COMUNE DI LUCERA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lucera Antonio

Data di Nascita 19 gennaio 1968

Qualifica Funzionario titolare di posizione organizzativa (categoria D/5)

Amministrazione Comune di Lucera

Incarico Attuale Responsabile ufficio S.U.A.P. ed Espropriazioni

Numero telefonico dell’ufficio 0881 – 541618/541619

Fax dell’Ufficio 0881 – 522762

E-mail istituzionale suap@comune.lucera.fg.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea di Dottorato in Architettura (indirizzo “Tutela e Recupero del
Patrimonio Storico e Architettonico”), presso la Facoltà di Architettura di
Pescara riportando la votazione di 105/110.
Conseguimento ANNO Acc. (1992/93) (sess. estiva):
Tesi di laurea in “Restauro Architettonico”, dal titolo, ”Rocchetta
Sant’Antonio - Proposta di Conservazione del Castello”,
relatore: prof. Mauro CIVITA.

Altri titoli di studio e professionali Maturità Tecnica per Geometri presso l’Istituto Tecnico Statale Comm.le e per
Geometri “Vittorio Emanuele III” di Lucera (Fg.) riportando la seguente
votazione 54/60
Conseguimento: ANNO (1986)

Abilitazioni Professionali
Anno (1994) Diploma di Abilitazione alla Professione di Architetto ,
conseguito presso la “Facoltà di Architettura di Pescara” riportando la
votazione di 90/100;

Anno (1994) Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia
con N° 546;

Anno (1996) Iscrizione all’Albo dei “Consulenti e Periti Tecnici” del
Tribunale di Lucera;

Anno (1997) Conseguimento attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza sul lavoro. (Cantieri temporanei o mobili - Decreto
legislativo 19 agosto 1996, n° 494).

Esperienze professionali ANNO

(1994)

Docente

presso

il

CORSO

DI

FORMAZIONE

(incarichi ricoperti) PROFESSIONALE “ARCOMONTI” per nr. 50 ore svolgendo nel Corso “C”
di “Operatori Agrituristici”, il modulo 3.5, avente per argomenti: Elementi di
manutenzione e di gestione degli immobili agroturistici;

Anno (1996) Nomina a componente della Commissione edilizia Comunale
presso il comune di Roseto Valfortore.

Anno (1996) Geometra pro-tempore presso l’U.T.C. di Lucera, sesta qualifica
funzionale, assunto con contratto individuale di lavoro (a tempo determinato),
stipulato in data 24/06/1996, relativamente al periodo 25/06/1996 24/12/1996.

Anno (1997) Geometra pro-tempore presso l’U.T.C. di Lucera, sesta qualifica
funzionale, assunto con contratto individuale di lavoro (a tempo determinato),
relativamente al periodo 21/05/1997 - 20/11/1997 .

Anno (1997-98) Docente presso la Comunità Montana del Sub-appennino
Dauno

Settentrionale

all’interno

del

CORSO

PER

OPERATORI

SALVAGUARDIA AMBIENTALE E STORICO ARCHEOLOGICO per nr.
125 ore, svolgendo il modulo 3, unità didattica 5, avente per argomento:
Elementi di Archeologia.

LAVORI ESEGUITI

Collaborazioni prestate ( al dr. ing. Vincenzo SGOBBO ) :
Progetto dei lavori di ristrutturazione dei locali a piano terra del Presidio
Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera da destinare al servizio di Pronto
Soccorso. £ Importo 370.000.000;

Progetto dei lavori di ristrutturazione parziale del piano terra (parcheggio
coperto) del Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera da destinare al
servizio C.P.H. Importo £ 673.000.000;

Progetto di riattamento dell’ingresso del Presidio Ospedaliero “F. Lastaria” di
Lucera e superamento delle barriere architettoniche. Importo £ 245.000.000;

Progetto di lottizzazione nell’ambito della zona C di espansione del Comune
di Biccari (Foggia) per la realizzazione di n° 24 alloggi e boxes;

Progetto per la realizzazione del Centro Giovanile “Giovanni Paolo II”
nell’ambito del PEEP di Troia.

Collaborazioni prestate ( al dr. ing. Giulio TRICARICO ) :

Progetto dei lavori di restauro della Basilica Cattedrale di Troia.
Importo £ 550.000.000;

Progetto dei lavori di restauro della Chiesa di S. Basilio Magno in Troia.
Importo £ 240.000.000;

PROGETTI DI MASSIMA
(per conto dell’U.T.C. di Lucera)

ANNO (1996) Progetto per la sistemazione di Piazza “Ruggero Bonghi” a
Lucera (Fg);

Progetto per la demolizione e ricostruzione di due tratti di muro di cinta e di
loculi del tipo a lapide lunga all’interno dell’Area Cimiteriale del Comune di
Lucera (Fg);

Progetto per il recupero del Gazebo posto all’interno della Villa Comunale di
Lucera (Fg);

Progetto per l’adeguamento funzionale della “Sala Consiliare” all’interno

della Sede Conunale di Lucera (Fg).

INCARICHI

Anno (1995)

Progetto per i lavori di Manutenzione Straordinaria con

ridistribuzione degli spazi interni del fabbricato urbano sito in Via Giardino
angolo Via N. Bixio;

Anni (1995/96) Progettazioni d’Interni;

Anno (1996) Progettazione e direzione lavori Aggiudicazione bando di gara
relativamente ai lavori di “Completamento opere di approvvigionamento ed
alimentazione idrica. Importo £ 200.000.000” presso il Comune di Biccari , in
riunione temporanea con l’ing. Giulio TRICARICO ed il prof. Geom.
Giuseppe GENTILE;

Anno (1996)

Progetto P.O.P. (fruizione beni culturali) “Lavori di

adeguamento funzionale della sede del Tesoro della Basilica Cattedrale di
Troia, in collaborazione con l’ing. Giulio TRICARICO di Troia e l’arch.
Ignazio CARABELLESE di Bari;

Progetto per i “Lavori di adeguamento funzionale della sede del Tesoro della
Basilica Cattedrale di Troia, in collaborazione con l’ing. Giulio TRICARICO
di Troia.
1°Stralcio

Importo £ 200.000.000

Anno (1997) Progettazione e direzione lavori in collaborazione con l’arch.
Giovanni PIGNATELLI e l’arch. Antonio DE ANGELIS.
“Lavori per il recupero funzionale dei locali siti al primo piano del palazzo DE
TROIA da adibire ad ufficio anagrafe - stato civile. Importo £ 430.360.208 Comune di Lucera”

Anno (1997-2003) Nomina di C.T.U. per conto del Tribunale di Lucera
nelle seguenti procedure esecutive immobiliari:
P.E. n° 90/95 R.E.;
P.E. n° 223/94 R.E.;
P.E. n° 35/96 R.E.;
P.E. n° 38/97 R.E.;

P.E. n° 224/96 R.E.;
P.E. n° 155/91 R.E.;
P.E. n° 49/2001 R.E.;
P.E. n° 151/97 R.E.;
P.E. n° 182/97 R.E.;
P.E. n° 68/97 R.E.;
P.E. n° 181/97 R.E.;
P.E. n° 134/97 R.E.;
P.E. n° 113/98 R.E.;
P.E. n° 72/05 R.E.;
P.E. n° 90/07 R.E.;
P.E. n° 18/05 R.E.;

Anno (1998) Progettista
“Progetto in sanatoria di opere edilizie abusive realizzate nell’ambito del
fabbricato urbano sito in via Ottaviano n° 6 Comune di Lucera”

Anno (1997) Progettista e direttore dei lavori
“Progetto per le opere di manutenzione straordinaria all’immobile sito in San
Menaio alla via San Michele n° 52”

Anno (1997) Progettista
“Progetto di ristrutturazione con sostituzione di solai esistenti e ridistribuzione
degli spazi interni al fabbricato urbano sito al vico San Gaetano n° 6. Comune
di Lucera”

Anno (1998) Nomina di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione
(D.lgs 494/96)
“Lavori per il recupero funzionale dei locali siti al primo piano del palazzo DE
TROIA da adibire ad ufficio anagrafe - stato civile. Importo £ 430.360.208 Comune di Lucera”

Anno (1998) Tecnico Calcolatore
“Restauro Architettonico della Chiesa di San Giovanni di Dio - Importo del
progetto L. 995.000.000 - Comune di Foggia” Programma operativo
plurifondo Puglia 1994-96
(Misura 6.3 - Recupero Beni Culturali)

Anno (1998) Progettista
“Progetto per le opere di manutenzione straordinaria con cambio di
destinazione d’uso all’immobile sito in Lucera alla via Petrarca n° 7”

Anno (1998) Progettista
“Progetto per l’ampliamento di un fabbricato rurale sito in Lucera alla c.da
Bastia, in catasto al f.gl 93 p.lla n° 516, consistente”

Anno (1998) Progettista
“Progetto per le opere di manutenzione straordinaria interna

nell’ambito

dell’immobile sito in P.T. e 1° P. alla via Colasanto n.ri 10 - 12 - Comune di
Lucera”

Anno (1998) Progettista
“Progetto per i lavori di ristrutturazione e di ridefinizione degli spazi interni
all’immobile urbano sito alla via San Domenico. Comune di Lucera”

Anno (1998) Progettista
“Progetto per la realizzazione di un soppalco e opere di manutenzione
straordinaria, al fabbricato urbano sito in via Giardino, angolo di via N. Bixio Comune di Biccari”

Capacità linguistiche Conoscenza accademica della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza delle tecnologie informatiche utilizzate e disponibili
nell’ambito degli uffici S.U.A.P. ed Espropriazioni (sistemi hardware e
software)

Altro
(partecipazione a convegni e

CURRICULUM NELL’AMBITO DEL Comune DI LUCERA
La mia esperienza lavorativa nell’ambito dell’Ente ha inizio con una

seminari, pubblicazioni, assunzione a tempo determinato nell’area tecnica del sesto settore, con la
collaborazione a riviste, etc, ed ogni qualifica di geometra, ex sesta q.f.. Tale assunzione è avvenuta a seguito della
altra informazione che il dirigente formazione di una graduatoria redatta dall’Ente in relazione al bando pubblico
ritiene di dove pubblicare) per soli titoli, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 794 del
21.05.1996.
Su un numero di 74 partecipanti, mi classificavo utilmente al 2° posto
con l’attribuzione di 13 punti ed in data 24.06.1996, venivo invitato dal
Comune per la sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro che avrebbe
dovuto avere una durata di mesi sei.
A seguito della dedizione e della professionalità dimostrata
nell’espletamento delle mansioni assegnate, attestate dall’Ente con diverse
certificazioni sul lodevole servizio prestato, a scadenza

di contratto,

l’Amministrazione Comunale provvedeva a conferire una proroga, per

ulteriori mesi sei, al rapporto di lavoro a termine, giusto accordo integrativo
sottoscritto in data 20 maggio 1997.
Durante questa mia prima esperienza lavorativa, il Comune,
nell’accertare e verificare le qualità professionali manifestate nel servizio reso,
mi ha assegnato anche compiti finalizzati alla progettazione e direzione di
opere pubbliche, quali:
1) la sistemazione con arredo urbano di Piazza R. Borghi;
2) il recupero funzionale del Palazzo De Troia, che avrebbe dovuto
ospitare la sede dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
3) il rilievo e la nuova sistemazione della Sala Consiliare;
4) la progettazione di nuovi loculi cimiteriali in ampliamento di
quelli esistenti nell’ambito dell’area cimiteriale comunale.
La conferma di tutto ciò che ho detto, risiede nel fatto che, a scadenza
di

contratto

l’Amministrazione

Comunale

mi

attribuisce

l’incarico

professionale di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza delle
opere relative al recupero funzionale del Palazzo De Troia.
Nel 1999 risulto vincitore di un concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto dal Comune di Lucera per la copertura del posto di Capo
Servizio Tecnico Pianificazione e Programmazione del Territorio – ex ottava
qualifica funzionale, figura professionale, questa, incardinata nell’ambito del
sesto settore tecnico del Comune (Settore Urbanistico).
Subito dopo l’assunzione, avvenuta con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’Amministrazione
Comunale che già conosceva le mie capacità professionali, non solo di esperto
urbanista ma anche legate alla programmazione territoriale a vasta scala, con
deliberazione di Giunta Municipale n. 377 del 26.05.1999 seguita dal decreto
sindacale n. 30907 del 25.10.1999, mi attribuiva la responsabilità dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, in osservanza di quanto disciplinato
dal D.P.R. n. 447/98.
A circa un anno da tale assunzione, su proposta dell’ing. Capo
Giuseppe Cinquia, allora dirigente ad interim del VI Settore che in una sua
relazione evidenziò all’Amministrazione Comunale che io avevo tutte le
capacità, professionali e organizzative per assumere la responsabilità
dell’Ufficio Urbanistico essendo uno specialista in attività tecnica, con
Decreto n. 31447 del 31.08.2000, venivo nominato dal Sindaco, Responsabile
dell’Ufficio Comunale Urbanistica – Edilizia Programmazione del Territorio,
con decorrenza dal 1° settembre 2000.
Da tale data ho assunto la gestione completa degli Uffici: Urbanistico
– Edilizia – Programmazione del Territorio – Sportello Unico per le Attività

Produttive; procedendo ad una radicale ed evidentissima riorganizzazione
funzionale e strutturale degli stessi, ad iniziare dal loro trasferimento in una
sede più dignitosa per i funzionari che prestavano il loro servizio.
Durante tutta la mia gestione dei predetti Uffici, ritengo di aver
salvaguardato e tutelato, tutto il territorio comunale, nelle sue diverse
tipizzazioni (in particolare nel Verde Agricolo nel Centro Storico e nelle aree
vincolate e protette), dalla speculazione selvaggia di coloro che, in barba a
tutte le norme (Nazionali, regionali e comunali), volevano a tutti i costi
cementificare il territorio attuando una vera e propria speculazione edilizia.
Qui di seguito elenco la natura dei provvedimenti di mia competenza
nel periodo che ho ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Urbanistica:
1) ordinanze sanzionatorie in materia edilizia (sospensione dei
lavori, demolizioni, applicazioni di sanzioni pecuniarie,
rimozioni, etc.);
2)

atti abilitativi (permessi di costruire ex Concessioni edilizie,
controllo

denuncie

di

inizio

attività,

autorizzazioni

amministrative, nulla osta, certificazioni urbanistiche, abitabilità
ed agibilità, etc.);
3)

predisposizione deliberazioni di Giunta e di Consiglio che
ineriscono le materie di propria competenza;

4)

assunzione atti di gestione (determinazioni dirigenziali);

5)

convocazione

conferenze

dei

servizi

in

relazione

alle

disposizioni di cui al D.P.R. n. 447/98; 6) attività di
progettazione e pianificazione interna per conto dell’Ente;
6)

partecipazione alle commissioni permanenti, urbanistiche e
produttive.

Fortunatamente e probabilmente anche grazie alla mia preparazione
dimostrata sul campo, nell’adozione dei precitati provvedimenti non ho
commesso errori che potevano indurre l’Amministrazione Comunale ad
adottare provvedimenti disciplinari nei miei confronti, anzi a dimostrazione
delle capacità invito chiunque ad accertare e verificare, se mai l’Ente, a
seguito di ricorsi contro i miei atti è risultato soccombente in qualsiasi forma
di giudizio.
A ciò si aggiunge anche la mia soddisfazione nel constatare,
costantemente, la fiducia che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di
minoranza, mi hanno dimostrato approvando all’unanimità in sede Consiliare
tutti gli argomenti di mia competenza, sia in campo urbanistico che in campo
produttivo per quelle mansioni collegate allo S.U.A.P.,
Con successivi provvedimenti durante la gestione Commissariale

(non politicizzata), sia il Commissario Prefettizio prima, con l’emanazione del
decreto di conferma delle funzioni di responsabile dell’Ufficio urbanistica
(prot. n. 43384 del 26.11.2001), sia il Segretario/Direttore Generale, con
l’attribuzione della posizione organizzativa di fascia “A” (prot. n. 14796 del
30.04.2002), hanno valutato positivamente il mio operato nell’ambito dei
servizi affidati, senza evidenziare nessuna accezione.

L’attività gestionale nell’ambito degli Uffici: Urbanistico e dello
Sportello Unico; mi ha visto promotore di iniziative protese, nell’ambito del
possibile e della liceità in relazione alla anacronisticità degli strumenti
urbanistici vigenti nel Comune di Lucera, alla salvaguardia di caratteri
ambientali ed urbanistici meritevoli di tutela, non solo, ma anche a sbloccare,
laddove possibile, l’attività edilizia sul territorio.
A tale scopo si ricordano i seguenti provvedimenti adottati durante la
mia gestione:
URBANISTICA
•

Adozione delle norme di salvaguardia per la zona omogenea “E”agricola, al fine di evitare lo scempio di una edificazione selvaggia in
tale zona, riservata unicamente ad attività di tipo agricolo e non a quelle
di altra natura che negli anni hanno determinato il degrado urbanistico
del nostro paesaggio agrario ed ambientale;

•

Adozione ed approvazione dello studio particolareggiato di due
zone “B” di completamento, sottozone “M2”, ancora sprovviste di una
pianificazione esecutiva, consentendo di sbloccare il completamento
edilizio dei comparti interessati. Di tale studio sono stato incaricato
dall’Amministrazione

come

progettista

e

responsabile

del

procedimento;
•

Adozione ed approvazione di una variante urbanistca ai contenuti
del vigente ed anacronistico Regolamento Edilizio Comunale, in
particolare alle norme igienico sanitarie contenute nella norma
regolamentare. Con la modifica di alcuni articoli di tali norme si sono
sbloccate molte situazioni cristallizzate da anni che avevano generato la
sussistenza di destinazioni d’uso abusive in molti locali. Anche in
questo caso ho rivestito la funzione di progettista e di responsabile del
procedimento;

•

Approvazione dei primi adempimenti del P.U.T.T./P. della
Regione Puglia, con adeguamento del vigente Piano Regolatore
Generale alle prescrizioni impartite dalla Regione in materia vi vincoli
paesaggistici ed ambientali;

•

Approvazione di una nuova lottizzazione per la realizzazione di
trenta cappelline funerarie nell’ambito del cimitero comunale, di cui ho

curato anche la progettazione esecutiva delle strutture;
•

Approvazione di una variante tipologica a cinque lotti di edilizia
residenziale pubblica nell’ambito del Piano di Zona 167, di cui sono
stato anche il progettista del relativo piano particolareggiato approvato
dal Commissario Prefettizio;

•

Completamento

di

tutte

le

procedure

finalizzate

all’espropriazione definitiva delle aree interessate dalla variante al
Piano di Zona 167 approvata nel 1999, con la emanazione del decreto
finale ed il trasferimento della relativa proprietà alle cooperative e ditte
assegnatarie. A tal uopo voglio sottolineare che in passato il Comune di
Lucera nell’ambito del Piano di Zona 167, ad eccezione della variante
da me curata, non ha mai provveduto alla regolarizzazione definitiva
delle aree interessate dalla costruzione di lotti di edilizia popolare;
•

Rilascio di tutte le concessioni edilizie per la realizzazione dei
lotti residenziali e produttivi relativi alla variante al P. di Z. 167
approvata nel 1999;

•

Approvazione del programma definito “Contratti di Quartiere II”,
per il quale, oltre ad essere stato nominato responsabile unico del
procedimento, ho firmato anche il progetto preliminare che interessa la
riqualificazione di un’area di circa 90 ettari comprendente tutta la zona
167 ed il quartiere definito “Pezza del Lago”. Si ricorda che tale
programma è stato già finanziato con Decreto Ministeriale emanato nel
2005 per un importo complessivo di 5.000.000,00 di euro,
classificandosi dignitosamente nella graduatoria di merito al 5° posto
tra i programmi della Regione Puglia;

•

Adozione

della

variante

al

P.di

Z.

167,

propedeutica

all’approvazione del programma “Contratti di Quartiere II”, avvenuta
con deliberazione di Consiglio Comunale nel 2004. Sono stato anche in
questo caso incaricato dall’Amministrazione come responsabile del
procedimento e progettista di piano;
•

Approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione di 48
alloggi di edilizia residenziale agevolata sempre nell’ambito del P. di
Zona. Tale progetto da me firmato e della cui procedura sono
responsabile unico, è stato già oggetto di finanziamento per un importo
di 1.600.000,00 euro;

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
In tale ambito ho contribuito a sbloccare la ristagnante attività edilizia
connessa alla realizzazione di strutture da adibire ad attività produttive in
genere, in variante al vigente P.R.G. che non prevedeva aree giuridicamente

operanti per consentire l’insediamento di queste attività. In particolare si
ricorda l’approvazione delle seguenti iniziative sul nostro territorio:
•

Ditta: Helios s.r.l..
Oggetto: Realizzazione di un insediamento per produzione di
conglomerati bituminosi.

•

Ditta: Sigma s.r.l. di Pinto Antonio
Oggetto: Realizzazione di un insediamento per produzione di
conglomerati cementizi.

•

Ditta: Curcelli Giovanni – l.p.l.
Oggetto: Costruzione di nuovi capannoni per ampliamento opificio
artigianale in c.da pezza del lago – zona cisapi.

•

Ditta: Edil Vecchiarino
Oggetto: Costruzione di una scuola materna e di locali per attivita’
turistiche bad and breakfast con annessi uffici e parcheggio interrato.

•

Ditta: Simep – De Matteis Donato e De Matteis Simone
Oggetto: variazione di destinazione d’uso di un capannone da
agricolo a commerciale.

•

Ditta: Cutone Michele
Oggetto: Ristrutturazione con ampliamento di una rimessa-tettoia per
uso agricolo.

•

Ditta: Co.ge.pi. s.r.l. - Pinto Michele
Oggetto: Realizzazione di un capannone con annessa palazzina uffici
per la prefabbricazione leggera, facenti parte di un complesso
aziendale sito in lucera alla c.da porcile-palmieri.

•

Ditta: Co.ge.pi. s.r.l. - Pinto Michele
Oggetto: Realizzazione di un capannone con annessa palazzina uffici
per la produzione di prefabbricati pesanti, facenti parte di un
complesso aziendale sito in lucera alla c.da porcile-palmieri.

•

Ditta: Co.ge.pi. s.r.l. - Pinto Michele
Oggetto: Realizzazione di un impianto di macinazione con annessa
palazzina uffici, facenti parte di un complesso aziendale sito in lucera
alla c.da porcile-palmieri.

•

Ditta: Co.ge.pi. s.r.l. - Pinto Michele
Oggetto: Realizzazione di una sala pesa con bilico e completamento
palazzina uffici, facenti parte di un complesso aziendale sito in lucera
alla c.da porcile-palmieri.

•

Ditta: Fiano Girolamo
Oggetto: Costruzione di un capannone ortofrutticolo con palazzina
uffici e alloggio custode oltre alle opere complementari.

•

Ditta: Circelli Antonio
Oggetto: Costruzione di due capannoni da destinare ad allevamento
avicolo estensivo.

•

Ditta: Giambattista Antonio
Oggetto: Costruzione di un capannone da destinare ad allevamento
avicolo estensivo.

•

Ditta: Giambattista Giuseppe Antonio
Oggetto: Costruzione di un capannone da destinare ad allevamento
avicolo estensivo.

•

Ditta: Giambattista Carlo
Oggetto: Costruzione di un capannone da destinarsi ad allevamento
avicolo estensivo.

•

Ditta: Brancaccio Salvatore
Oggetto: Costruzione di un capannone agricolo da adibire alla
lavorazione di ortaggi e deposito attrezzi.

•

Ditta: Laterici Ci.Erre. Di Pomo Ferdinando
Oggetto: Ammodernamento di un opificio industriale per la
produzione di laterizi per muratura e solaio.

•

Ditta: Carnevale Antonio, Guerino, Giangregorio & C.
Oggetto: Ampliamento di una attività produttiva nel settore della
lavorazione del legno.

•

Ditta: Bevilacqua Amalia
Oggetto: Realizzazione i un complesso Turistico – Ricettivo alla c.da
Zaccara, S.P. n. 21.

•

Ditta: Capobianco S.r.l.
Oggetto: Riconversione funzionale di un centro aziendale agricolo in
uno di tipo produttivo per la vendita di materiali per l’edilizia.

•

Ditta: Montepeloso Daniele.
Oggetto: Progetto per la realizzazione di un opificio finalizzato
all’imbottigliamento di prodotti agricoli.

•

Ditta: Mangiacotti - Palumbo.
Oggetto: Progetto per la realizzazione di un organismo edilizio
plurifunzionale per servizi collettivi – attività commerciali e turistico
ricettive da realizzare alla c.da Borgo San Giusto.

•

Ditta: Di Carlo Concetta.
Oggetto: Progetto per la realizzazione di una media struttura di
vendita M2 di tipo alimentare alla via A porta Foggia;

•

Ditta: Salumificio Lucerino.
Oggetto: Progetto per la realizzazione di una nuova sede per

l’azienda Salumificio Lucerino da eseguirsi alla contrada Alberona in
catasto al foglio di mappa n. 88, p.lla n. 593;
•

Ditta: Lepore Mario & C.
Oggetto: Progetto per la costruzione di una struttura commerciale per
materiali da costruzione, con sede e uffici alla c.da “Perazzelle”
foglio 80, particelle 8 e 114.

(anno 2006) Incarico per la redazione del P.R.I.E. (piano regolatore degli
impianti eolici), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
28.12.2006, nonché di responsabile del relativo procedimento amministrativo.
Nell’ambito dello stesso sportello unico per le attività produttive, al fine
di acquisire la professionalità e la capacità necessaria per gestire una struttura
così complessa, ho partecipato a diversi corsi di formazione, ma più
importante fra tutti, l’esperienza nel “progetto scambi”, nell’ambito del quale,
il Comune di Mantova costituiva il Comune cedente che doveva formarci e il
Comune di Lucera che rappresentava l’Amministrazione ricevente, atta ad
essere formata.
Mai nell’ambito della mia esperienza lavorativa ho ricevuto una nota
di demerito, anzi tutti evidenziavano le mie capacità professionali nella
gestione degli uffici assegnatimi.
In maniera sintetica le tappe possono essere così riassunte.
(Anno 1999)
Vincitore della selezione pubblica per titoli ed esami relativa alla
copertura del posto di “Capo Servizio di Pianificazione e Programmazione
del Territorio”, cat. D3 (ex 8° qualifica funzionale), presso l’Ufficio
Urbanistica del Comune di Lucera;

(Anno 1999)
Nomina a “Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive”,
giusto Decreto Sindacale n. 30907 del 25.10.1999, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 26 maggio 1999.

(Anno 2000)
Nomina

a

“Responsabile

dell’Ufficio

Urbanistica,

Edilizia

Privata,

Programmazione del Territorio”, giusto Decreto Sindacale n. 31447 del
31.08.2000, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 398
del 29 agosto 2000;

(Anno 2000)

Nomina a “Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive”,
nell’ambito del programma RAP. 100 (associazioni di comuni), giusto
Decreto Sindacale n.38591 del 23 ottobre 2000, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 12 ottobre 2000;

(Anno 2001)
Redattore del progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di edicole
funerarie con distribuzione a schiera nell’ambito del cimitero Comunale di
Lucera” (giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 249 del 16.05.2000);

(Anno 2001)
Conferma della nomina a “Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Edilizia
Privata, Programmazione del Territorio”, giusto Decreto del Commissario
Prefettizio n. 43384 del 26 novembre 2001;

(Anno 2002)
Attribuzione

dell’incarico

di

posizione

organizzativa

(1°

fascia)

nell’ambito del VI Settore, quale “Specialista in attività tecniche”, per la
durata di anni due a decorrere dal 1° maggio 2002, giusto provvedimento
del Segretario/Direttore Generale n. 14796 del 30 aprile 2002

(Anno 2002)
Partecipazione, in qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive, al Progetto “Action Plan. Per la costituzione dello
Sportello Unico”, tra il Comune di Lucera (Amministrazione ricevente)
ed il Comune di Mantova (Amministrazione cedente), giusta convenzione
firmata con il FORMETS;

(Anno 2003)
Redattore del progetto esecutivo di variante per il solo lotto “B” relativo
alla “Realizzazione di edicole funerarie con distribuzione a schiera
nell’ambito del cimitero Comunale di Lucera” (giusta deliberazione di
Giunta Municipale n. 251 del 16.07.2003-incarico);

(Anno 2004)
Nomina

a

responsabile

unico

del

procedimento

connesso

alla

partecipazione al bando regionale finalizzato alla realizzazione di
programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di
Quartiere II”, a cui l’Amministrazione Comunale di Lucera ha

partecipato con la presentazione di una proposta di riqualificazione
urbana estesa ad alcuni quartieri degradati della zona 167 e limitrofi;
oltre a ricoprire la figura di responsabile del procedimento, il sottoscritto
ha ricoperto l’incarico di tecnico redattore del progetto preliminare
relativo al Contratto di Quartiere denominato “Pezza del Lago – Zona
167”;

(Anno 2004)
Redattore per conto dell’Amministrazione Comunale di Lucera della
Variante al Piano di Zona 167, resasi necessaria per la partecipazione al
precitato bando regionale e quindi per l’attuazione degli interventi di
riqualificazione contenuti nel Contratto di Quartiere;

(Anno 2004)
Redattore del progetto preliminare relativo alla realizzazione di “N. 48
alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato”, giusta legge n.
21/2001- Piano Operativo Regionale per la realizzazione di abitazioni da
dare in affitto. Delibera di G.R. Puglia n. 1536 del 7. ottobre 2003 – D.M.
29.12.2003;

(Anno 2005)
Attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa nell’ambito del IV
Settore delle Attività Produttive, quale “Responsabile dello S.U.A.P. e
dell’Ufficio Espropriazioni”, per la durata di anni due a decorrere dal 1°
luglio 2005, giusto provvedimento del Dirigente del IV Settore, ing.
Giuseppe Cinquia n. 23518 del 30 giugno 2005.

(anno 2006)
Attribuzione incarico per la redazione del P.R.I.E. (piano regolatore degli
impianti eolici), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
28.12.2006, nonché di responsabile del relativo procedimento amministrativo.

CORSI DI FORMAZIONE per conto del Comune di Lucera.
(Anno 1999)
Partecipazione al corso di formazione sul tema: “L’Istituzione dello
Sportello Unico per le Attività Produttive”, tenutosi a Roma nelle giornate
dal 25 al 27 ottobre 1999 (giusta attestazione rilasciata dalla ISSEL –
Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali);

(Anno 1999)

Partecipazione al corso di formazione sul tema: “1° Incontro Nazionale dei
Responsabili dello Sportello Unico per le Attività Produttive – Sportello Unico
e Sviluppo Locale”, tenutosi a Bari in data 4 novembre 1999 (giusta
attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento della Funzione Pubblica – ANCI, FORMETZ, Comune di
BARI e Comune di MANTOVA);

(Anno 2000)
Partecipazione al convegno sul tema: “Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive”, tenutosi a Roma il giorno 6 del mese di giugno 2000 (giusta
attestazione rilasciata dal Sole 24 ore Cultura ed Economia);

(Anno 2001)
Partecipazione al corso di formazione sul tema: “Il Regime legale degli
interventi edilizi e le novità previste dal testo Unico – Concessioni,
Autorizzazioni e Denunce d’inizio di Attività”, tenutosi a Firenze nelle
giornate dal 23 al 25 maggio 2001 (giusta attestazione rilasciata dalla
Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca;

(Anno 2001)
Partecipazione al corso di formazione sul tema: “I Contenuti, i principi, le
novità della Nuova Legge Urbanistica ed i suoi rapporti con la legislazione
regionale”, tenutosi a Gubbio nelle giornate dal 7 al 9 febbraio 2001
(giusta attestazione rilasciata dalla Gubbio Management s.a.s.;

(Anno 2002)
Partecipazione al corso di formazione sul tema: “Principi e Tecniche di
Redazione degli Atti Amministrativi”, tenutosi a Roma nelle giornate dal 5
al 6 dicembre 2002 (giusta attestazione rilasciata dalla ISSEL – Istituto di
Studi e Servizi per gli Enti Locali);

(Anno 2001)
Partecipazione al corso di formazione sul tema: “L’Espropriazione per la
Pubblica Utilità e il Testo Unico.”, tenutosi a Roma nelle giornate del 29 e
30 ottobre 2003 (giusta attestazione rilasciata dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione Lucca;

(Anno 2003)
Partecipazione al corso di formazione sul tema; "l’Espropriazione per la
pubblica utilità e il testo unico " (2003-ROMA);

(Anno 2007)
Partecipazione al WORKSHOP sul tema; "Fonti rinnovabili ed
efficienza energetica " (2007-FOGGIA);

(Anno 2007)
Partecipazione sul tema; "Azioni di Formazione Specifica per pubbliche
Amministrazioni in materia di programmazione negoziata " (2007FOGGIA);

Tutto questo il sottoscritto Antonio LUCERA dichiara corrispondere a verità.

Lucera lì 26 gennaio 2010
In Fede
dr. arch. Antonio LUCERA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto, architetto Lucera Antonio, nato a Lucera il 19 gennaio 1968 ed ivi residente alla va E. Montale, 20,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in cui potrebbe incorrere in caso di falsità o
di dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dei benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere;

DICHIARA
Che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità.
Lucera lì 26 gennaio 2010
.

Il sottoscritto/Dichiarante
(Arch. Antonio Lucera)

CURRICULUM VITAE
(arch. Antonio LUCERA)
(per gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 8, lettera f) del d.lgs. 27.10.2009, n. 150)

