Ing. Lorenzo Ceraulo

CURRICULUM VITAE

Abitazione: Via P.pe di Belmonte n. 102 – 90139 PALERMO
Tel. Ab. 091 329927
Cell. Pers. 339 3813334
Mail: lorenzo.ceraulo@gmail.com

A) DATI ANAGRAFICI E SCOLASTICI
Nato a Palermo il 12 gennaio 1948, ha conseguito la laurea in ingegneria civile, sez.
trasporti, presso l’Università degli Studi di Palermo il 8 marzo 1974.
Nella prima sessione del 1974 ha acquisito, presso lo stesso Ateneo, l’abilitazione
all’esercizio della professione d’ingegnere.
E’ iscritto all’Ordine degli ingegneri dal 1975.
Dal 1975 al 1976 ha svolto attività di libera professione.
Possiede una buona conoscenza della lingua inglese.
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B) ATTIVITA’ NELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
1) A seguito di concorso pubblico per esami, presso il Ministero dei lavori pubblici, è
stato assunto come ingegnere e destinato a prestare servizio, dal 25 ottobre 1976, presso
l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo.
Il 2 marzo 1981 è stato incaricato a dirigere la seconda sezione dell’Ufficio predetto, con
giurisdizione sul litorale della provincia di Catania.
Il 29 novembre 1983 è stato incaricato a dirigere la sezione terza, con giurisdizione sul
litorale delle province di Trapani ed Agrigento, e la sezione quarta, del Servizio Escavazione Porti
della Sicilia.
E’ stato incaricato da amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni ed Enti ad eseguire
collaudi tecnico-amministrativi e statici di numerose opere pubbliche.
Nell’ambito dei compiti d’ufficio, durante i suddetti anni, ha redatto numerosissimi progetti
di opere marittime, edilizia demaniale marittima, segnalamenti, impianti ed attrezzature portuali,
manutenzione mezzi effossori, per conto dello Stato e della Regione Siciliana.
Di parte di dette opere è stato direttore dei lavori.
2) Dall’ 8 aprile 1991 al marzo 1998 ha ricoperto l’incarico di ingegnere capo
dell’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime del Friuli-Venezia Giulia.
In tale periodo è stato membro effettivo del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Friuli - Venezia Giulia.
E’ stato consigliere del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo del Porto di Trieste e, dopo la riforma con trasformazione degli Enti Porto in Autorità
portuali, è stato, fino al settembre 1996, componente del Comitato Portuale di Trieste.
3) Ha conseguito l’idoneità al concorso speciale per esami a n. tre posti di primo
dirigente tecnico per le vacanze disponibili al 31 dicembre 1992 nel Ministero dei Lavori Pubblici.
4) E’ stato ammesso a partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale a n. tre
posti per primo dirigente tecnico per le vacanze disponibili al 31 dicembre 1989 nel Ministero dei
Lavori Pubblici presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta – dal
16 settembre 1996 al 29 marzo 1997.
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A seguito di esame finale, è stato dichiarato vincitore del corso-concorso e nominato
dirigente tecnico del Ministero del Lavori Pubblici, con decorrenza 1 gennaio 1990 (D.M. 519 del
23 febbraio 1998).
5) Ha ricevuto, con decreto 5 maggio 1998 n. 589 del Ministro dei lavori pubblici,
l’incarico di dirigere l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime della Sicilia dal 18
maggio 1998.
Con D.D. del 4 aprile 2001 n. 432 è stata confermata la funzione di dirigente del predetto
Ufficio, ora denominato Ufficio 9 – Opere marittime della Sicilia – del Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.
Ha partecipato dal 1991 al 2009, quando invitato, alle sedute della terza Sezione del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Dal 2009 al 2013 è stato componente dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
6) Dal maggio 1998 è stato membro effettivo del Comitato Tecnico Amministrativo del
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia (ora Provveditorato Interregionale Sicilia –
Calabria).
7) Dal maggio 1998 al febbraio 2008 ha ricoperto la carica di consigliere del Comitato
Portuale di Palermo. Nello stesso periodo è stato consigliere del Comitato Portuale di Catania;
dal luglio 1999 al febbraio 2008, del Comitato Portuale di Messina, da gennaio 2004 al
febbraio 2008, del Comitato Portuale di Augusta e da giugno 2006 al febbraio 2008 del
Comitato Portuale di Trapani.
8) Con provvedimento del 18 luglio 2001 è stato corrisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti il Premio di qualità per la prestazione individuale relativa
all’anno 1999.
9) Dal 2001 al 2008, per l’Ufficio delle Opere Marittime della Sicilia, è stata svolta la
seguente principale attività di progettazione e direzione dei lavori, coordinata e diretta dallo
scrivente, che ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del Procedimento, che ha consentito di
raggiungere ogni anno gli obiettivi prefissati con particolare riguardo al Programma triennale Opere
Pubbliche:
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NEI PORTI NAZIONALI * 2^ Categoria - 1^ Classe e 1^ Categoria
Porto di Palermo – Lavori di prolungamento del molo foraneo. Opere per conto
dell’Autorità Portuale di Palermo. Lavori conclusi.

€ 10,5 milioni

Porto di Messina - Lavori di adeguamento e ripristino statico banchine operative.
Lavori conclusi

€ 25 milioni

Porto di Messina - Lavori di consolidamento ed adeguamento molo
Norimberga. Lavori conclusi

€ 15 milioni

Porto di Milazzo -

Lavori di realizzazione di un pontile nell’ambito del porto
di Milazzo, zona ASI, località Giammoro, collegato al sistema autostradale e ferroviario

Opere per conto dell’Autorità Portuale diMessina

€ 15 milioni

Porto di Messina - Consolidamento banchina Vespri
Opere per conto dell’Autorità Portuale di Messina.

€ 19 milioni

Porto di Catania – Lavori di prolungamento della diga foranea di levante.
Opere per conto dell’Autorità Portuale di Catania.
Progetto approvato.

€ 38 milioni.

Porto di Catania – Lavori di realizzazione della nuova darsena commerciale
per l’attracco di navi Ro-Ro –
Opere per conto dell’Autorità Portuale di Catania.

€ 90 milioni

Porto di Catania – Lavori di allargamento della banchina del molo foraneo
di levante –

€ 15 milioni

Porto di Catania - Lavori di adeguamento a m (-12,00) della banchina
di testata e di levante dello sporgente centrale.

€ 8 milioni

Porto di Augusta – Lavori di rifiorimento del 1^, 2^ e 3^ braccio della
diga foranea.

€ 15 milioni

Porto Trapani - Lavori di consolidamento ed adeguamento delle
banchine settentrionali.

€ 15 milioni

Porto di Porto Empedocle - Lavori di rifiorimento mantellata di difesa
dei piazzali operativi tra il primo ed il secondo braccio di levante

€ 3 milioni

Porto di Porto Empedocle - Lavori di consolidamento del dente
Dente di attracco navi traghetto al molo Crispi.

€ 1,5 milioni

Porto di Porto Empedocle - Lavori di dragaggio degli specchi acquei e
del canale di accesso.

€ 2 milioni

Porto di Trapani
di Frontiera.

- Lavori di costruzione edificio sede comando Polizia
€ 5,5 milioni

Porto di Trapani

- Lavori di riqualificazione della banchina del Ronciglio.

€ 1 milioni

Porto di Trapani

- Lavori di completamento della banchina del Ronciglio.

€ 20 milioni

Porto di Trapani

- Lavori di costruzione edificio distaccamento Vigili del Fuoco.

€ 2,5 milioni

Porto di Trapani

- Lavori di completamento della banchina Isolella.

€ 2 milioni

Porto di Pantelleria - Lavori di completamento dei lotti 1 e 2 della diga foranea
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del Porto di Pantelleria e prolungamento della diga per 160 m.

€ 15 milioni

Porto di Pantelleria - Lavori di completamento della diga foranea

€ 58 milioni

Porto di Pantelleria - Lavori di costruzione del molo di sottoflutto.

€ 5 milioni

Porto di Pantelleria - Lavori di rifiorimento della mantellata
della radice del molo di sopralutto.

€ 6 milioni

Interventi di edilizia demaniale marittima in tutti i porti

€ 20 milioni

Lavori per complessivi

€ 388,0 milioni

Tutti progetti approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – III Sezione o dal C.T.A di Palermo.
PER CONTO DELL’ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
Porto di Sferracavallo - Lavori di rifiorimento del molo
foraneo e ripristino dei fondali

€ 1,5 milioni

Porto di Balestrate - Lavori di completamento del piano
regolatore portuale – 1° Stralcio

€ 12 milioni

Porto di Balestrate - Lavori di completamento del piano
regolatore portuale – 2° Stralcio

€

6 milioni

Porto di Cefalù Presidiana - Lavori per la realizzazione di
opere di sistemazione funzionale delle strutture di ormeggio
e di potenziamento degli impianti esistenti

€

1 milione

Porto di S. Agata Militello - Lavori di costruzione di un tratto
di banchina per l’attracco dei natanti da diporto e prolungamento
della connessa opera di difesa dalla progr. ml 612,00 alla
prog. ml. 702,84

€ 0,5 milioni

Porto di Milazzo - Lavori di adeguamento planimetrico altimetrico della
banchina corrente sul molo L.Marullo – 1° Lotto

€ 1 milioni

Porto di Milazzo - Lavori di adeguamento planimetrico altimetrico della
banchina corrente sul molo L.Marullo – 2° Lotto

€ 1 milione

Porto di Portopalo (Capo Passero) - Lavori di
costruzione degli impianti: elettrico,illuminazione,idrico,
antincendio e segnalamenti luminosi

€ 1 milione

Porto di Riposto – Lavori di costruzione del molo centrale della
Banchina turistica e dell’attracco dei traghetti

€ 7 milioni

Porto Piccolo (Siracusa) - Lavori di ricarica mantellata,
rifacimento rete elettrica, segnalamenti luminosi dei moli lato
Riviera Dionisio e Riva Nazario Sauro, realizzazione
impianto di illuminazione, rifacimento manto stradale e
sistemazione di un tratto banchina S. Lucia

€

Porto di S. Leone (AG) - Lavori di completamento del porticciolo
turistico

€ 3 milioni

Porto di Sciacca - Lavori per la realizzazione di strutture di
ormeggio lungo la banchina interna del molo di ponente e lungo
la banchina S. Paolo

€ 0,5 milioni

1 milione
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Porto di Bonagia (Valderice) - Lavori per la sistenazione
della banchina e del retrostante piazzale, rifiorimento testata
molo foraneo e ripristino dei fondali

€

0,5 milioni

Porto di Mazara del Vallo - Lavori di costruzione della banchina turistica
e opere complementari

€

4 milioni

Lavori per complessive

€ 38 milioni

Inoltre, per conto della Regione Sicilia, ha provveduto alla stesura dei seguenti studi di settore:
1. Studio di Opportunità per l'attivazione di apposito Studio di Fattibilità ai sensi della Delibera
CIPE 9.07.1998, per sviluppare la seguente IDEA PROGETTO – "Potenziamento delle
infrastrutture territoriali per un razionale ed omogeneo sviluppo dei porti turistici da diporto
nella Regione Siciliana", per conto dell'Assessorato Regionale Turismo;
2. Programma Quadro Porti, comprendente proposte operative tecniche, economiche e
finanziarie su tutti i porti della Regione Siciliana classificati nella 2^ Categoria - 1^, 2^ 3^ e 4^
Classe, ad esclusione di quelli sede di Autorità Portuale, nel contesto della sottoscritta Intesa
Istituzionale di Programma Trasporti tra lo Stato e la Regione Siciliana, per conto
dell'Assessorato Regionale alla Presidenza. Tale programma, dettagliatamente elaborato, è stato
assunto quale riferimento per gli interventi da comprendere in “AGENDA 2000” nel campo del
settore dei trasporti marittimi.
Con protocollo d’intesa firmata in bozza in data19 dicembre 2000, i Sindaci dei Comuni delle
Isole minori della Sicilia, hanno assegnato l’incarico all’Ufficio diretto dallo scrivente di coordinare
l’attività di pianificazione, programmazione e progettazione delle opere portuali in vista dei
finanziamenti di “AGENDA 2000”.
Nell’ambito degli interventi compresi nell’A P Q per i porti, sono state eseguite le
progettazioni od i lavori delle seguenti opere portuali per conto della Regione Siciliana:
M€
1

Mazara del Vallo Completamento del consolidamento
(TP)
delle banchine Molo Caito

2,066

POR

2

Milazzo (ME)

Completamento delle banchine e dei
pontili interni al bacino portuale ed
escavazione fondali operativi

12,395

POR

3

Pantelleria (TP)

Completamento
escavazione

ed

12,911

Del. CIPE 36/02

4

Pantelleria (TP)

Rifiorimento
e
rafforzamento
mantellata diga foranea fra le progr.
m 0,00 e 260

5,733

5

Pantelleria (TP)

Costruzione del molo di sottoflutto

4,493

diga

foranea

7

12,395

Del. Cipe 36/02

Termini Imerese Completamento opere foranee
(PA)

20,658

POR

8

Ustica (PA)

Completamento porto S. Maria

3,615

POR

9

Linosa (AG)

Potenziamento attracchi dell’isola

2,582

POR

10 Favignana (TP)

Completamento opere foranee

3,615

POR

11 Marettimo (TP)

Completamento opere foranee

1,549

POR

12

Opere per la messa in sicurezza dei
porti delle isole Eolie

25,823

POR

Completamento del consolidamento
banchina curvilinea

2,066

POR

14 Mazara del Vallo Completamento banchine in radice
(TP)
del molo foraneo ed in quello
meridionale

8,263

POR

15 Mazara del Vallo Realizzazione
dell'impianto
(TP)
antincendio e completamento delle
banchine portuali a ponente del fiume
Mazaro
16 Siracusa
-Porto Piccolo. Opere foranee nuova
darsena e consolidamento banchine;

1,033

POR

6

Riposto (CT)

7

Isole Eolie (ME)

13 Marsala (TP)

Completamento prolungamento Diga
foranea

16,268

Del. CIPE 36/02

-Porto Grande. Consolidamento ed
adeguamento
statico
banchine
operative
17 Licata (AG)

Completamento
funzionale
della
darsena Marianello ed ampliamento
della banchina orientale e relativi
pontili di attracco

7,747

Del. CIPE 36/02
e Del. CIPE
84/2000

18 Sciacca (AG)

Rifiorimento mantellata diga foranea,
escavazione fondali, completamento
banchine operative interne ed opere
d’alaggio

11,878

Del. CIPE 36/02

10) Dal 3 marzo 2008 è stato incaricato di dirigere l’Ufficio delle Opere Marittime della
Calabria, nonchè di svolgere la funzione di Provveditore aggiunto per la Calabria a seguito di
selezione nazionale, la cui graduatoria è stata approvata con D.M. n. 851 del 23 gennaio 2008.

8

11) Dal marzo 2009 e fino al 31 gennaio 2013 ha ricoperto l’incarico di Provveditore
alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, conferito con D.P.C.M. 11 marzo 2009 con la
qualifica di Dirigente Generale.
12) Dal primo febbraio 2013 in quiescenza.

C) PRINCIPALI INCARICHI
AMMINISTRAZIONI

PROFESSIONALI

RICEVUTI

DA

ALTRE

C/a) INCARICHI DI COLLAUDO E ING. CAPO
1. Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e
stoccaggio dei fanghi di risulta industriale nell’ASI di Siracusa – Importo lavori £. 7 mld;
2. Collaudo tecnico-amministrativo lavori prolungamento banchina del porto di Monfalcone
– Importo lavori £. 4,5 mld;
3. Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico lavori di costruzione delle caserme dei
carabinieri di Montaperto (AG) e Palma di Montechiaro (AG) – Importo lavori £. 4 mld;
4. Collaudo tecnico-amministrativo delle opere riguardanti interventi sulle centrali di
sollevamento ed impianti elettrici a servizio degli acquedotti molisani – Importo lavori £.
8 mld;
5. Collaudo tecnico-amministrativo opere di banchinamento nel porto di Portovesme (CA) –
Importo lavori £. 14 mld;
6. Ing. Capo lavori supervisione e telecontrollo della rete idrica di distribuzione della città di
Palermo – Importo lavori £. 3 mld;
7. Ing. Capo lavori di costruzione della caserma di polizia stradale di Tolmezzo (UD) –
Importo lavori £. 3 mld;
8. Collaudo tecnico-amministrativo e statico lavori di prolungamento diga-foranea del porto
di Palermo – Importo lavori £. 20 mld;
9. Collaudo statico banchina del porto di Lampedusa – Importo lavori £. 5 mld;
10. Collaudo statico impianto di depurazione di Lampedusa – Importo lavori £. 4 mld;
11. Collaudo tecnico-amministrativo lavori di costruzione di un capannone metallico nel porto
di Genova Voltri – Importo lavori £. 4 mld;
12. Collaudo tecnico-amministrativo delle opere del porto turistico Marina Punta Faro di
Marano Lagunare (UD) – Importo lavori £. 24 mld;
13. Collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di costruzione della caserma di
polizia di Stato del valico di Tarvisio – Arnoldstein (UD) – Importo lavori £. 13 mld;
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14. Ing. Capo lavori di fornitura e posa in opera di tre gru portainers e cinque gru transtainers
nel porto di Trieste – Importo lavori £. 40 mld;
15. Collaudo statico dei lavori di ristrutturazione e completamento del palazzo “ex
Aeronautica Militare” sito in via F. Crispi a Palermo da adibire a sede del Comando
Guardia di Finanza e di realizzazione edificio alloggi - Importo lavori £. 50 mld;
16. Collaudo

statico dei lavori di

prolungamento del pontile “Alfa” di Punta Cugno

(Augusta) - Importo lavori £ 20 mld;
17. Collaudo tecnico-amministrativo
litorale in sinistra e

in destra

dei lavori di costruzione
della foce del

delle opere di

difesa del

fiume Volturno (CE) – per conto del

Ministero delle II. TT. - Importo lavori € 11 milioni;
18. Collaudo tecnico-amministrativo, in commissione, dei lavori di esecuzione delle opere
occorrenti per la costruzione della banchina di levante alti fondali del Porto di Gioia
Tauro, per conto dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro. - Importo lavori € 27,5 milioni
19. Collaudo tecnico-amministrativo, in commissione, dei lavori di consolidamento
adeguamento

del

e

Molo Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli – per conto

dell’Autorità Portuale di Napoli. - Importo lavori € 12 milioni.
20. Collaudo tecnico-amministrativo e statico, in commissione, dei lavori di completamento
delle banchine nel Bacino Nord del Porto di Gioia Tauro, per conto dell’Autorità Portuale
di Gioia Tauro.- Importo lavori € 30 milioni.
21. Collaudo

tecnico-amministrativo e statico, in commissione, dei lavori di recupero

funzionale di Calata Bettolo – lotti C1,C4,C5,D1,D2 ed E del Porto di Genova, per conto
dell’Autorità Portuale di Genova. - Importo lavori € 140 milioni .
22. Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori connessi ai
programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” per l'ambito
urbano “Boschigliolo San Giovanni Bosco” 2^ fase a Caltagirone – Importo lavori € 7
milioni .
23. Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo di quattro lotti delle
opere alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (MOSE) – Bocca di Lido
S. Nicolò – Importo € 120 milioni – Ultimato.
24. Componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo di cinque lotti delle
opere alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea (MOSE) – Bocca di
Chioggia – Importo € 35,5 milioni – Tre lotti ultimati, due lotti in corso.
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25. Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di
realizzazione dell’impianto di dissalazione, dell’impianto fotovoltaico ed interventi
prioritari sulla macrodistribuzione idrica di Lipari (ME)– Importo € 21 milioni
26. Componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo e collaudatore statico
dei lavori di realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia
Tauro ex Isotta Fraschini – Importo € 11 milioni - In corso.
C/b) INCARICHI PRIVATI
1)Incarico di CTP conferito dalla SAFAU Iniziative Srl. - SACAIM S.p.A. nella Causa RG
10450/2011 promossa da Sacaim S.P.A. Contro RFI, pendente avanti Il Tribunale di Palermo, per
un valore della controversia di € 57.166.751,54 – In corso.
C/c) INCARICHI ISTITUZIONALI
1) Dal Dicembre 2001 al 20 maggio 2007, oltre a dirigere l’Ufficio delle Opere Marittime
per la Sicilia, è stato, per l’intera sindacatura, Assessore alle Infrastrutture, Mare e Coste della
Giunta Cammarata del Comune di Palermo, con le seguenti deleghe:
Lavori pubblici, espropriazioni, gestione impianti sportivi, ville e giardini, manutenzioni,
mare e coste, ambiente, edilizia scolastica, mobilità, traffico, parcheggi.
2) E’ stato conferito dal Commissario Delegato, ai sensi delle Ordinanze n. 3255/02 e
3342/04 del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’incarico di componente del Comitato Tecnico
Scientifico negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per l’attuazione degli “Interventi necessari a
fronteggiare l’emergenza determinatasi nella città di Palermo a causa del superamento delle soglie
di attenzione dell’inquinamento atmosferico con conseguenti gravi ripercussioni nel settore del
traffico e della mobilità”.
3) Con la rielezione di Diego Cammarata a Sindaco di Palermo, con Determinazione
sindacale del 22 maggio 2007, è stato rinominato Assessore alle Infrastrutture, fino al 25
settembre 2007, con le seguenti deleghe:
Infrastrutture, mare e coste, opere pubbliche, traffico e mobilità, parcheggi, manutenzioni,
espropriazioni, impiantistica sportiva, edilizia privata.
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Nell’ambito delle deleghe conferite dal Sindaco di Palermo in materia di mobilità, traffico ed
infrastrutture, occorre al riguardo sottolineare come il deficit programmatico delle infrastrutture,
specie nel settore della mobilità, ha obbligato l’Amministrazione comunale a dare inizio sin
dall’avvio della sindacatura ad un processo, mai avviato in precedenza, di pianificazione, di
progettazione e di reperimento delle risorse finanziarie.
L’elenco dei provvedimenti adottati sono parte integrante di un quadro coordinato di interventi
finalizzati a contrastare gli inquinamenti atmosferici ed acustici, e si identificano in:
•

fluidificare la circolazione stradale;

•

scoraggiare l’uso del mezzo privato per gli spostamenti sistematici con la tariffazione della
sosta in ampie zone centrali della città;

•

orientare l’utenza verso un uso maggiore del mezzo pubblico in alternativa al mezzo privato;

•

aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici;

•

progettare e realizzare le opere del piano di mobilità, quali:
A. Piano integrato trasporto pubblico di massa:
• n. 3 linee tram (“Roccella – Calatafimi – Leonardo da Vinci”) –
• chiusura anello ferroviario –
• raddoppio passante ferroviario –
• metropolitana automatica leggera –
• parcheggi d’interscambio individuati nelle planimetrie 1/10.000 del P.I.T.P.M..
B. Programma Urbano Parcheggi
C. Viabilità
1) Riqualificazione dell’asse viario della Circonvallazione di Palermo - Viale Regione
Siciliana
2) Realizzazione e completamento degli assi di penetrazioni interna
3) Realizzazione di tratti stradali interni indispensabili all’eliminazione dei punti di criticità
per a fluidificazione del traffico

OPERE PROGETTATE
Parcheggio Piazzale Giotto
Parcheggio via Danimarca
Parcheggio via Buonpensiero e nuova via di P.R.G. di collegamento con ingresso cimitero S. Orsola
Sistemazione di Via Carta
Prolungamento di Via del Leone
Parcheggio Piazza Generale Turba
Strada Porto / Circonvallazione lato Nord - soggetto attuatore Autorità Portuale
Sistemazione della Via Lucrezio
Lavori di completamento della Via Luigi Manfredi
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Metropolitana Automatica Leggera
Parcheggio di via San Lorenzo - Resuttana Si deve riapprovare il quadro economico
Parcheggio di via Aldisio / Strasburgo in rielaborazione , in attesa di variante urbanistica
Sistemazione dell'area compresa tra le vie Borremans, Molinari, Tiziano e Galilei, e annesso
parcheggio - in esame proposta di project Financing
Sistemazione del prolungamento di via Ammiraglio Persano con via Ammiraglio Rizzo e raccordi
intermedi
Completamento della via Tramontana
Progetto per il completamento di via Porta di Mare
Lavori di completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello
Sistemazione di Via Mirabella
Sistemazione della Via Eufrosine
Sistemazione della Via Benedetto Croce
LAVORI APPALTATI
Linea di chiusura anello ferroviario - soggetto attuatore R.F.I.
Raddoppio passante ferroviario - soggetto attuatore R.F.I.
Linee tram Roccella tram Leonardo da Vinci- Michelangelo-Calatafimi – soggetto attuatore AMAT
LAVORI CONCLUSI
Parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele Orlando
Parcheggio via Schillaci – Sferracavallo
Parcheggio di via Saline - Mondello
Parcheggio di via Fattori
Parcheggio via Zisa
Parcheggio via Serradifalco e strada di collegamento via Serradifalco e via Falcando
Parcheggio via Basile - Università
Svincolo Einstein
Parcheggio via Emiri e strada di collegamento via Nina Siciliana e via Regione Siciliana

L’entità complessiva del costo dei predetti interventi infrastrutturali è pari a
circa € 2.110 milioni.
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5) Con Determina sindacale n. 292 del 26 settembre 2007 il Sindaco di Palermo ha conferito
l’incarico di Esperto, cessando dalla carica di Assessore, in materia di infrastrutture per la mobilità,
traffico e polizia municipale, piano integrato per il trasporto pubblico di massa, grandi impianti
sportivi.
6) Con Determina sindacale n. 23 del 10 marzo 2008 il Sindaco di Palermo ha conferito
nuovamente la delega assessoriale per opere pubbliche, mare e coste, espropriazioni, mobilità e
traffico, piano integrato del trasporto pubblico di massa, polizia municipale e grandi strutture
sportive, cessando dall’incarico di Esperto. Tale incarico è proseguito fino al 20 ottobre 2008.
7) Con Decreto n. 16 del 18 giugno 2013 il Sindaco di Favignana (TP) ha conferito la delega
assessoriale per lavori pubblici, urbanistica, servizi cimiteriale e contenzioso, che ha mantenuto per
l’intero mandato.
8) Con la rielezione, il Sindaco di Favignana (TP), con Decreto n. 12 del 21 giugno 2018 ha
conferito la delega assessoriale per lavori pubblici, urbanistica, programmazione economicofinanziaria, bilancio e l’ha nominato vicesindaco. Incarico in corso.

D) DOCENZA, PUBBLICAZIONI E CORSI DI FORMAZIONE
1) In data 24.03.99 ha ricevuto l’incarico di docente relatore e membro del Comitato
tecnico scientifico da parte del Direttore del Corso di istruzione e formazione tecnica superiore
(I.F.T.S.): “ La logistica nel trasporto marittimo e nell’intermodalità”.
2) Ha presentato una pubblicazione al 5° Colloquio AIOM del 13 – 15 ottobre 1988, in
collaborazione con il Prof. Mario Di Paola dell’Università di Palermo, sui “Dissesti ed interventi di
ripristino su strutture portuali realizzate con cassoni cellulari in Sicilia”.
3) Ha prodotto e presentato una memoria al “Fourth Contractors’ Meeting” di Bruxelles
del 21 e 22 novembre 1989 sull’impianto fotovoltaico pilota del faro di Marettimo (TP).
4) Ha frequentato il seminario “Lavori pubblici: la nuova normativa comunitaria e
nazionale” svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Bologna –
dal 11 al 15 ottobre 1993.
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