi (delib. C.C. del 13.11.1989 n.8912615/09) 

1987 - 1991 Consulenza alla Filca/Cisl Piemonte per i problemi della casa e del territorio 

1986 Consulenza all’Ufficio del Piano Regolatore Settore VI dell’Urbanistica della città di Torino per 
la pubblicazione “Uso della grafica computerizzata nella elaborazione dei dati finalizzata 
all’analisi urbanistica di Torino” 

1985 Incarico di collaborazione per la stesura del PRGC di Torino relativamente al settore 
residenziale (delib. G.M. del 12.12.1984 n. 7143.09) 

1984 Incarico di collaborazione per la stesura del PRGC di Torino relativamente al settore terziario 
“Località Centrali” (delib. C.C. del 2.7.1984 doc. n. 8411879.09) 

1983 Incarico di collaborazione per la stesura del PRGC di Torino relativamente al settore terziario 
“Località Centrali” (delib. G.M. del 12.12.1983 doc. n. 8312846.09) 

1983 Incarico di collaborazione operativa per la revisione del PRGC di Torino (delib. G.M. del 
13.12.1982 doc. n. 13510.09) 

1982 Incarico di collaborazione operativa per la revisione del PRGC di Torino (delib. C.C. del 
19.11.1982 doc. n. 11434.09) 

1981 Consulenza prestata alla Regione Piemonte per uno studio inerente la Pianificazione dei 
Servizi Scolastici nella Regione Piemonte 

1996 Incarico professionale per la predisposizione di un progetto integrato di riqualificazione 
dell’ambiente urbano di Ortigia (Cassa Edile di Siracusa) 

1994 Studio di verifica e di rilievo della struttura terziaria urbana e dei servizi per la variante al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Collegno (TO) (G.C. delibera n. 1254 del 22.12.1994) 

1994  Piano generale degli Impianti pubblicitari e regolamento attuativo del Comune di Alpignano 
(TO) (G.C. delibera n. 572 del 5.12.1994) 

1994  Piano Integrato di Fattibilità (PIF) del centro storico di Alpignano (TO) (G.C. delibera n. 377 del 
27.07.1994) 
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Studi di fattibilità 
 

 

 

 
Pianificazione Commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994  Piano Integrato dell’asse Via Roma – via Torino di Druento (TO) (G.C. delibera n. 117 del 
26.03.1994) 

1986  Incarico di studio e progettazione di vie pedonali e abitabili nell’area ambientale San Paolo di 
Torino (delibera C.C. del 12.12.1986 n. 8516362/06) 

1982  Partecipazione al concorso “La rinascita della città” indetto dall’ OIKOS di Bologna - Progetto 
selezionato per II SAIE 83 

1982  Partecipazione alla stesura del Piano di Riordino Produttivo in località P. Veronese (Torino) in 
collaborazione con l’arch. Mesturino 

1981  Partecipazione alla stesura del PRGC di Casale Monferrato in collaborazione con l’arch. 
Lucco 

1990  Piano di sviluppo della Comunità Montana Alta Langa Montana (CN) 

1988  Partecipazione allo “Studio per la sistemazione del Piazzale Valdo Fusi” promosso dalla 
CCIAA di Torino 

1985  Partecipazione allo “Studio di fattibilità per un programma integrato di sviluppo della 
Comunità Montana del Grappa” per la definizione del “Quadro conoscitivo dell’assetto 
economico, sociale e territoriale” e per la progettazione del “Nucleo di terziario qualificato” 

1995 Piano Commerciale di Brandizzo (TO) 

1994 Piano Commerciale di Nizza Monteferrato (AT) 

1993 Piano Commerciale di Incisa Scapaccino (AT) 

1992 Studio di fattibilità dei Centri Commerciali Naturali, Comune di Torino, Assessorato al 
Commercio, Assessorato all’Arredo Urbano  

1991 Collaborazione alla stesura del capitolo “Centralità e sistema commerciale”, inserito nella 
Reazione Illustrativa del Progetto Preliminare del PRG di Torino   

1991 Piano Commerciale di Piossasco   

1988 Piano Commerciale di Volpiano   

1986 Piano Commerciale di Gassino (in collaborazione con l’arch. Piazza)  

1985 Collaborazione al progetto di “Riordino e razionalizzazione ambientale dell’addensamento 
commerciale e area mercatale della Crocetta” (con l’arch. Broccardo)  
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Edilizia 
 

 

 

 

Docenza  

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

1985 Collaborazione allo “Studio di fattibilità riguardante l’area di riordino ambientale di Porta 
Palazzo” (con gli architetti Amirante, Piazza, Renacco)  

1995 Predisposizione di un progetto di fattibilità del Canile–Parco Municipale (Comune di Siracusa) 

1992 Progettazione di un edificio di civile abitazione (6 alloggi) in Torino 

1984 Collaudi amministrativi di Opere Pubbliche 

Settembre 1994 – Gennaio1997 Docente ordinario di scuola secondaria di secondo grado 

Marzo 1983 – Agosto 1994 Docente ordinario di scuola secondaria di primo grado 

1983 – 2019 Relatore in convegni organizzati dal Comune di Torino,  dal Comune  di Siracusa, Ordine 
professionale su temi quali: 
programmi complessi,   rigenerazoine urbana e politiche comunitarie. 

2012 Percorso Formativo Sperimentale “Il Ruolo dell’Ente locale come attore di sviluppo 
territoriale: logiche, strumenti e competenze”, organizzato dal Formez Regione Sicilia 

Sedi del corso: Palermo e Saragoza (ESP) 

 Corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione in materia di Lavori Pubblici 

 Corso di formazione denominato “Progetto Parsec” condotto dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche in collaborazione con il Formez, cofinanziato dal P.O.N. 2000-2006 nell’ambito 
della Misura III.3 “Formazione di alte professionalità per adeguare le competetnze della 
Pubblica Amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione” 

1983 Vincitore di concorso per esami per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado  

Novembre 1980 Abilitazione all’esercizio della professione  

5 Novembre 1979 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino 

Tesi in Composizione Architettonica dal titolo: “Progettazione di un intervento sui servizi in un quartiere 
di Torino”, con votazione 104/110 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

  

 
 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite, in particolare, durante le mie esperienze di: 

▪ Responsabile del Coordinamento del “Tavolo Tecnico per il Futuro”, costituito dagli stakeholders 
individuati nel corso dell’esperienza IBM Smarter Cities Challenge, 

▪ Coordinatore della Coalizione Siracusa-Avola per la predisposizione dei PIST-PISU, a valere 
sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” PO FESR 2007-2013 

▪ partecipazione ai Comitati di sorveglianza per la gestione del Programma URBAN (coordinata dal 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (responsabile del servizio costituito da un team, misto di personale interno ed esterno, di 
otto persone,  

▪ organizzazione e coordinamento di Tavoli Tematici svolti con i cittadini e gli stakeholders nell’ambito 
del Piano Strategico “Innova Siracusa 2020” 

▪ partecipazione e condivisione delle fasi di implementazione della co-progettazione nell’ambito del 
progetto del Centro Commerciale Naturale 

▪ organizzazione della mostra “Qualità Italia” dei progetti vincitori dei concorsi internazionali di 
architettura e dei progetti della città 

▪ coordinamento del partenariato  nell’ambito del Programma S.I.S.Te.M.A. 

▪ Consigliere e Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa 

Competenze informatiche ▪ discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente di guida tibo B 

Pubblicazioni 

 

 
 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ Curatore Catalogo “I progetti di qualità nelle città di antica fondazione” ISBN 978-88-905295-1-1 

▪ Curatore Catalogo “Comune di Siracusa – Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana 
del nuovo waterfront Porto Piccolo – lotto Sud, Siracusa” ISBN 978-88-905295-0-4  

 

▪ URBANPROMO, evento di marketing urbano e territoriale 

▪ FORUM PA, eventi per promuovere e facilitare l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, 
imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione tramite l’utilizzo di metodologie e strumenti 
innovativi di sensibilizzazione, comunicazione e partecipazione 

▪ CEDOC, Scuola Master 

▪ Relatore corsi di formazione per architetti  
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  da parte del Commissario Straordinario per le finalità 
oggetto dell'incarico ai sensi della vigente normativa in materia di privacy . 
 


