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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERGIO LA BARBERA 
Indirizzo  VIA NUNZIO MORELLO, N. 72 – 90144 PALERMO 
Telefono    

Fax    
E-mail    

 
Nazionalità  Italia 

 
Data di nascita  02.03.1955 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 1983 – gennaio 1984 Scuola Superiore della Pubblica 
Amministarzione 

Datore di lavoro  Presidenza del Consiglio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corso Concorso di formazione per Ingegneri 

   
  Aprile 1984 a febbraio 1985 Genio Civile Opere Marittime per la 

Calabria 
  Ministero dei Lavori Pubblici 
  Competenze in tema di opere marittime in tutta la regione 
  Ingegnere progettista e Direttore Lavori 
   
  Febbraio 1985 a giugno 1991 Provveditorato Opere Pubbliche 

per la Calabria 
  Ministero dei Lavori Pubblici 
  Ingegnere capo per la Provincia di Reggio Calabria 
  Competenze su progettazione ed esecuzione di opere di edilizia 

demaniale, dighe, opere igienico-sanitarie 
   
  Giugno 1991 a luglio 1991  

Ministero dei Lavori Pubblici 
Genio Civile Sezione Autonoma di Palermo 

  Competenze in tema di ricostruzione terremoto del Belice 
   
  Luglio 1991 a marzo 2000 Genio Civile Opere Marittime per la 

Sicilia 



  
  

2  

Ministero dei Lavori Pubblici 
  Capo sezione con competenza in tema di opere marittime per le 

provincie di Palermo – Siracusa - Messina 
   
  Dal mese di novembre 1999 Dirigente Tecnico nei ruoli dello 

Stato 
   
  Marzo 2000 a luglio 2007 Provveditorato Opere Pubbliche Inter-

regionale Sicilie e Calabria 
  Competenze in tema di opere per conto dello Stato nelle due re-

gioni – Gestione opere ex Agensud 
  Qualifica Dirigente Tecnico 
  Funzioni variamente svolte nei diversi periodi:  

• dal 1/01/2001 al 01/05/2001, Capo ufficio tecnico Acque ed 
ex Agensud, giusto D.P. 28/3/2000 n.4749; 
• dal 02/05/2001 al 30/08/2001 Capo Ufficio tecnico I a 
competenza generale, nonché ad interim le funzioni di Capo 
Ufficio Tecnico II Calamità naturali e Capo Ufficio Tecnico 
Acque e settore ex Agensud, giusto D.P.n.6822 del 
10/05/2001 e Provveditoriale di revoca n.11739 del 
30/08/2001; 
• dal 31/08/2001 al 12/09/2001, Capo Ufficio tecnico a com-
petenza generale; 
• dal 13/09/2001 al 31/12/2001, Capo Ufficio Tecnico a 
competenza generale ed ad interim Capo Ufficio Tecnico 
Acque ed ex Agensud, giusti D.P. n.44/sez del 19/09/2001; 
• Capo Ufficio Tecnico Generale ed a interim Capo Ufficio 
Tecnico 5° del S.I.I.T. Sicilia-Calabria, e dopo Provveditora-
to Interregionale Sicili-Calabria del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, con delega alla firma dei contratti e altre attività 
Amministrative. 

 
   
  Da luglio 2007 a oggi Autorità Portuale di Palermo 
  Dirigente Area Tecnica 
  Competenze tecniche in tema di programmazione e infrastrutture 

nei porti di Palermo e Termini Imerese 
   
  Dal 22.12.2010 al 13.5.2013. Componente del Consiglio di Am-

ministrazione della Società Interporti Sicilia 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  laureato con lode in ingegneria civile sin dal novembre del 
1981, nonché abilitato all'esercizio della professione nella se-
conda sessione del 1981;  
 
- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo dal 
16.02.1982, n° 3445; 
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Pubblicazioni scienti-
fiche attinenti alla atti-
vità professionali. 

  

  -  Adeguamento antisismico di edifici in muratura-  Analisi  di 
intervento.- Pubblicazione autorizzata dal Provveditore Reiona-
le alle OO.PP. per la Calabria con nota n. 1523 del 10.01.1989 

   
  - Analisi  teorica degli interventi di  consolidamento  statico negli  

edifici in muratura. Pubblicazione autorizzata dal Provveditore 
Reionale alle OO.PP. per la Calabria con nota n. 1522 del 
10.01.1989 

   
  - Analisi e metodologie adottate nel consolidamento delle strut-

ture murari della chiesa del SS. Rosario del Comune di  Polistena 
(Reggio  Calabria- Pubblicazione autorizzata dal Provveditore 
Regionale alle OO.PP. per la Calabria con nota n. 1521 del 
10.01.1989 

   
   
   

Frequenza di corsi di quali-
ficazione professionali.  

 

  

  - Corso di reclutamento -sezione Ingegneri- per funzionari 
direttivi dello Stato organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione con sede in Roma. 
 
- Seminario specialistico su ʺ″Costi e rendimenti nelle pubbli-
che amministrazioni“, tenutosi nel periodo 18-22 aprile 1994 
e 8.06.1994 presso la Scuola Superiore Della Pubblica Ammi-
nistrazione di Acireale. 
 
- Seminario specialistico su ʺ″Lavori pubblici : la nuova nor-
mativa comunitaria nazionale sulle realizzazione di opere 
pubbliche“, tenutosi dal 11 al 15 marzo 1996 presso la Scuola 
Superiore Della Pubblica Amministrazione di Acireale. 
 
- Convegno ʺ″Progettazione, costruzione e Gestione dei por-
ti Turistici“ , svoltosi a Ravenna dal 12 al 14 ottobre 1995. 
 
- Relatore seminario “La riforma degli appalti dei lavori 
pubblici in Sicilia”, Palermo, 22.10.2002, Cerisdi; 
 
- Relatore corso su “La normativa dei lavori pubblici in Sici-
lia”, Catania 21.2.2003, Ordine degli Ingegneri prov. di Cata-
nia.  
 

   

Collaborazione con Uni-
versità agli Studi di Palermo 

 

  

Prestate nel tempo  - Collaborazione nell'ambito di ricerche sviluppate presso l'Istitu-
to di Costruzioni Stradali della Facoltà di ingegneria dell'Univer-
sità agli Studi di Palermo, nonché attività seminariali rivolte a 
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gruppi di studenti degli ultimi anni impegnati nel lavoro di tesi.  
 
-  Cultore della materia “Tecnica del Controllo Ambientale” 
della Facoltà di Architettura dell'Università agli Studi di Pa-
lermo. 
 

   

   

- Incarichi commissioni 
 

  

   
- Presidente della Commissione Regionale per il rilevamento 
dei costi e dei materiali, dei trasporti e noli istituita con Circola-
re del Ministero dei LL.PP. del 28.1.1977, n. 505/I.A.C.; 
 
 
- Membro commissione speciale ex art. 3 D.P.C.M. 
21.02.2000; 
 
- Presidente collegio di vigilanza P.R.U.S.S.T. “Sicilia terre 
d’occidente un sistema integrato do parchi archeologici e di iti-
nerari turistici e culturali”, P.R.U.S.S.T. di Palermo e 
P.R.U.S.S.T. di Cefalù; 
 
 
- Comune di Palermo. Incarico di membro della commissione 
giudicatrice per gare a pubblico incanto ex. art. 6, lett. a, del 
D.to Leg.vo n. 155/1955, relative agli interventi P.I.T. n. 10 –
Recupero aree costiere-; 
 
 
- Comune di Palermo. Incarico di membro della commissione 
giudicatrice per gare a pubblico incanto ex art. 6, lett. a, del 
dec.to leg.vo n. 155/1955, relative agli interventi P.I.T. n. 11 – 
Museo euromediterraneo delle arti contemporanee della Zisa. 

 
 

- Autorità Portuale di Palermo. Incarico di Presidente della 
commissione per gara a pubblico incanto affidamento lavori di 
rettifica della banchina quattroventi ed approfondimento dei 
fondali a quota –15,00m., del porto di Palermo. 
 
 
- Autorità Portuale di Palermo. Incarico di membro di commis-
sione per appalto di servizi tecnici per la realizzazione della 
strada di collegamento del porto di Palermo con la circonvalla-
zione. 
 
 
- Autorità Portuale di Palermo. Bando di concorso di idee per la 
sistemazione del water front a completamento della variante 
del Piano Regolatore Portuale. Nomina membro commissione 
giudicatrice; 
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- Presidente commissione appalto-concorso per l'aggiudicazio-
ne dei lavori di costruzione del complesso edilizio da destinare 
a nuova sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro – II lotto da 
eseguirsi in Catanzaro; 
 
 
- Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina. Membro 
commissione di “Project-Financing” per riconversione dell’ex 
Ospedale R. Margherita in struttura riabilitativa. Deliberazione 
n. 1458 del 7.4.2004 e n. 1937 del 12.5.2004. 
 
 
- Università agli Studi di Cosenza. Membro commissione col 
compito di sovrintendere alla realizzazione di strutture residen-
ziali nel Campus Universitario, da affidare con lo strumento del 
Poroject Financing. 
 
- Membro Commissione giudicatrice concorso pubblico per tito-
li ed esami di un istruttore direttivo tcnico (cat. C1 – richiesta 
laurea ingegneria) del Comune di San Giovanni La Punta. 
 
 
- membro di diritto del Comitato Tecnico Amministrativo S.I.I.T. 
Sicilia-Calabria del Ministero Infrastrutture; 
 

 
 
 

Curriculum attività professionale 
 

 
 
- Opere di competenza dell’Autorità Portuale di Palermo 
 
-) Gruppo di progettazione del nuovo piano regolatore del porto di Palermo; 
 
 
Responsabile del procedimento (ex Ingegnere Capo) dei seguenti lavori: 
 
-) Porto di Palermo. Lavori di Infrastruttura a servizio del diporto nautico alla Cala. Pro-
getto maggio 2008, progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 8.340.000; 
 
 
-) Porto di Palermo. . Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizza-
zione cassa di colmata. Contratto d’appalto maggio 2007, importo complessivo del pro-
getto € 8.428.817,15; 
 
 
-) Porto di Palermo. Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle 
acque sboccanti all’Acquasanta entro il porto industriale di Palermo. Lavori di completa-
mento, importo complessivo del progetto € 28.500.000,00. 
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-) Porto di Palermo. Regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte e parabordi, im-
pianto di illuminazione ed idrico della diga Foranea del porto commerciale dalla progr. 
0,00 alla progr. 1418,00. 
 
 
-) Porto di Palermo. Appalto del servizio di “Ripristino ed adeguamento delle parti mec-
caniche, elettriche e dell’elettronica della gru contenitori da 40 t.  De Bartolomeis nella 
banchina Puntone del porto di Palermo”. Progetto anno 2008. Importo progetto € 
3.111.000,00; 
 
 
-) Porto di Palermo. Lavori di rifunzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del 
Porto di Palermo. Fondi di cui alla delibera CIPE 6.1.2009 per “Opere minori e interventi 
finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel mezzogiorno”. Importo complessivo pro-
getto € 28.5000.000,00 
 
 
-) Porto di Palermo. Bacino di carenaggio da 150.000 tpl. Lavori di consolidamento e 
messa in sicurezza statica preliminari allo svuotamento della vasca bacino e successive 
indagini e verifiche propedeutiche al progetto generale di completamento.  Importo pro-
getto € 25.671.000,00 
 
 
-) Progetto definitivo di completamento delle opere di difesa della darsena turistica di S. 
Erasmo ricadente all’interno delle aree di competenza dell’Autorità Portuale di Palermo. 
Importo progetto € 41.200.000,00 
 
 
-) Porto di Palermo. Realizzazione delle infrastrutture ed impianti necessari all’attuazione 
del Port Facility Security Plan dei terminal e delle aree di competenza dell’Autorità 
Portuale di Palermo .- Importo complessivo progetto € 3.977.975,04 
 
 
-) Porto di Palermo. Legge 413/98. Interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti. 
Lavori di riorganizzazione e riqualificazione volti a migliorare il controllo accesso tramite il 
varco Amari del Porto di Palermo. Importo complessivo progetto lordo € 1.000.000,00  
 
 
-) Porto di Palermo. Lavori di sistemzione e sostituzione dei parabordi nell’area portuale 
di Palermo. Importo complessivo lordo progetto € 2.000.000,00  
 
 
-) Porto di Palermo Lavori per la messa in sicurezza e la razionalizzazione della distribu-
zione elettrica nell’area portuale. Importo complessivo lordo progetto € 2.300.000,00  
 
 
-) Porto di Palermo. Lavori di rifacimento di parte dell’impianto idrico del porto. 
Importo complessivo lordo € 600.000,00  
 
 
-) Porto di Palermo. Lavori di riqualificazione ed avanzamento del molo S. Lucia. Importo 
complessivo lordo € 12.600.000,00  
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-) Porto di Palermo – Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio ex-
SAILEM sito nel parco archeologico "Castello a mare" di Palermo. Realizzazione di una 
copertura praticabile e opere di adeguamento sismico.  
 
 
-) Porto di Termini Imerese Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla 
progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt, del Porto di Termini Imerese. Im-
porto progetto € 49.809.795,51; 
 
 
-) Porto di Termini Imerese Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla 
progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese. Im-
porto progetto € 30.500.000,00; 
 
 
-) Porto di Termini Imerese. Lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale 
e rifacimento degli impianti ed arredi del porto di Termini Imerese. Importo progetto € 
25.000.000; 
 
-) Porto di Termini Imerese. Lavori di consolidamento dei cassoni ad angolo tra la ban-
china di  riva ed il molo trapezoidale ed opere di salvaguardia degli altri cassoni delle 
medesime banchine e del molo del porto commerciale di Termini Imerese. Importo pro-
getto € 18.750.000,00 
 
 

- Altre Opere (Responsabile del procedimento) 
 
-) Aeroporto di Palermo. Opere finanziate con la legge 135/97 e legge 194/98 da ese-
guire all’aeroporto di Palermo. Progetto comprendente opere di ristrutturazione ed ade-
guamento dell’aerostazione passeggeri, realizzazione di passerelle fisse di imbarco ed 
adeguamento piazzali aeromobili; fornitura e posa in opera di pontile telescopici di im-
barco/sbarco passeggeri e relativi impianti di alimentazione a aeromobile; fornitura e po-
sa in opera di impianto di restituzione dei bagagli; 
 
 
-)  Aeroporto di Palermo. Lavori di ampliamento del piazzale aeromobile presso 
l’aeroporto “Falcone e Borsellino” – Punta Raisi – Palermo. Importo lordo del progetto 
approvato € 31.855.182,33; 
 
 
-) Aeroporto di Palermo. Lavori di realizzazione di un edificio servizi nell’ambito 
dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo – Punta Raisi. 
 
 
-) Lavori per la realizzazione delle opere fognarie di rete nera per il disinquinamento della 
zona portuale di Trapani; 
 
 
- Lavori svolti quale progettista e/o direttore dei lavori e/o Ingegnere Capo e/o re-
sponsabile del Procedimento. 
 
-) Porto di Messina. Lavori di consolidamento del molo Norimberga. Importo complessivo 
£. 28.000.000.000; 
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-) Porto di Messina. Lavori di livellamento delle calate portuali per la traslazione delle 
grues gommate dalla banchina Rizzo alla banchina Colapesce e viceversa. 
Progetto n. 9371 del 5.10.1994  dell’importo complessivo di £. 595.000.000., approvato 
con deliberazione dell’Autorità Portuale di Messina n. 16 del 24.06.1995 ; 
 
 
-) Porto di Messina. Lavori di livellamento delle vie di corsa delle grues sulla banchina 
Luigi Rizzo. Progetto n. 9474 del 14.07.1995 dell’importo complessivo di £. 496.064.011; 
 
 
-) Porto di Messina (2^ Categ. 1^ Classe). Lavori di consolidamento delle banchine Riz-
zo, Peloro, parte della 1^ Settembre e Colapesce, nonché rifacimento dell’impalcato della 
banchina Marconi e 1^ Settembre per la parte a giorno. 
Prolungamento delle travi portarotaie connesse alla movimentazione delle grues ordina-
rie ed elettriche della banchina Rizzo e Peloro. 
Progetto n. 5864 del 03.06.1997 dell’importo complessivo di £. 48.000.000.000. 
Approvato in linea tecnica dal Consiglio Superiore dei LL.PP. giusta parere n. 326 del 
23.07.1997 e successivamente con D.M. n. 3829/4263 del 28.7.1999; 
 
 
-) Porto di Augusta. Progetto dei lavori di rifiorimento e ripristino statico delle mantellate 
de bracci delle diga foranea del porto. Progetto n. 7762 del 6.7.19910. Importo comples-
sivo £. 31.000.000.000; 
 
 
-) Porto di Palermo (2^ categ. 1^ classe), Lavori di prolungamento e definizione della te-
stata del molo foraneo dalla prog.va n. 1386,30 m. alla prog.va 1418,70 m. 
Progetto n. 37 del 110.4.2000, dell’importo complessivo di £. 21.000.000.000. 
Approvato in linea tecnica giusto voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 279/2000.  
 
 
-) Lavori di costruzione della nuova sede dei VV.F. di Enna. Importo €  7.500.000,00; 
 
 
- ) Lavori di costruzione della Caserma della P.S. di Enna. Importo € 5.000.000,00; 
 
 
- ) Lavori di costruzione alloggi Carabinieri di Enna. Importo € 2.737.221,00; 
 
 
- ) Lavori di costruzione caserma Guardia di Finanza di Enna. Importo € 9.000.000 circa. 
 
 
Opere di competenza della Regione Siciliana e finanziate dall'Assessorato  Regio-
nale Lavori Pubblici 
 
-)  Lavori per la riparazione dei danni con rifiorimento della mantellata foranea e della 
scogliera interna della banchina rifugio in località Capo Gallo (Mondello). 
Progetto n. 13803 del 21.10.1993 dell’importo complessivo di £. 1.345.000.000 . 
Approvato con D.A. n. 1596/4 del 15.12.1993. 
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-) Comune di Capo d’Orlando (prov. ME). Lavori di rifiorimento di tratti di mantellata e 
della testata del molo sopraflutto del Porto.  
Progetto n. 11057 del 110.10.1994, dell’importo complessivo di £. 1.300.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1667/4 del 23.12.1994. 
 
 
-) Porto di Arenella (Palermo). Lavori di rifiorimento della mantellata del molo foraneo dal-
la prog.va 250,00 alla prog.va 496,00 m. 
Progetto n. 894 del 24.01.1994 dell’importo complessivo do £. 1.900.000.000. 
 
 
-) Comune di Vittoria (Ragusa). Lavori di rifiorimento della mantellata esterna, della testa-
ta e della mantellata interna del molo di levante. 
Progetto n. 13259 del 16.11.1995 dell’importo complessivo di £. 1.765.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2455/4 del 210.12.1995. 
 
 
-) Isola di Lipari (prov. ME). Lavori di rifiorimento delle scogliere poste a difesa 
dell’abitato della frazione di “Canneto”. 
Progetto n. 10584 del 4.8.1996, dell’importo complessivo di £. 2.000.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2456/4 del 210.12.1995. 
 
 
-) Isola di Salina (prov. ME). Lavori di ristrutturazione del pontile di attracco degli aliscafi 
nel porto di Santa Marina Salina. 
Progetto n. 12832 del 16.06.1995, dell’importo complessivo di £. 1.500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2457/4 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di Lipari (prov. Me). Lavori di ripristino funzionale del pontile metallico per at-
tracco aliscafi dell’Isola di Vulcano e di dragaggio dei fondali degli attracchi delle Isole di 
Panarea, stromboli, Lipari Marina Corta, Lipari Sottomonastero e Vulcano molo di ponen-
te. Progetto n. 2092 del 12.02.1996, dell’importo complessivo di £. 1.750.000.000. 
Approvato con D.A. n. 470/4 del 2.4.1996. 
 
 
-) Comune di Lipari (isole Eolie). Lavori di ripristino della scogliera radente a protezione  
del muraglione  di  sostegno del lungomare Mazzini  compreso tra il vallone S.Gaetano e 
la zona terminale, nonché sistemazione dell’antistante scogliera soffolta. Progetto n. 
9331 del 18.10.1994, dell’importo complessivo di £. 800.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1666/4 del 23.12.1994. 
 
 
-) Comune di S. Agata di Militello. Lavori di rifiorimento della mantellata del  molo  sopra-
flutto dalla prog.va m. 300 alla prog.va m. 450 del porto di Santa Agata di Militello. 
Progetto n. 10973 del 18.10.1994, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1210 del 26.11.1994. 
 
 
-) Comune di Acquedolci. Lavori di rifiorimento della scogliera frangiflutti sita in loc.tà Bar-
ranca. Progetto n. 12910 del 25.11.1994, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1448/4 del 14.12.1994. 
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-) Comune di Messina. Lavori di rifiorimento delle scogliera poste della contrada Pilone  
del villaggio Torre Faro. 
Progetto n. 11165 del 21.10.1994, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1434 del 14.12.1994. 
 
 
-) Comune di Rometta. Lavori di rifiorimento di n. 5 scogliere a difesa dell’abitato. Proget-
to n. 9171 del 22.10.1994, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1175 del 21.11.1994. 
 
 
-) Comune di Messina. Lavori di rifiorimento delle scogliera poste a difesa dello abitato di 
Vico Pagliarisi del Villaggio Tremestieri. 
Progetto n. 12755 del 210.11.1994, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1433 del 14.12.1994. 
 
 
-) Comune di Saponara. Lavori di rifiorimento delle scogliera poste a difesa dell’abitato.  
Progetto n. 9834 del 21.07.1995, dell’importo complessivo di £. 5010.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1609 del 10.10.1995. 
 
 
-) Comune di Messina, loc.tà Orto Liuzzo. Lavori di rifiorimento delle scogliere poste a di-
fesa dell’abitato - complesso ʺ″La Vela Bianca“. 
Progetto n. 14371 del 10.11.1995, dell’importo complessivo di £. 460.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2207 del 07.12.1995. 
 
 
-) Comune di Messina. Lavori di completamento della rifioritura delle scogliere poste a di-
fesa del villaggio di Torre Faro. 
Progetto n. 16602 del 21.12.1995, dell’importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2505 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di Villafranca Tirrena. Lavori di rifiorimento di n. 6 scogliere a difesa 
dell’abitato. Progetto n. 16605 del 21.12.1995, dell’importo complessivo di £. 
510.000.000. Approvato con D.A. n. 2506 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di Spadafora. Lavori per il rifiorimento delle scogliera poste a difesa 
dell’abitato in località Arcipretato e realizzazione di una scogliera radente. Progetto n. 
16606 del 21.12.1995, dell’importo complessivo di £. 475.000.000.  
Approvato con D.A. n. 2502 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di S. Alessio Siculo. Lavori per la realizzazione di una scogliera radente sul 
lungomare del Comune di S. Alessio Siculo in corrispondenza della piazzetta antistante 
la via Costa. 
Progetto n. 12873 del 31.10.1996 dell’importo complessivo di £. 540.000.000, approvato 
in linea tecnica ai sensi art. 17 l.r. n. 21/1985. 
 
 
-) Comune di S. Alessio Siculo. Lavori per la realizzazione di una scogliera radente sul 
lungomare del Comune di S. Alessio Siculo in corrispondenza della piazzetta antistante 
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la via Siena. 
Progetto n. 12874 del 31.10.1996 dell’importo complessivo di £. 540.000.000, approvato 
in linea tecnica ai sensi art. 17 l.r. n. 21/1985. 
 
-) Comune di Terme Vigliatore. Lavori di rifiorimento delle opere di difesa dal mare in lo-
calità Acquitta. 
Progetto n. 12928 del 4.11.1996 dell’importo complessivo di £. 506.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2327/4 del 25.11.1996. 
 
 
-) Comune di S. Marina Salina. Lavori di rifiorimento della scogliera da punta Lamie a 
punta Barone, riempimento delle sgrottature di un tratto del basamento a sostegno del 
muraglione in via Lungomare, ristrutturazione della piazzola poggiaportelloni e rifacimen-
to pensilina attesa passeggeri. 
Progetto n. 14215 del 10.12.1996 dell’importo complessivo di £. 490.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2482 del 110.12.1996. 
 
 
-) Comune di Malfa. Lavori di salpamento del materiale ostruttivo e rifiorimento della sco-
gliera a protezione dell’imboccatura Scalo Galera. 
Progetto n. 9201 del 110.10.1994 dell’Importo complessivo di £. 500.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1430/4 del 14.12.1994. 
 
 
-) Comune di Rometta. Lavori di completamento della rifioritura delle scogliere poste a di-
fesa dell'abitato. Progetto n. 16604 del 21.12.1995 dell'importo complessivo di £. 
510.000.000. Approvato con D.A. n. 2503 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di Scicli. Lavori di dragaggio e ripristino dei fondali del porticciolo.  
Progetto n. 14734 del 11.12.1996 dell'importo complessivo di £. 531.985.000. 
Approvato con D.A. n. 2767 del 30.12.1996. 
 
 
-) Comune di Falcone. Lavori per la costruzione di una scogliera radente per la salva-
guardia dell'abitato compreso tra i torrenti Elicona e Saia. Progetto del 18.10.1994 
dell'importo complessivo di £. 500.000.000. Approvato con D.A. n. 1211 del 26.11.1994. 
 
 
-) Comune di Falcone. Lavori di rifiorimento di alcune scogliere antistanti il centro abitato. 
Progetto n. 16607 del  dell'importo complessivo di £. 510.000.000. 
Approvato con D.A. n. 2507 del 210.12.1995. 
 
 
-) Comune di Villafranca. Lavori di rifiorimento di tre scogliere poste a difesa dell'abitato. 
Progetto n. 8984 del 110.10.1994 dell'importo complessivo di £. 450.000.000. 
Approvato con D.A. n. 1174/4 del 210.11.1994. 
 
 
-) Porto di Siracusa. Lavori di costruzione dell’impianto elettrico di illuminazione lungo le 
banchine e le calate portuali. Progetto n. 1970/8506 del 26.06.1995 dell’importo com-
plessivo di £. 875.000.000, approvato con D.A. n. 1801/IV del 26.10.1995. 
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-) Comune di S. Marina Salina. Lavori per la realizzazione di una scogliera radente a pro-
tezione dell'abitato in località Pozzo D'Agnello. Progetto n. 12366 del 17.12.1997 dell'im-
porto complessivo di £. 590.000.000, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 17 della 
L.R. n. 21/1985 e succ. modif. 
 
 
-) Comune di Lipari. Lavori per la realizzazione di una scogliera a protezione del piede 
del costone roccioso N.E. della rocca del Castello di Lipari al fine di contenere il pericolo 
di crolli. Progetto n. 12364 del 17.12.1997 dell'importo complessivo di £. 615.000.000, 
approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 21/1985 e succ. modif. 
 
 
-) Comune di Gioiosa Marea. Lavori per la realizzazione di una scogliera radente a pro-
tezione di una zona dell'abitato in località Brigantino. Progetto n. 12414 del 18.12.1997 
dell'importo complessivo di £. 430.000.000, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 17 
della L.R. n. 21/1985 e succ. modif. 
 
 
-) Comune di Terme Vigliatore. Lavori di ripristino e rifiorimento di quattro scogliere sof-
folte poste a difesa del muraglione di sostegno della strada lungomare Marchesana. Pro-
getto n. 12416 del 18.12.1997 dell'importo complessivo di £. 2.900.000.000, approvato in 
linea tecnica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 21/1985 e succ. modif. 
 
 
-) Comune di Caronia. Lavori di realizzazione di una scogliera radente a protezione 
dell'abitato in località contrada Chiappa. Progetto n. 12412 del 18.12.1997 dell'importo 
complessivo di £. 300.000.000, approvato con D.A. n. 1891/4 del 2.11.1998; 
 
 
-) Comune di Piraino. Lavori di rifiorimento di otto scogliere poste a difesa dell'abitato in 
località Gliaca dal torrente Piraino al torrente Zappardino. Progetto n. 4188 del 
23.04.1998 dell'importo complessivo di £. 1.300.000.000, approvato in linea tecnica ai 
sensi dell'art. 17 della L.R. n. 21/1985 e succ. modif. 
 
 
-) Comune di Lipari. Lavori di sostituzione del grigliato nella passerella del pontile di at-
tracco degli aliscafi dell'isola di Vulcano. Progetto n. 2496 del 10.03.1998 dell'importo 
complessivo di £. 188.000.000, finanziato con D.A. n. 1494/4 del 14.10.1999; 
 
 
-) Comune di Piraino. Lavori di rifiorimento di due scogliere poste a difesa del complesso 
"Piraino mare" in località Gliaca. Progetto n. 3895 del 21.04.1998 dell'importo complessi-
vo di £. 2.900.000.000, approvato con D.A. n. 1892/4 del 3.11.1998 ; 
 
 
-) Comune di Lipari. Lavori di urgenza per il ripristino e completamento dell'impianto an-
tincendio e opere d'arredo del porto Sottomonastero. Progetto n. 8770 del 12.10.1997   
dell'importo complessivo di £. 500.000.000, approvato con D.A. n. 1893/4 del 3.11.1998; 
 
 
-) Comune di Caronia. Lavori per la costruzione di una scogliera radente a protezione 
dell'abitato in località Chiappa. Progetto n. 12412 del 18.12.1997 dell'importo complessi-
vo di £. 300.000.000 , approvato con D.A. n. 1891/4 del 2.11.1998; 
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-) Comune di s. Agata di Militello-  Lavori di ricarica della mantellata del molo foraneo dal-
la prog.va 450,00 alla prog. 530,00. Progetto n. 08/Me del 18.01.1999 dell'importo com-
plessivo di £. 510.000.000, finanziato con D.A. n. 5114 del 27.1.1999; 
 
 
-) Isola di Salina. Comune di Malfa. Lavori di riabilitazione della scogliera posta a prote-
zione della piazzetta e della radice del molo di sopraflutto dello scalo galera. Progetto n. 
15 del 4.3.19910.  
Importo complessivo £. 420.000.000, approvato con D.A. n. 2148 del 28.12.1999; 
 
 
-) Isola di Salina. Lavori di riparazione ingrottature del muro di sponda, di arredo e ripri-
stino pavimentazione delle banchine di rive nel porto di Rinella del Comune di Leni: Pro-
getto n. 8508 del 13.7.1999, Importo complessivo £. 530.000.000; 
 
 
-) Porto di Siracusa (2^ Categ. – 2^ Classe). Lavori urgenti di consolidamento della ban-
china n. 5. Progetto dell’importo complessivo di £. 600.000.000. D.A. n. 198/4 del 
20.2.1995; 
 
  
-) Porto di Siracusa. Lavori urgenti di consolidamento della banchina pescherecci. Pro-
getto n. 8622 del 22.10.1998. Importo complessivo  £. 600.000.000; 
 
 
-) Porto di Siracusa. Lavori di completamento del consolidamento della banchina pesche-
recci. Progetto n. 8623 del 22.10.1998. Importo complessivo £. 1.900.000.000; 
 
 
-) Porto di S. Agata di Militello. Lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo 
sopraflutto, completamento del molo paraonde e prolungamento del molo foraneo. Pro-
getto n. 50 del 16.10.19910. importo complessivo £. 3.000.000.000; 
 
 
-) Comune di Vittoria. Porto di Scoglitti. Progetto di 2^ stralcio di prolungamento della 
scogliera antinsabbiamento sul lato di ponente del bacino portuale dalla prog.va ml. 
450,00 alla prog.va ml. 510,00.  
Progetto n. 52 del 17.10.19910. Importo complessivo £. 2.800.000.000; 
 
 
-) Porto di Marzamemi –Pachino – Lavori di rifiorimento e potenziamento della mantellata 
del molo sopraflutto ivi compresa la scogliera di protezione all’innesto con l’isola grande. 
Progetto n. 3397 del 22.7.1994 dell’importo complessivo di £. 561.500.000, approvata 
con D.A. n. 2147 del 210.12.1999; 
 
 
-) Porto di Porticello – Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del molo foraneo 
con rifiorimento della mantellata dalla prog.va 260,00 alla prog.va 366,00 e della testata. 
Progetto redatto nell’anno 1999 dell’importo complessivo di £. 1.000.000.000, approvato 
con D.A. n. 2070 del 210.12.1999; 
 
 
-) Comune di Cefalù (prov. PA). Porto di Presidiana. Lavori di realizzazione degli impianti 
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di elettrificazione, illuminazione e segnalamento delle infrastrutture portuali.  
Progetto n. 13944 del 10.12.1991 dell’importo complessivo di £. 700.000.000. 
Approvato con D.A. n. 213/18 del 21.3.1992. 
 
 
-) Comune di Cefalù (prov. PA). Porto di Presidiana. Lavori di realizzazione delle opere di 
arredo delle infrastrutture portuali, compresi gli impianti idrici e di aspirazione delle acque 
nere ed oli esausti. Progetto n. 13945 del 10.12.1991 dell’importo complessivo di £. 
700.000.000. 
Approvato con D.A. n. 214/18 del 21.3.1992. 
 
 
-)  Comune di Vittoria, porto di Scoglitti-. Lavori di dragaggio lungo gli specchi acquei por-
tuali ed avanportuali finalizzati al ripristino dei fondali. 
Progetto dell’importo complessivo di £. 1.070.000.000 approvato con D.A. n. 853 del 
1.10.1993; 
 
Opere di competenza della Regione Siciliana e finanziate dall'Assessorato Regio-
nale Territorio ed Ambiente 
 
-) Isola di Ustica (prov. PA). Lavori di consolidamento del costone roccioso in corrispon-
denza della spiaggia dei faraglioni e della soprastante zona archeologica. Progetto n. 
13515 del 26.11.1998, perizia di variante del 28.11.1992.- 
Approvato con D.A. n. 1102 del 6.10.1989 e D.A. n. 531/42 del 22.7.1993. 
Importo complessivo di perizia £. 7.733.000.000.- 
 
- Opere di competenza della Regione Siciliana, eseguite dall'Ufficio e finanziate 
dall'Assessorato Regionale Al Turismo 
 
-) Porto di S. Agata Di Militello. Lavori di costruzione di un tratto di banchina finalizzato 
all’attracco dei natanti da diporto e prolungamento delle connessa opera di difesa dalla 
prog.va m. 612 alla prog.va m. 702.84. Perizia di completamento. 
Progetto n. 14270 del 8.11.1995 dell’importo complessivo di £. 1.120.000.000; 
 
 
-) Porto di Milazzo (Messina). Lavori di adeguamento planimetrico-altimetrico della ban-
china corrente sul molo L. Marullo. Perizia di completamento. Progetto n. 13748 del 
4.1.1996 dell’importo complessivo di £. 2.483.657.416; 
 
 
-) Porto di Milazzo (Messina). Lavori di adeguamento planimetrico-altimetrico della ban-
china corrente sul molo L. Rizzo. Perizia di completamento n. 14338 del 4.121996 
dell’importo complessivo di £. 1.954.4410.838 approvata con D.A. n. 189/14 del 
1.4.1999; 
 
 
-) Porto di Milazzo (Messina). Lavori di adeguamento planimetrico-altimetrico della ban-
china corrente sul molo L. Marullo. Progetto di III stralcio finalizzato all’attracco dei natan-
ti da diporto. Perizia di completamento n. 67 del 4.1.1996 dell’importo complessivo di £. 
1.238.000.000 approvata con D.A. n. 189/14 del 1.4.1999; 
 
 
-) Isola di Salina (Messina). Lavori di adeguamento e consolidamento del moletto in loca-
lità Lingua finalizzato all’ormeggio del navigli da diporto. Perizia di variante n. 10546 del 
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30.08.1996 dell’importo complessivo di £. 5410.471.500. Approvata con D.A. n. 1430 del 
30.12.1996 ; 
 
-) Isola di Lipari. Lavori per l’adeguamento ed il consolidamento del moletto in località 
S.Gaetano finalizzato all’ormeggio del naviglio da diporto. 
Perizia di variante n. 703 del 5.3.1997; importo complessivo £. 580.000.000 ; 
 
-) Isola di Lipari. Lavori per la costruzione del moletto sbarcatoio in località Acquacalda 
finalizzato all’ormeggio del naviglio da diporto. 
Perizia di variante n. 5.6.1997 dell’importo complessivo di £, 600.000.000 ; 
 
 
-) Comune di Siracusa -Porto Piccolo-  Lavori di ricarica della mantellata, rifacimento rete 
elettrica e segnalamento luminoso dei moli lato riviera Dionisio e Riva Nazzario Sauro, 
realizzazione impianto di illuminazione, rifacimento manto stradale e sistemazione di un 
tratto della banchina S. Lucia.  
Progetto n. 05/Sr del 11.01.1999 dell'importo complessivo di £. 1.730.000.000; 
 
 
-) Comune di PortoPalo di Capo Passero (prov. Siracusa)  Lavori di costruzione degli im-
pianti: elettrico, di illuminazione, idrico, antincendio e segnalamenti lumini.  
Progetto n. 06/Sr del 11.01.1999 dell'importo complessivo di £. 2.570.000.000; 
 
 
-) Comune di Cefalù-  Lavori per la realizzazione di opere di sistemazione funzionale del-
le strutture di ormeggio e di potenziamento degli impianti esistenti per la migliore fruibilità 
delle attività turistiche.  
Progetto n. 07/Sr del 11.01.1999 dell'importo complessivo di £. 1.850.000.000; 
 
 
- Opere di competenza della Azienda Mezzi Meccanici  di Messina ora Autorità Por-
tuale. 
 
-) Porto di Messina. Lavori di consolidamento del molo Norimberga. Importo complessivo 
£. 28.000.000.000; 
 
 
-) Porto di Messina. Lavori di livellamento delle calate portuali per la traslazione delle 
grues gommate dalla banchina Rizzo alla banchina Colapesce e viceversa. 
Progetto n. 9371 del 5.10.1994  dell’importo complessivo di £. 595.000.000., approvato 
con deliberazione dell’Autorità Portuale di Messina n. 16 del 24.06.1995 ; 
 
 
-) Porto di Messina. Lavori di livellamento delle vie di corsa delle grues sulla banchina 
Luigi Rizzo. Progetto n. 9474 del 14.07.1995 dell’importo complessivo di £. 496.064.011; 
 
 
- Opere eseguite con fondi del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero Infra-
strutture). 
 
 
-) Porto di Messina (2^ Categ. 1^ Classe). Lavori di consolidamento delle banchine Riz-
zo, Peloro, parte della 1^ Settembre e Colapesce, nonché rifacimento dell’impalcato della 
banchina Marconi e 1^ Settembre per la parte a giorno. 
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Prolungamento delle travi portarotaie connesse alla movimentazione delle grues ordina-
rie ed elettriche della banchina Rizzo e Peloro. 
Progetto n. 5864 del 03.06.1997 dell’importo complessivo di £. 48.000.000.000. 
Approvato in linea tecnica dal Consiglio Superiore dei LL.PP. giusta parere n. 326 del 
23.07.1997 e successivamente con D.M. n. 3829/4263 del 28.7.1999; 
 
 
-) Porto di Augusta. Progetto dei lavori di rifiorimento e ripristino statico delle mantellate 
de bracci delle diga foranea del porto. Progetto n. 7762 del 6.7.19910. Importo comples-
sivo £. 31.000.000.000; 
 
 
-) Porto di Palermo (2^ categ. 1^ classe), Lavori di prolungamento e definizione della te-
stata del molo foraneo dalla prog.va n. 1386,30 m. alla prog.va 1418,70 m. 
Progetto n. 37 del 110.4.2000, dell’importo complessivo di £. 21.000.000.000. 
Approvato in linea tecnica giusto voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 279/2000.  
 
 
-) Lavori di costruzione dell'edificio demaniale sede della stazione dei Carabinieri di Ca-
tona. Importo lavori £. 550.000.000; 
 
 
-) Lavori di straordinaria manutenzione della Caserma dei Carabinieri di Palmi. 
Importo lavori £. 645.000.000; 
 
 
-) Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale ed ampliamento dell'edificio dema-
niale sede della Caserma Guardia di Finanza "Caravelli" di Reggio Calabria.  
Importo lavori £. 1.220.000.000; 
 
 
-) Lavori di straordinaria manutenzione dell'Ufficio II.DD. di Polistena. 
Importo lavori £. 400.000.000; 
 
 
-) Lavori di straordinaria manutenzione e di sistemazione generale della Caserma "Cac-
camo" dei Carabinieri di Reggio Calabria. Importo lavori £. 1.422.000.000; 
 
 
-) Lavori di completamento della straordinaria manutenzione e sistemazione generale 
dell'edificio demaniale sede della Caserma "Caccamo" dei Carabinieri di Reggio Cala-
bria. Importo lavori £. 237.000.000; 
 
 
-) Lavori di costruzione edificio demaniale sede della Compagnia Carabinieri di Roccella 
Jonica. Importo lavori £. 2.050.000.000; 
 
 
-) Lavori di ampliamento della Caserma Carabinieri di Roccella Jonica.  
Importo lavori £. 1.400.000.000; 
 
 
-) Completamento edificio demaniale sede della Compagnia Carabinieri di Roccella Joni-
ca. Importo lavori £. 700.000.000; 
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-)  Lavori di completamento della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica. 
Importo lavori £. 1.500.000.000; 
 
 
-) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dello edificio demaniale sede del Comando 
Gruppo Carabinieri di Reggio Calabria (legge Botta). Importo lavori £. 1.057.000.000; 
 
 
-) Lavori di ampliamento e straordinaria manutenzione dello edificio demaniale sede del 
Comando Gruppo Carabinieri di Reggio Calabria (legge Botta).  
Importo lavori £. 4.000.000.000; 
 
-) Lavori di completamento per la straordinaria manutenzione Ufficio del Registro di Pal-
mi. Importo lavori £. 300.000.000; 
 
 
-) Completamento dei lavori di costruzione della stazione base dei Carabinieri di Catona. 
Importo lavori £. 700.000.000; 
 
-) Lavori di sistemazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio della Intendenza di Fi-
nanza di Reggio Calabria. Importo lavori £, 950.000.000; 
 
 
-) Lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale sede dello Ufficio del Regi-
stro di Palmi. Importo lavori £. 550.000.000; 
 
-) Lavori per abbattimento barriere architettoniche Ufficio del Registro di Palmi. 
Importo lavori £. 228.000.000; 
 
 
-) Adeguamento funzionale e sistemazione generale dell'edificio demaniale sede della 
Prefettura di Reggio Calabria. Importo lavori £. 965.000.000; 
 
 
-) Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell'edificio demaniale sede 
della Prefettura di Reggio Calabria. Importo lavori £. 450.000.000; 
 
 
-) Lavori di rifacimento dei prospetti e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale 
sede della Casa Circondariale di Locri. Importo lavori £. 800.000.000; 
 
 
-) lavori di straordinaria manutenzione nell'edificio demaniale sede della Caserma Cara-
binieri di Palmi. Importo lavori £. 500.000.000. 
 
 
-) Comune di Lipari (ME). Lavori di urgenza per l’immediato ripristino della scala di ac-
cesso al faro dell’isola di Strombolicchio. Perizia dell’importo di £. 200.000.000 approvata 
con D.M. n. 6224/611 del 27.1.2000; 
 
 
-) Comune di Lipari (ME).Perizia di completamento dei lavori di manutenzione straordina-
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ria dell’alloggio demaniale in uso a Circomare di Lipari. Perizia dell’importo di £. 
1410.124.380 approvata con D.M. n. 6319/626 del 528.1.2000. 
 
 
- Opere eseguite con fondi del Ministero di Grazia e Giustizia. 
 
-) Lavori di costruzione di n. 3 corpi di fabbrica da adibire a sale polivalenti da realizzare 
nell'area demaniale della Casa Circondariale di Reggio Calabria. 
Importo lavori £. 583.000.000; 
 
 
-) Lavori di rifacimento della recinzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria. 
Importo lavori £. 1.588.000.000; 
 
 
-) Lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e distribuzione acqua calda della 
Casa Circondariale di Reggio Calabria. Importo lavori £. 258.000.000; 
 
 
-) Lavori di ristrutturazione della Caserma Agenti e servizi, cantinato, scale, secondo cor-
po di fabbrica, sala mensa, spaccio, sale educatori e colloqui della casa circondariale di 
Reggio Calabria. Importo lavori £. 1.328.000.000; 
 
 
-) Lavori di ristrutturazione della Sezione femminile della 
Casa Circondariale di Reggio Calabria. Importo lavori £. 755.000.000; 
 
-) Lavori di rifacimento dell'impianto idrico dell'edificio demaniale sede della Casa Circon-
dariale di Locri. Importo lavori £. 300.000.000; 
 
 
-  Opere eseguite con fondi del Ministero degli Interni. 
 
-) Lavori di completamento delle infrastrutture a servizio dello eliporto P.S. di Reggio Ca-
labria. Importo lavori £. 480.000.000; 
 
 
-) Lavori di completamento ed adeguamento  antisismico dell'edificio demaniale sede del-
la Caserma "Cantafio" della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Importo lavori £. 
687.000.000; 
 
 
-) Lavori di costruzione di un muro di cinta nel piazzale antistante la Caserma di Polizia di 
Stato "Cantafio" di Reggio Calabria. Importo lavori £. 210.000.000; 
 
 
-) Lavori di completamento per la ristrutturazione del Poligono di tiro della Caserma Can-
tafio di Reggio Calabria. Importo lavori £. 400.000.000. 
 
 
- Incarichi di collaudo o di attività professionali. 
 
- Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo. Opere di competenza del Ministero 
dei Lavori Pubblici -Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Calabria- 
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Lavori di costruzione di sistemazione generale e di adeguamento funzionale dell'edificio 
demaniale  sede della Caserma della Polizia di Stato "F. STOCCO"  in Catanzaro. Incari-
co conferito con Provveditoriale n° 2826, sez. 3^-CZ-23/1035 del 29.09.1990. 
 
 
- Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regio-
ne Siciliana -Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici. 
Lavori urgenti per il  consolidamento ex monastero dei benedettini adibito a  scuola me-
dia e biblioteca nel comune di Paternò.- 
Incarico conferito con Assessoriale n° 1596 - gruppo VII/T -  del 03.11.1993.  
 
 
- Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regio-
ne Siciliana -Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici. 
Comune di Porto Empedocle. Lavori di  consolidamento del costone compreso tra le vie 
Giotto e Caravaggio del Comune di Porto Empedocle. 
Incarico conferito con Assessoriale n° 3950 -gruppo 3°/T-  del 05.01.1993 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. 
Opere di competenza dell'Università agli Studi di Reggio Calabria. 
Lavori di costruzione nuova sede della facoltà di  Architettura di Reggio Calabria.  
Importo progetto generale £. 109.197.279.000.  
Incarico conferito con nota n. 14972 del 20.12.1990; 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico-amministrativo. 
Opere di competenza della Regione Siciliana - U.S.L. n. 60 di Palermo - 
Lavori di ristrutturazione e risanamento del padiglione Cardiologia del P.O. Casa del So-
le. Incarico conferito con nota n° 18349 del 21.9.1994. 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na. Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione-. 
Oggetto del lavoro: Comune di Montagne Reale. Lavori di  sistemazione  e trasformazio-
ne in rotabile di un tratto della strada commerciale in contrada Sorba. Incarico conferito 
con Assessoriale del 21.02.1996.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na-Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Montagna Reale. Lavori di  sistema-
zione della strada comunale fra torrente Bellino e Fontana Laurello. Incarico conferito 
con Assessoriale del 21.02.1996.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na -Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Montagna reale. Lavori di  sistemazio-
ne dell'Ufficio di collocamento e zona limitrofa. 
Incarico conferito con Assessoriale del 21.02.1996.- 
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- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na -Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto  del lavoro: Comune di Galati  Mommertino. Lavori  di com-
pletamento della nuova sezione del cimitero. Incarico conferito con Assessoriale del 
21.02.1996.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na -Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Monforte S. Giorgio. Lavori di sistema-
zione di un tratto della via Vitagliano nel centro del Comune di Monforte S. Giorgio. Inca-
rico conferito con Assessoriale del 21.02.1996.-. 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na. Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Castelbuono. 
Lavori di costruzione del centro polivalente in c.da Oliveri. Incarico conferito con Asses-
soriale del 20.1.1992.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na - Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale 
e  dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Castelbuono. 
Lavori di  sistemazione in rotabile del 2° tronco della strada Fiumara. 
Incarico conferito con Assessoriale del 20.1.1992.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na. Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Roccapalumba. 
Lavori di  sistemazione e pavimentazione dell'asilo Giovanni XXXIII. 
Incarico conferito con Assessoriale del 15.6.1990.- 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza della Regione Sicilia-
na. Assessorato del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della Formazione Professionale e  
dell'Immigrazione. Oggetto del lavoro: Comune di Roccapalumba-. 
Lavori di  sistemazione della via Crispi. 
Incarico conferito con Assessoriale del 16.6.1990.- 
 
 
- Incarico di collaudo statico. 
Opere di competenza della Regione Siciliana eseguite dal Consorzio A.S.I. di Siracusa.- 
Oggetto del lavoro: Comune di Melilli (Sr).-Lavori per la  realizzazione  di un pontile a ter-
rapieno e scogliera in territorio di Marina di Melilli. 
Incarico conferito in data 9.05.1996. 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico-amministrativo. Committente: Comune di Ragusa. 
Oggetto del lavoro: Realizzazione delle scogliere nn. 8, 9 e 10 per la salvaguardia del li-
torale di marina di Ragusa. Incarico  conferito con delibera della G.M. n.1028 del 
13.7.1995.- 
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- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Committente: Provincia Regionale di Paler-
mo. 
Oggetto  del  lavoro: Lavori di M.O. riparazione  di  danni  e dissesti ed esecuzione di 
opere di cautela e miglioria strada  ex trazzere  già consortile consegnati ex comunità 
montane e strade rurali zona occidentale. 
Incarico conferito con delibera n. 928/29 del 26.11.1996.  
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo. Opere di competenza dell'I.A.C.P. di Reggio 
Calabria. Lavori di costruzione di n°42 alloggi nel Comune di Reggio Calabria località 
Sbarre. 
Incarico conferito con Provveditoriale  n° 1409, sez. 3^-RC 63/706, del 09.06.1989.  
 
 
- Incarico di collaudo statico. Opere di competenza del Comune di Castellammare del 
Golfo. Lavori  di realizzazione del centro sociale  polivalente in Balata di Baida. 
Incarico conferito con  atto Commissariale del  29.05.1993,  reso esecutivo  ai  sensi  
dell'art.  12  della L.R. n° 44/1991. 
 
 
- Incarico di collaudo statico. Opere di competenza dell’ENEL S.p.A.- Direzione della 
Produzione e Trasmissione -. Centrale Termica di Termini Imerese. Lavori  di  ripristino 
delle strutture in  testa  al pontile di scarico combustibili liquidi  danneggiate nell'incidente 
del 26.12.1991.- 
Nota di incarico n. 5151 del 24.11.1993 
 
 
- Incarico di collaudo statico. Opere di competenza dell'A.G.I.P. S.P.A.- 
Comune  di Lipari. Lavori di straordinaria manutenzione di un pontile per il rifornimento 
carburanti per natanti in località Pignataro.- 
Incarico conferito dall'Agip Petroli con nota AREA/PA MAR/mt 878/482 del 19.03.1994. 
 
 
- Incarico di collaudo statico. Opere di competenza dell'AGIP PETROLI S.p.A. 
Oggetto del lavoro: Comune di Lipari. Lavori di realizzazione della pensilina del riforni-
mento carburanti in località Pignataro. Incarico conferito in data 22.12.1995.- 
 
 
- Incarico di collaudo statico. Opere di competenza del Comune di S. Marina Salina. 
Oggetto del lavoro: Comune di S. M. Salina. Lavori per la realizzazione di un serbatoi 
idrico d’accumulo per acqua potabile con relativa stazione di pompaggio ed opere ne-
cessarie per l’allaccio alla rete esistente.- 
  
 
- Incarico di collaudo statico. Committente Cementeria di Augusta S.p.A.. Pontile a mare 
a servizio della cementeria di Augusta. Nuovo caricatore mobile cemento sfuso su nave. 
 
 
- Incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo- Opere di competenza del Ministero 
dei LL.PP:, Prov.to Reg.le OO.PP. per la Sicilia. 
Lavori di urbanizzazione del quartiere Unghers di Gibellina (TP) 
 
 
- Incarico di collaudo statico. Committente: Provincia Regionale di Palermo. 
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Oggetto del  lavoro: Lavori di M.S. per la bonifica e recupero della S.P. 48 dei Platani nel 
tratto da castronovo verso S. Stefano di Quisquini. 
Incarico conferito con nota n. 5025 del 2.06.1999.  
 
 
- Incarico di Ingegnere Capo. Opere di competenza del Comune di Vittoria. 
Lavori di costruzione di n. 36 alloggi  nel comprensorio  Campo Giannettino nel viale 
Diana alla favorita  di Palermo.- Incarico conferito con delibera Commissariale del 
11.05.1995. 
 
 
– Incarico di collaudo statico. Porto di Augusta, lavori di prolungamento del pontile “Alfa” 
di punta Cugno. Incarico conferito in data 6.12.1999 
 
 
– Incarico di collaudo statico in corso d’opera dei lavori di costruzione del Comando Ca-
rabinieri di Sciacca.  Incarico conferito con Provveditoriale n. 21334 del 23.12.1999. 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione,l rifunzionalizza-
zione ed adeguamento dell’Osservatorio dell’ex Reale Accademia Svedese delle Scienze 
sito in Anacapri (NA). Committente: C.N.R.; 
 
 
- Incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di completamento del raddoppio 
della circonvallazione di Palermo, 2^ stralcio. Rotonda di via L. da Vinci; 
 
 
- incarico di collaudo statico dei lavori di convogliamento acque grezze dall’adduttore est 
Rosamarina al Potabilizzatore. Committente: Prefettura di Palermo; 
 
 
- incarico di collaudo statico dei lavori di convogliamento acque grezze dall’adduttore 
ovest  dell’invaso Rosamarina – Casteldaccia al Potabilizzatore di Risalaimi. Committen-
te: Prefettura di Palermo; 
 
  
-  incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione del collettore fogna-
rio emissario sud orientale della città di Palermo; 
 
 
- incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro conservativo dell’Istituto 
per l’Ambiente Marino Costiero, sez.ne di Messina. Incarico di collaudo tecnico ammini-
strativo; 
  
 
 - Incarico di collaudo statico dei lavori di realizzazione di una centrale eolica ricadenti nei 
Comuni di Campofelice di Fitalia, Villafrati e Ciminna, in provincia di Palermo; 
 
- Incarico di collaudo statico dei lavori di realizzazione di una centrale eolica dell’Impianto 
denominato Parco Eolico di Marineo e Cefalà Diana in prov. di Palermo.  
 

Dott. Ing. Sergio La Barbera 
 


