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DATI PROFESSIONALI
 Diploma di geometra conseguito presso l’istituto tecnico per
geometri Giovanni Biagio Amico;
 Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli
Studi di Palermo il 04.11.82 con votazione 105/110 con tesi di
laurea in Progettazione Architettonica;
 Abilitazione all’ insegnamento di Disegno e Storia dell’arte
per gli istituti statali di istruzione secondaria
 Abilitazione alla professione con Esame di Stato presso
Università degli Studi di Palermo il 09.02.84;
 Iscrizione Albo degli Architetti della Provincia di Trapani al
n° 341 dal 1984.
Inoltre il sottoscritto nella sua ormai trentennale esperienza
professionale ha collaborato con parecchi studi professionali e imprese nel
settore dei lavori pubblici e privati e nella pianificazione urbanistica.
Negli ultimi anni il settore d’intervento professionale è stato
principalmente rivolto alla pianificazione e alla progettazione urbanistica
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per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia agevolataconvenzionata L. 457/78.
In particolare:
1. Espletamento delle procedure concorsuali di assegnazione dei
finanziamenti alle imprese operanti nel settore dell’edilizia e
dell’artigianato con la partecipazione a bandi pubblici;
2. Varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di
programmi costruttivi in aree P.E.E.P. e in aree P.I.P.;
3. Procedure espropriative fino al conseguimento del decreto di
esproprio;
4. Progettazioni urbanistiche ed esecutive delle opere di
urbanizzazione primarie;
5. Progettazione delle attrezzature di urbanizzazione secondarie
ricadenti all’interno dei programmi costruttivi.
È inoltre titolare unico di uno studio professionale e collabora con un team
di professionisti per la progettazione di quelle opere che richiedono
molteplici professionalità.
La propria struttura organizzativa ospita dunque le varie collaborazioni
occorrenti per la realizzazione delle varie tipologie di progettazione
offrendo ai collaboratori gli strumenti necessari ( software e hardware).

 Negli ultimi anni oltre ad avere specializzato la sua professionalità
nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, seguendo tutte le fasi
conseguenti che vanno dal bando di finanziamento all’assegnazione
dell’area, alle espropriazioni, alle varianti urbanistiche e alle opere di
urbanizzazione e di progettazione edilizia necessaria seguendo tutto
l’iter tecnico amministrativo.

 Ha anche avuto la possibilità di specializzarsi nell’ambito della
pubblica amm.ne avendo assunto incarico di esperto ai sensi dell’ art.
14 L.R. 7/92 come consulente del Sindaco di Erice in discipline
urbanistiche e lavori pubblici occupandosi anche di finanza pubblica per
l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
 Attualmente ricopre l’incarico di Assessore del Comune di Erice
con le seguenti deleghe: Centro storico; Grandi opere e progetti;
Sviluppo economico e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Lavori
pubblici; Edilizia economica e popolare; Confini e rapporti con Enti per la
competenza.

Via dell’ Uva, 121 Trapani e-mail gianvitomauro@gmail.com

Anno 1982
 Laurea in architettura presso l'Università' degli studi
di Palermo Votazione 105/110
Anno 1983
 Abilitazione alla professione conseguita a Palermo
Anno 1984
 Abilitazione all’ insegnamento di Disegno e Storia
dell’arte A025 per gli istituti statali di istruzione
secondaria
 Iscrizione all' Albo degli Architetti della Provincia
di Trapani
 Direttore del cantiere n.
7726/TP -368- Ente
gestore Seminario Vescovile di Trapani
 Direttore del cantiere n. 8038/TP -431- Ente
gestore Seminario Vescovile di Trapani
Anni 1985-1989
 Collaborazione presso studio tecnico a Palermo
inerente la progettazione e la direzione dei lavori di
opere pubbliche:
Rete idrica e fognante comune Termini Imerese
Poliambulatorio comune di Palermo
Restauro scuola media comune di Caltavuturo (PA)
Rete idrica e fognante comune di Contessa E. (PA)
Acquedotto Presidiana ( Cefalù Palermo )
 Direttore del cantiere n. 35 Ente gestore Municipio
di Palermo Assessorato Sviluppo Economico e Lavoro.
 Progettazione e Direzione dei lavori per la
costruzione di una Biblioteca comunale nei locali ex-gil
nel comune di S. Caterina Villarmosa (CL), categoria
3/A
Importo lavori L. 560.000.000
Anni 1989 – 1990
 Impiegato tecnico presso l'Impresa Edile
Settore opere pubbliche
Meccanizzazione contabilità opere pubbliche
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Meccanizzazione progettazione stradale ( Leonardo )
Meccanizzazione progettazione edilizia ( Autocad )
Rete idrica comune Custonaci imp. L. 6.000.000.000
Rete fogn. comune Custonaci imp. L. 5.000.000.000
Appalto concorso sistemazione Fiume Freddo (TP)
 Impiegato tecnico presso l'Impresa Edile
Settore opere pubbliche
Capannoni artig. Custonaci imp. L. 2.000.000.000
 Redazione di un programma costruttivo per la
realizzazione di 150 alloggi di edilizia agevolata
convenzionata L. 457/78 in località Fontanelle Sud (
Trapani )
Committente privato
 Progettazione e direzione dei lavori di 150 alloggi
di edilizia convenzionata agevolata L. 457/78 realizzato
in località Fontanelle Sud.
Committente privato
Finanziamento £ 12.000.000.0000
Anno 1991 - 1992
 Impiegato tecnico presso l'Impresa Edile col ruolo di
Direttore di Cantiere relativamente a lavori per il
Consorzio di Bonifica del Birgi
Impianto irriguo Imp. L. 5.000.000.000
Anni 1993 - 1995
 Progetto di restauro di un immobile in Erice vetta
Committente privato
 Progetto di lottizzazione in località Scurati nel
comune di Custonaci. Committente privato
 Direzione dei lavori relativa alla lottizzazione in
località Scurati. Committente privato
 Progetto di sistemazione della via F.lli Monreale in
località Ballata nel comune di Erice.Committente : Amministrazione comunale di Erice.Importo L. 155.700.000
 Pubblicazione di articolo sulla Rivista di Cultura
Materiale & Archeologia Industriale " Il Coltello di
Delfo " anno 1995 n.35
Anno 1996
 Progettazione e Direzione dei lavori relativa ai
lavori di ampliamento e rifacimento impianti Istituto
Magistrale di Partanna
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Committente: Provincia Regionale di Trapani
Importo
: L. 3.600.000.000
 Incarico di collaudo amministrativo e statico del
Parco sub-urbano di Misericordia
Committente : Comune di Valderice
Anno 1997 – 1998
 Fondazione ar’ raìs Associazione di Archeologia
Industriale del Mediterraneo.
 Organizzatore conferenza Il cauto rinnovo della
città, con: ICIT Trapani, Goethe Institut Palermo,
S.T.E.R.N srl Berlino (D), Comune di Trapani ,
Ord.Arch. TP
 Progetto di massima: "Riqualificazione giardino del
monumento ai Caduti, Locogrande, TP;
Committente Amministrazione comunale di Trapani
Importo £ 100.000.000
 Componente Comitato scientifico " Per un museo
del grano: il molino Excelsior di Valderice" 29 Apr.- 1
Mag. realizzato con il contributo del Comune di
Valderice, con i patrocini di Commissione Nazionale
Archeologia Industriale M.BB.AA.CC., Sopr. BB.CC.AA.
di Palermo e Trapani, Prov. Reg. di Trapani, A.p.t. TP,
realizzazione Associazione Ar'raìs. (www.arrais.it)
 Collaborazione
progettazione
impianto
riciclaggio polveri di marmo nel comune di Valderice
Committenza privata
Anno 1999
 Componente commissione di analisi Regolamento
edilizio del Comune di Trapani, Ord. Arch. TP
 Partecipazione in gruppo (4 componenti) al premio di
progettazione indetto dal Comune di Castelvetrano per la
riqualificazione di villa Quartana a Triscina di Selinunte.
Committente: Comune di Castelvetrano (TP)
Importo di gara £ 1.500.000.000; (progetto segnalato)
 Progettista e d.l. per il progetto di adeguamento di un presidio
sociosanitario in Trapani per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e ai sensi della L. 46/90;
Committente: Associazione SAMAN (MI)
Importo £. 160.000.000;
 Progettista lavori di ristrutturazione di un complesso edilizio
da destinare a comunità terapeutica in Marsala adeguato ai
dispositivi di legge. Finanziamento CER
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Committente: Associazione privata
Importo finanziato £ 2.279.000.000;
Anno 2000
 Direttore dei lavori in collaborazione (3 componenti) per i
lavori di ristrutturazione di un complesso edilizio da destinare a
comunità terapeutica in Marsala adeguato ai dispositivi di legge.
Finanziamento CER
Committente: Associazione privata
Importo finanziato £ 2.279.000.000;
 Docente di Disegno e Storia dell’Arte presso l’Istituto
Magistrale Statale G. Gentile di Castelvetrano a tempo
determinato per n° 18 ore settimanali dal 25.01.2000 al
15.06.2000
Anno 2001
 Incarico di C.T.U. presso il tribunale di Trapani per
procedimenti di valutazioni immobiliari
Committente: Tribunale di Trapani
 Docente di Disegno e Storia dell’Arte presso l’Istituto
Magistrale Statale G. Gentile di Castelvetrano a tempo
determinato per n° 14 ore settimanali dal 19.09.2000 al
24.01.2001
 Docente di Disegno e Storia dell’Arte e Linguaggi non
verbali e multimediali presso l’Istituto Magistrale Statale V.
Fazio Allmayer a tempo determinato per n° 18 ore settimanali dal
31.01.2001 al 13.06.01.
 Componente commissione prove di ammissione di candidati
esterni agli esami di stato presso l’Istituto Magistrale V. Fazio
Allmayer di Alcamo del corso di Disegno e Storia dell’arte;
 Partecipazione in gruppo al concorso (5 componenti) di
idee indetto dal Comune di Spoleto per la riqualificazione di
alcune piazze cittadine
Committente: Comune di Spoleto
Progetto con menzione speciale
 Componente commissione esami di stato Commissione n° 5
l’Istituto Magistrale V. Fazio Allmayer di Alcamo in qualità di
docente interno del corso di Disegno e Storia dell’arte dal
18.06.01 al 12.07.01;
Anno 2002
 Incarico di C.T.U. presso il tribunale
procedimenti di valutazioni immobiliari

di

Trapani
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per

Committente: Tribunale di Trapani
 Progettazione per la costruzione di un capannone artigianale
all’interno dell’area A.S.I. di Trapani da destinare ad officina
autorizzata Wolkswagen – AudiCommittente: privato
Importo dei lavori €. 970.000,00;
 Incarico di consulenza e di progettazione e D.L. per
l’adeguamento di un complesso artigianale a Valderice.
Committente: Consorzio privato
Anno 2003
 Docente di Disegno e Storia dell’Arte presso l’Istituto
Scientifico di Castelvetrano.
 Progettazione e direzione lavori 37 alloggi di edilizia
residenziale agevolata da realizzarsi in Alcamo (TP) ai sensi della
L. 457/78 D.C.D. n° 1446 dell’8.8.2001;
Committente privato
Importo C.R.T. €. 2.450.180,47;
 Progettazione e direzione lavori delle opere di
urbanizzazione per la realizzazione di un complesso edilizio di n°
5 palazzine per un totale di n° 37 alloggi di edilizia residenziale
agevolata da realizzarsi in Alcamo (TP) ai sensi della L. 457/78.
Committente privato
Importo C.R.T. €. 2.880.095,00;
 Progettazione e D.L. per la realizzazione di n° 18 alloggi di
edilizia residenziale agevolata da realizzarsi in Paceco ai sensi
della L. 457/78 D.A. n° 214/10 del 23.03.00
Committente privato
Importo C.R.T. €. 1.273.088,18;
 Progettazione e D.L. per la realizzazione di n° 12 alloggi di
edilizia residenziale agevolata da realizzarsi in Paceco ai sensi
della L. 457/78 D.A. n° 754/10 del 15.05.00
Committente privato
Importo C.R.T. €. 845.311,18;
 Progettazione e D.L. per la realizzazione di n° 23 alloggi di
edilizia residenziale agevolata da realizzarsi in Gela (CL) ai sensi
della L. 457/78 D.A. n° 2114 del 17.10.2000;
Committente privato
Importo C.R.T. €. 1.764.562,76;
 Progettazione esecutiva in collaborazione (6 componenti)
per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria dell’
area P.E.E.P. n° 1 nel comune di Gela.
Committente: Consorzio privato
Importo dei lavori €. 2.700.000,00;
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 Progettazione esecutiva in collaborazione (3 componenti)
per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria
dell’ area P.E.E.P. n° 1 nel comune di Gela.
Committente: Consorzio privato
Scuola Materna
Importo dei lavori €. 1.200.000,00; ( progettazione approvata)
Centro Commerciale
Importo dei lavori €. 900.000,00; ( progettazione approvata)
Centro Terapeutico Assistenziale
Importo dei lavori €. 1.500.000,00; ( progettazione approvata)
Anno 2004
 Progettazione e D.L. per la realizzazione di n° 30 alloggi di
edilizia residenziale agevolata da realizzarsi nel comune di
Sciacca ai sensi della L. 457/78 D.C.D. n° 1446 del’8.8.2001.
Committente privato
Importo C.R.T. €. 2.126.304,43;
 Capogruppo di progettazione esecutiva in collaborazione
(5 componenti) per la realizzazione delle Opere di
Urbanizzazione Primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi
di via Aurora a Valderice.
I lotto funzionale
Committente: Consorzio privato
Importo complessivo €. 4.458.000,00; (progetto finanziato)
 Capogruppo di progettazione esecutiva in collaborazione
(5 componenti) per la realizzazione delle Opere di
Urbanizzazione Primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi
di via Aurora a Valderice.
Lotto di completamento
Committente: privato
Importo complessivo €. 2.450.000,00; (progetto approvato)
Anno 2005
 Progettazione definitiva per la realizzazione di un Centro
Servizi Integrato da inserirsi all’interno del Piano per gli
Insediamenti Produttivi di via Aurora a Valderice.
Committente: Comune di Valderice
Importo dei lavori €. 301.760,00; ( progettazione approvata)
 Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di un
complesso edilizio di n° 4 unità immobiliari in un lotto di terreno
edificabile nel comune di Trapani;
Committente privato
Importo dei lavori €. 650.000,00;
 Progettazione esecutiva in collaborazione (2 componenti)
per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e
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l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa L. 46/90
degli impianti elettrici interni di tutti gli uffici e depositi della
caserma BICHELLI in Palermo;
Committente: Ministero della Difesa 11° Infrastrutture Palermo
Importo dei lavori €. 350.000,00;
Anno 2006
 Programma Costruttivo in collaborazione (2 componenti)
per la realizzazione di n. 46 alloggi di edilizia convenzionataagevolata L.457/78 nel comune di Alcamo e opere di
urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.000.000,00;
 Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 14 alloggi di
edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Paceco
e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 2.100.000,00;
 Programma Costruttivo in collaborazione (2 componenti)
per la realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia convenzionataagevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle relative opere di
urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.500.000,00;
 Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi di
edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Trapani
e delle relative opere di urbanizzazione.
Committente: Impresa privata
Importo dei lavori €. 4.500.000,00;
Anno 2007
 Incarico di C.T.U. presso il tribunale di Trapani per
procedimenti di valutazioni immobiliari
Committente: Tribunale di Trapani
 Progettazione per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Sciacca.
Committente privato
Importo dei lavori €. 1.920.000,00;
Anno 2008
 Incarico di Esperto art. 14 L.R. 7/92
Consulente del Sindaco di Erice in discipline urbanistiche e lavori
pubblici.
Committente Comune di Erice
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 Incarichi di C.T.U. presso il tribunale di Trapani per
procedimenti di valutazioni immobiliari
Committente: Tribunale di Trapani
 Incarico di Collaudatore in corso d’opera progetto P.O.R. di
una struttura alberghiera nel comune di Enna.
Committente: Assessorato Turismo Regione Sicilia
Importo dei lavori €. 12.000.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Sciacca.
Committente privato
Importo dei lavori €. 1.920.000,00;
 Progettazione in collaborazione (2 componenti) per la
realizzazione di n. 34 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata
L.457/78 nel comune di Erice e delle relative opere di
urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 6.800.000,00;
 Progettazione per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 2.800.000,00;
Anno 2009
 Incarico di Esperto art. 14 L.R. 7/92
Consulente del Sindaco di Erice in discipline urbanistiche e lavori
pubblici.
Committente Comune di Erice
 Incarichi di C.T.U. presso il tribunale di Trapani per
procedimenti di valutazioni immobiliari
Committente: Tribunale di Trapani
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 34 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 6.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 2.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a servizio di un programma costruttivo per n. 48
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Erice e delle relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
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Importo dei lavori €. 980.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Sciacca.
Committente privato
Importo dei lavori €. 1.920.000,00;
 Direzione lavori in collaborazione (3 componenti) per la
realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria dell’ area
P.E.E.P. n° 1 nel comune di Gela.
Committente: Consorzio privato
Scuola Materna
Importo dei lavori €. 1.200.000,00;
Centro Terapeutico Assistenziale
Importo dei lavori €. 1.500.000,00;
 Incarico di consulenza per l’arredamento e l’allestimento
museale per il progetto “ Centro della cultura enogastronomica
dell’agro-ericino nei locali del Molino Excelsior a Valderice.
Committente Comune di Valderice
Importo dei lavori €. 80.000,00;
Anno 2010
 Incarico di Esperto art. 14 L.R. 7/92
Consulente del Sindaco di Erice in discipline urbanistiche e lavori
pubblici.
Committente Comune di Erice
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 34 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 6.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 2.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a servizio di un programma costruttivo per n. 48
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Erice e delle relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 980.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Sciacca.
Committente privato
Importo dei lavori €. 1.920.000,00;
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Anno 2011
 Progettazione per la realizzazione di un ampliamento ai sensi
del Piano Casa di una unità immobiliare sita nel Comune di
Valderice.
Committente privato
Importo dei lavori €. 50.000,00;
 Incarico di Esperto art. 14 L.R. 7/92
Consulente del Sindaco di Erice in discipline urbanistiche e lavori
pubblici.
In questi anni a seguito dell’incarico di esperto il sottoscritto ha
curato i seguenti interventi:
1. Il Sole a scuola finanziato dal Ministero dell’Ambiente;
2. Interventi nelle scuole del Comune di Erice finanziate dall’INAIL;
3. Bocciodromo di Napola con finanziamento del Credito Sportivo;
4. Messa in sicurezza Locosecco finanziato con i fondi dell’ 8X1000
della presidenza del Consiglio dei Ministri;
5. Istituzione di n. 8 cantieri scuola nel Comune di Erice finanziati
dalla Regione Sicilia;
6. Progetto di riqualificazione urbana nel centro storico di Erice
con il restauro degli immobili di proprietà comunale Ex Albergo
Igea e Concento san Carlo da destinare ad alloggi a canone
calmierato e servizi co-finanziato dalla Regione Sicilia per un
importo complessivo di 5 mln.;
7. Segnaletica turistica in Erice centro storico con fondi europei
2007/2003 Ass. reg. Turismo per circa 0,5 mln.;
8. Zona Franca Urbana di Erice ( finanziamento MISE circa 8
mln.);
9. Scuola Baden Powell ( Finanziamento Protezione Civile e Fondi
Europei 2007/2013 circa 1,3 mln.);
10. Programma Integrato ( Cofinanziamento pubblico-privato per
circa 20 mln.);
11. Contratto di quartiere II ( Finanziamento Regione Sicilia per 6
mln.);
12. Progetto Bike-Sharing co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente;
13. Progetto per realizzazione Cittadella dello Sport in accordo di
programma con il C.I.P. ( Comitato Italiano Paralimpico) per
circa 14 mln;
14. Io gioco legale PON sicurezza per la realizzazione di un centro
sportivo polivalente per 0,5 mln;
15. Sistemazione Centro Sociale Peppino Impastato finanziato con
fondi europei 2007/2023 per 0,18 mln;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 34 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 6.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.

Via dell’ Uva, 121 Trapani e-mail gianvitomauro@gmail.com

Committente privato
Importo dei lavori €. 2.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a servizio di un programma costruttivo per n. 48
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Erice e delle relative opere di urbanizzazione.
Committente privato Importo dei lavori €. 980.000,00;
 Progettazione e direzione lavori per i lavori di manutenzione
ordinaria e adeguamento impianti tecnologici Torre di Ligny nel
comune di Trapani;
Committente privato Importo dei lavori €. 28.000,00;
Anno 2012
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Centro storico; Grandi opere e progetti; Sviluppo
economico e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Servizi tecnicomanutentivi; Edilizia economica e popolare; Confini e rapporti con Enti
per la competenza.

 Direzione lavori ampliamento Piano Casa in un immobile
nel Comune di Valderice;
Committente privato
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 34 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 6.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia
convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune di Erice e delle
relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 2.800.000,00;
 Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione a servizio di un programma costruttivo per n. 48
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Erice e delle relative opere di urbanizzazione.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.800,00;
 Direzione Lavori per il Programma Costruttivo in
collaborazione (2 componenti) per la realizzazione di n. 46
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Alcamo e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.000.000,00;
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 Direzione lavori Programma Costruttivo per la realizzazione
di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel
comune di Paceco opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 800.000,00;
Anno 2013
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Centro storico; Grandi opere e progetti; Sviluppo economico
e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Servizi tecnico-manutentivi; Edilizia
economica e popolare; Confini e rapporti con Enti per la competenza.
 Direzione Lavori per il Programma Costruttivo in
collaborazione (2 componenti) per la realizzazione di n. 46
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Alcamo e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.000.000,00;
 Direzione lavori Programma Costruttivo per la realizzazione
di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel
comune di Paceco opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 800.000,00;
Anno 2014
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Centro storico; Grandi opere e progetti; Sviluppo economico
e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Servizi tecnico-manutentivi; Edilizia
economica e popolare; Confini e rapporti con Enti per la competenza.
Nella qualità di Assessore l’elenco delle attività fin qui svolte:
1. Piano per le città finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per
7 mln;
2. Patto dei Sindaci accordo di collaborazione con diversi comuni
dell’Agro Ericino accreditato a Bruxelles;
3. Fondi Europei 2014/2020 accordo di programma con comune
dell’Agro Ericino per sviluppi di progettazione di area Vasta;
4. Rappresentante del Comune di Erice in seno alla Commissione
Rete Città Strategiche dell’ANCI;
5. Inclusione del centro storico di Erice nel club I Borghi più belli
d’Italia;
6. Zona Franca Urbana rapporti con ANCI e MISE;
7. Bike-Sharing rapporti con il Ministero dell’Ambiente;
8. Rapporti con Enti Pubblici per la definizione di strategie di
sviluppo dei territori;
9. Rapporti con Enti Pubblici in rappresentanza per il Comune di
Erice ( Libero Consorzio, GAL, Distretto Turistico, Strada del
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

vino, Azienda Foreste, Demanio, etc.. ) per progetti di
valorizzazione dei territori;
C.C.R. ( centro comunale di raccolta) rapporti con Assessorato
Energia Regione Sicilia;
Progetto completamento fognature Rigaletta ( rapporti con
l’ente finanziatore Regione Sicilia);
Valorizzazione patrimonio comunale con la partecipazione a
bandi della Presidenza del Consiglio per l’assegnazione di
proprietà demaniali ad Associazioni onlus;
Collaborazione per organizzazione seminari e convegni relativi
allo sviluppo del territorio;
Fondi Jessica decreto di finanziamento di 1 mln. ( rapporti con
Ass. Reg. Energia);
Rapporti con la protezione Civile per i progetti della via di Fuga
di Pizzolungo e per la rotatoria di Milo, la via di fuga in corso di
realizzazione e la rotatoria con promessa di decreto di
finanziamento acquisita;

 Direzione Lavori per il Programma Costruttivo in
collaborazione (2 componenti) per la realizzazione di n. 46
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Alcamo e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 9.000.000,00;
 Direzione lavori Programma Costruttivo per la realizzazione
di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel
comune di Paceco opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 800.000,00;
 Progettista per il Programma Costruttivo per la
realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata
L.457/78 nel comune di Trapani e opere di urbanizzazione
primarie.
Committente privato
Importo dei lavori €. 12.000.000,00;
 Incarichi di C.T.U come esperto in valutazioni immobiliari per
procedimenti di esecuzione immobiliari.
Committente Tribunale di Trapani;
Anno 2015
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Centro storico; Grandi opere e progetti; Sviluppo economico
e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Lavori pubblici; Edilizia economica
e popolare; Confini e rapporti con Enti per la competenza.
Nella qualità di Assessore l’elenco delle attività fin qui svolte:
1. Piano per le città finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per
7 mln;
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2. Fondi Europei 2014/2020 accordo di programma con comune
dell’Agro Ericino per sviluppi di progettazione di area Vasta;
3. Rappresentante del Comune di Erice in seno alla Commissione
Rete Città Strategiche dell’ANCI;
4. Zona Franca Urbana rapporti con ANCI e MISE per il
rifinanziamento;
5. Bike-Sharing rapporti con il Ministero dell’Ambiente;
6. Rapporti con Enti Pubblici per la definizione di strategie di
sviluppo dei territori;
7. Rapporti con Enti Pubblici in rappresentanza per il Comune di
Erice ( Libero Consorzio, GAL, Distretto Turistico, Strada del
vino, Azienda Foreste, Demanio, etc.. ) per progetti di
valorizzazione dei territori;
8. C.C.R. ( centro comunale di raccolta) rapporti con Assessorato
Energia Regione Sicilia;
9. Progetto completamento fognature Rigaletta ( rapporti con
l’ente finanziatore Regione Sicilia);
10. Valorizzazione patrimonio comunale;
11. Collaborazione per organizzazione seminari e convegni relativi
allo sviluppo del territorio;
12. Rapporti con la protezione Civile per i progetti della via di Fuga
di Pizzolungo e per la rotatoria di Milo, la via di fuga in corso di
realizzazione e la rotatoria con promessa di decreto di
finanziamento acquisita;
13. Piano nazionale di riqualificazione delle periferie;
14. Contratto di quartiere;
15. Social Market;
16. Programma Integrato
17. Lavori di riqualificazione ex Hotel Igea a Convento San Carlo
18. Io gioco legale
19. Piano nazionale per le periferie
20. Programmazione Europea
21. Opere pubbliche in genere.

 Incarichi di C.T.U come esperto in valutazioni immobiliari per
procedimenti di esecuzione immobiliari.
Committente Tribunale di Trapani;
 Progettista per il Programma Costruttivo per la
realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata
L.457/78 nel comune di Trapani e opere di urbanizzazione
primarie.
Committente privato
 Direzione lavori Programma Costruttivo per la realizzazione
di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel
comune di Paceco e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
 Co-progettista per la realizzazione di una R.T.A. nel comune di
Trapani per la partecipazione al Contratto di Sviluppo di cui al di cui al
decreto del MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico) del 9 dicembre 2014.
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 Direzione Lavori per il Programma Costruttivo in
collaborazione (2 componenti) per la realizzazione di n. 46
alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel comune
di Alcamo e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
Anno 2016
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Centro storico; Grandi opere e progetti; Sviluppo economico
e Zona Franca Urbana; Patrimonio e Lavori pubblici; Edilizia economica
e popolare; Confini e rapporti con Enti per la competenza.
Nella qualità di Assessore l’elenco delle principali attività svolte:
1. Delegato dai comuni dell’Agro Ericino per il progetto Trecking
finanziato dalla Regione Sicilia a regia GAL Elimos;
2. Delegato dai comuni dell’Agro Ericino per la candidatura a
Capitale Italiana della Cultura 2018 ( in finale)
3. Delegato dal Sindaco del Comune di Erice per i rapporti con il
FLAG per la programmazione 2014-2020;
4. Delegato dal Sindaco di Erice per la costituzione dell’Autorità
Urbana con in comuni di Trapani, Marsala, Castelvetrano e
Mazara del Vallo;
5. Delegato dal Sindaco di Erice in qualità di Ente capofila dei
comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta,
Castellamare del Golfo, Custonaci, Favignana, Marsala, Mazara
del Vallo, Paceco, Pantelleria, San Vito lo Capo, Trapani,
Valderice e Vita per la partecipazione all’avviso pubblico per la
selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di
scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo;
6. Attività di animazione relativa al Programma Sperimentale
Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
7. Collaborazione per organizzazione seminari e convegni relativi
allo sviluppo del territorio;
8. Su delega del Sindaco ha intrattenuto rapporti con Confindustria
e i Sindacati del settore edile per l’applicazione delle clausole
sociali nel settore degli appalti pubblici nell’area della zona
franca di Erice;
9. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con il Ministero delle
Infrastrutture per i lavori del Piano delle città riguardanti la
zona franca urbana di Erice;
10. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con il Libero
Consorzio di Trapani per l’affidamento in comodato gratuito di
beni infrastrutturali;
11. Su delega del Sindaco ha coordinato gli uffici comunali la
redazione del PAES per l’acquisizione dei dati e informazioni
necessarie da fornire alla società di progettazione;
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12. Su delega del Sindaco sta coordinando gli uffici comunali e il
GAL Elimos per l’apertura di un social market nel quartiere di
San Giuliano;
13. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con l’Agenzia dei Beni
Confiscati per eventuali assegnazioni di beni immobili;
14. Su delega del Sindaco sta coordinando la realizzazione di un
Museo dei grani antichi in un bene confiscato alla mafia in c.da
Ballata con i fondi della nuova programmazione del Gal Elimos;
15. In qualità di Ass.re al Centro Storico e ai LL.PP. segue gli iter
degli interventi infrastrutturali nel Centro Storico ( Alloggi a
canone sostenibile Convento San Carlo ed ex Albergo Igea,
Quartiere Spagnolo, Palazzo Sales, Castello di Venere, etc… ),
interventi in centro storico;

 Incarichi di C.T.U come esperto in valutazioni immobiliari per
procedimenti di esecuzione immobiliari.
Committente Tribunale di Trapani;
 Progettista per il Programma Costruttivo per la
realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata
L.457/78 nel comune di Trapani e opere di urbanizzazione
primarie.
Committente privato
 Direzione lavori Programma Costruttivo per la realizzazione
di n. 5 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata L.457/78 nel
comune di Paceco e opere di urbanizzazione primarie.
Committente privato
 Co-progettista per la realizzazione di una R.T.A. nel comune di
Trapani per la partecipazione al Contratto di Sviluppo di cui al di cui al
decreto del MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico) del 9 dicembre 2014.
Committente privato
 Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione di una
villa privata in c.da Guastella ad Erice.
Committente privato
 Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione di una
villetta privata in c.da Pizzolungo ad Erice.
Committente privato
 Progettazione per la realizzazione di un intervento di
ristrutturazione di una villetta privata in Erice.
Committente privato
Anno 2017
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Grandi opere e progetti; Patrimonio e Lavori pubblici; Edilizia
economica e popolare; Confini e rapporti con Enti per la competenza.
Nella qualità di Assessore l’elenco delle principali attività svolte:
1. Delegato dal Sindaco del Comune di Erice per i rapporti con il
FLAG per la programmazione 2014-2020;
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2. Delegato dal Sindaco del Comune di Erice per i rapporti con il
GAL Elimos per la programmazione 2014-2020;
3. Delegato dal Sindaco di Erice per la costituzione dell’Autorità
Urbana con in comuni di Trapani, Marsala, Castelvetrano e
Mazara del Vallo per il POR FESR 2014-2020;
4. Attività di animazione relativa al Programma Sperimentale
Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. Collaborazione per organizzazione seminari e convegni relativi
allo sviluppo del territorio;
6. Su delega del Sindaco ha intrattenuto rapporti con Confindustria
e i Sindacati del settore edile per l’applicazione delle clausole
sociali nel settore degli appalti pubblici nell’area della zona
franca di Erice;
7. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con il Ministero delle
Infrastrutture per i lavori del Piano delle città riguardanti la
zona franca urbana di Erice;
8. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con l’Assessorato
Infrastrutture della Regione Sicilia per lavori pubblici del
Comune di Erice;
9. Su delega del Sindaco intrattiene rapporti con l’Agenzia del
Demanio per eventuali assegnazioni di beni immobili;
10. Su delega del Sindaco sta coordinando la realizzazione di un
Museo dei grani antichi in un bene confiscato alla mafia in c.da
Ballata con i fondi della nuova programmazione del Gal Elimos;
11. In qualità di Ass.re ai LL.PP. segue gli iter degli interventi
infrastrutturali nel Centro Storico ( Alloggi a canone sostenibile
Convento San Carlo ed ex Albergo Igea, Quartiere Spagnolo,
Palazzo Sales, Castello di Venere, etc… ), interventi in Centro
Storico, oltre che i lavori pubblici in genere ( Contratto di
quartiere, Piano per le città, Piano per le periferie degradate,
interventi per la mitigazione dell’erosione della spiaggia,
riqualificazione del Campo Mokarta, etc… etc...;

Anno 2018
 Assessore al Comune di Erice
Deleghe : Progetti e grandi opere pubbliche, Marketing Territoriale e
Agenda finanziamenti europei;
Nella qualità di Assessore l’elenco delle principali attività svolte:
1. In qualità di Assessore alle Grandi Opere segue e predispone le
attività dell’Ufficio Lavori pubblici per la predisposizione e la
partecipazione dei bandi regionali, nazionali ed europei ed in
particolare ha seguito le seguenti progettualità:
1.

Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di
adeguamento antisismico edilizia Scolastica - Programma di
finanziamento: selezione del MIUR per erogare contributi finalizzati alla
verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di
adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad
uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 in esecuzione di
quanto previsto dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e
dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero
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2.

3.

4.

5.

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il
Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Opere ed importo: Scuola Polivalente "Gemellini Asta" per un importo
di € 91.250,15; Scuola Secondaria "Giuseppe Castronovo" per un
importo di € 90.368,63; Scuola Secondaria "A. De Stefano" per un
importo di € 101.252,16; Scuola Elementare "Giuseppe Mazzini" per
un importo di € 97.366,83; Scuola Secondaria "Giuseppe Pagoto" per
un importo di € 102.753,86; Scuola Elementare "Giovanni Pascoli" per
un importo di € 68.219,81.
Con D.D.G. num. 3484 del 01.08.2018 i sotto indicati progetti sono
stati ritenuti finanziabili per l’annualità 2018. Secondo quanto riportato
all’articolo 4 del sopracitato D.D.G. , gli enti che hanno presentato
dichiarazione di impegno ad effettuare le verifiche di vulnerabilità
sismica, sono obbligati prima di avviare le procedure per l’affidamento
dei lavori, pena la decadenza del finanziamento, a trasmettere al
Servizio XI
del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale , il progetto esecutivo, completo di tutti gli
elaborati
tecnico-amministrativi
e
dei
relativi
visti/approvazioni/autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti in materia.
Per potere avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, quindi,
bisogna preliminarmente procedere con l’affidamento dei servizi di
verifica di vulnerabilità sismica. A seguito di dette indagini bisognerà
procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e
all’ottenimento dei relativi visti/approvazioni/autorizzazioni previsti
dalle leggi vigenti in materia. Programma di finanziamento: PO FESR
Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1. per la nuova programmazione degli
interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 della
Regione Siciliana; Opere ed importo: Scuola Primaria “Giuseppe
Mazzini” di via Cesarò per un importo complessivo € 2.657.909,78;
Scuola Secondaria di I° grado “A. De Stefano” di via F.lli Aiuto per un
importo complessivo € 2.766.880,42; Scuola Primaria “Giovanni
Pascoli” di via Caserta per un importo complessivo € 1.563.083,33.
Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Illuminazione Pubblica
Programma di finanziamento: Programma Operativo F.E.S.R. (Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale) Sicilia 2014-2020 il decreto DDG N.
514 - 13/07/2018 relativo all’ Azione 4.1.3 - Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di Opere ed importo pubbliche a mezzo
di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica; Lavori di riqualificazione, sicurezza ed
ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica con
l’installazione di dispositivi a LED, e telecontrollo per l’abbattimento dei
consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di
trasmissione dati” per un importo complessivo di € 5.000.000,00.
Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Efficientamento
energetico immobili comunali Programma di finanziamento:
Programma Operativo F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale) Sicilia 2014-2020 il decreto n. 504 del 12 Luglio 2017
(Seconda Finestra) relativo all’ Azione 4.1.1 - Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche; Opere ed importo: Efficientamento energetico
Scuola Media “G. Pagoto” di via Tivoli 37 - Casa Santa - €
1.523.330,83; Efficientamento energetico Ex calzaturificio Regionale
destinato ad uffici comunali - € 1.505.500,00; Efficientamento
energetico Palazzo Municipale in Erice Capoluogo - € 1.075.400,24.
Messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Con D.D.G.
num. 3472 del 27.11.2018 il progetto è stato ritenuto finanziabile Programma di finanziamento: Manifestazione di Interesse per la
presentazione di progetti finalizzati alla progettazione ed alla
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, in favore dei Comuni con popolazione residente
superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo; Interventi di
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6.
7.

8.

9.

messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - pista ciclabile
lungomare Dante Alighieri per un importo complessivo di € 99.924,04.
Wifi4eu - Programma di finanziamento: Bando Europeo WiFi4EU
Opere ed importo: Installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia
nei centri della vita comunitaria. - € 15.000,00.
Bando Sport e Periferie 2018 - Programma di finanziamento: Bando
“Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare
nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della legge
205/2017; Opere ed importo: Lavori di adeguamento della palestra
comunale di via Dei Pescatori in Località San Giuliano - € 496.948,03.
Cantieri Regionali di Lavoro - Programma di finanziamento: D.D.G. n.
9483 del 09.08.2018 - avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri
di lavoro in favore dei Comuni, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma
II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3; Opere ed importo:
Realizzazione dei lavori di completamento della gradinata tra le vie
Carlo Rosselli e Castel Maurigi in località Ballata del Comune di Erice
(TP) - € 99.994,65; Realizzazione di un’area per sgambatura cani
attrezzata con l’agility dog all’interno della Cittadella della Salute di
Comune di Erice (TP) - € 99.750,29.
Inoltre: Con spazi finanziari ottenuti dal Governo Nazionale e
Regionale e con gli avanzi di Amm.ne ha seguito l’iter procedurale per
l’appalto delle seguenti opere:
1. Lavori di manutenzione strade per €. 816.000;
2. Lavori di manutenzione via Marconi per €. 296.000;
3. Lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo Falcone e
Borsellino per €. 2.948.000;
4. Lavori di recupero e riqualificazione immobili campo Falcone e
Borsellino e realizzazione di un campo polivalente per €. 625.000;
5. Lavori di completamento della scuola Gemellini Asta – Palestra
per €. 2.159.000;
6. Lavori di completamento della scuola Pagoto - Palestra per €.
1.730.000;

Ha partecipato a vari tavoli istituzionali in rappresentanza del Comune di Erice per
argomenti riguardanti lo sviluppo del Territorio ( Z.E.S.), Piano della Mobilità
sostenibile con il Comune di Trapani, accordo con i Comuni dell’Agro Ericino per la
costituzione di un’area vasta propedeutica alla futura programmazione europea,
partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Anci, intrattiene rapporti con i
rappresentanti dei Borghi più belli d’Italia e di Sicilia partecipando a Bologna alla
festa nazionale dei Borghi più belli di Sicilia, intrattiene rapporti con l’Agenzia del
Demanio per la valorizzazione dei loro immobili presenti nel territorio comunale,
firma della convenzione per il finanziamento relativo alle Periferie degradate e
Brescia, partecipato all’incontro tenutosi a Malta riguardante le politiche Europee,
etc… ;

 Incarichi di C.T.U
come esperto in valutazioni immobiliari per
procedimenti di esecuzione immobiliari.
Committente Tribunale di Trapani;
 Progettista per una proposta di dotazione servizi per
l’Aeroporto di Birgi.
Committente privato
 Progettista per una proposta di avio superficie nel comune di
Trapani.
Committente privato
 Direzione lavori per adeguamento clinica privata nel territorio
comunale di Erice.
Committente privato
 Direzione lavori per la realizzazione di una villa privata in c.da
Guastella ad Erice;
Committente privato
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