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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
  

ESPERIENZA  LAVORATIVA   
   

• Date (da – a)  A.A. 2016/2017 - A.A. 2018/2019 
• datore di lavoro  Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Docente a contratto (a seguito procedura pubblica valutazione comparativa) del Corso di 
Insegnamento "Geologia Applicata" (6CFU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali in aula e in campo, esercitazioni, presidente commissione di esami, attività del 
consiglio del corso di studi (CdS).  
 

• Date (da – a)  A.A. 2018/2019  
• datore di lavoro  Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze della Terra 

Via Stagno d'Alcontres 98166 Messina ME -  Tel. 090 6765448 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto (a seguito procedura pubblica valutazione comparativa) del Corso di 
Insegnamento "Idrogeologia con lab." (6CFU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali in aula e in campo, esercitazioni, attività del consiglio del corso di studi (CdS).  
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 a marzo 2018  
• datore di lavoro  Formez PA -. Viale Marx, 15 - 00137 Roma – Tel 06.84891    

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A in house alla 
Presidenza del Consiglio e alle Amministrazioni centrali dello Stato. 

• Tipo di impiego  Collaborazione - Esperto livello di seniority “Predisposizione di piani e interventi relativi alla 
valutazione del rischio idrogeologico e idraulico”   (a seguito procedura pubblica valutazione 
comparativa) - Incarico Protocollo n. RM-U 0013662/17 del 03/10/2017 - RA 17009 RO 7/A. - 
Avviso n.170.2/2017. Codice CUP: G71E16000060001.  
Progetto "Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura programmazione 2007-
2013 e start-up programmazione 2014-2020. Linea B Start-up Programmazione 2014-2020". 

• Principali mansioni e responsabilità   Supporto tecnico all’Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione e ai Dipartimenti per la 
valutazione, gestione e attuazione di piani e interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico e idraulico, anche attraverso la analisi dei dati di monitoraggio del territorio e 
l’elaborazione di modelli per l’analisi e per l’individuazione di misure per la messa in sicurezza 
delle aree a rischio nel territorio regionale, attraverso l’analisi delle soluzioni tecniche disponibili e 
la previsione di costi e tempi di intervento per la verifica di fattibilità. 

 Assistenza tecnica e supporto operativo e metodologico al Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
(DRA) della Regione Siciliana (ARTA), per ottemperare alle osservazioni (n.48) di cui al parere 
ambientale (D.M. MATTM n.58 del 14/3/2017) sul Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(PGRA), sul relativo Rapporto Ambientale e Piano di Monitoraggio, nell’ambito dell’iter della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 
   

Cognome e Nome  SILVESTRO  MASSIMILIANO 
Data e luogo di nascita   

Contrada Di Dio, Vill. Sant'Agata, 98166 Messina ME -  Tel. 090 6765913  
• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 
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• Date (da – a)  Da febbraio 2014 a marzo 2015  
• datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente  

Via Ugo La Malfa n. 169 – 90100 Palermo Tel. 091.7077797 – Fax 091.7077969 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente Pubblico  
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Direttivo D1 applicato all’Ufficio del Servizio 2 “Pianificazione e programmazione 

ambientale” della Regione Siciliana, che svolge tutte le funzioni inerenti l’attuazione e la 
gestione del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e Piano per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) per le quali la Regione è autorità competente, oltre al progetto CARG di cartografia 
geologica, e la programmazione e gestione dei progetti di mitigazione del rischio. 
In tale ambito a svolto le seguenti principali attività: 
 Attività di competenza necessarie alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico: Programmazione, istruttoria tecnica, monitoraggio fondi strutturali PO-FESR 
Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 2.3.1.A-A) “Interventi infrastrutturali per il 
miglioramento dell'assetto idrogeologico (ex 2.3.1 1)”.  
 Supporto tecnico alla valutazione e selezione dei progetti, attraverso la verifica dei requisiti 

di ammissibilità per la programmazione degli interventi e loro inserimento nella piattaforma 
RENDIS del MATTM;  
 Istruttoria tecnico e amministrativa dei piani/progetti assoggettati al rilascio del parere di 

compatibilità geomorfologica e morfodinamica costiera (piani/progetti che in qualche misura 
interagiscono con aree a classificate a pericolosità nella pianificazione regionale), pareri di 
competenza su sanatorie edilizie; 
 Supporto alla redazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni; 

   Aggiornamenti PAI Bacini e Unità Fisiografiche. Redazione dei documenti tecnici e 
amministrativi che competono a tutto l’iter procedurale approvativo. 

 Predisposizione di linee guida e direttive tecniche - DDG DRA ARTA n. 1067 del 25/11/2014 
“Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni 
di crollo”). 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2018  
• datore di lavoro  Università degli Studi di Messina - Dipartimento BIOMORF 

Via Stagno d'Alcontres 98166 Messina ME -  Tel. 090 6765448 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del comitato tecnico scientifico del Master in Geologia Forense come esperto in 
geofisica applicata, docente del Master e della Summer School di Geologia Forense & Reati 
Ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali in aula e in campo, esami, attività del consiglio del corso di studi (CdS), 
relatore di tesi, coordinatore stage formativi, commissioni di esami.  
 

• Date (da – a)  A.A. 2010/2011 - AA 2015/2016 (6 anni) 
• datore di lavoro  Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze della Terra  

Via Stagno d'Alcontres 98166 Messina ME -  Tel. 090 6765448 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto (a seguito procedura pubblica valutazione comparativa) del Corso di 
Insegnamento “Rilevamento geologico” e  “Cartografia tematica con applicazioni GIS” del 
Corso di laurea in Analisi e Gestione dei Rischi Naturali e Antropici 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali in aula e in campo, esercitazioni, esami, attività del consiglio del corso di studi 
(CdS), relatore di tesi di laurea, tirocini formativi, commissioni di laurea. Relatore di 10 tesi 
nella materia e, tutor di numerosi progetti di apprendimento (tirocini).  
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a dicembre 2012 ( 4 anni ) 
• datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente (ARTA) - Direzione Regionale 

Ambiente (DRA). Via Ugo La Malfa n. 169 – 90100 Palermo Tel. 091./7077797. 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  COllaborazione COordinata e COntinuativa - Esperto senior in geomorfologia applicata e 
geotecnica (a seguito selezione pubblica, G.U. 4a Serie Speciale Concorsi n. 28 del 
08/04/2003) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e supporto operativo e metodologico alla struttura del Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente (DRA) – Servizio 4 in materia di pianificazione di bacino per l’assetto 
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idrogeologico, programmazione e gestione interventi strutturali. 
  In tale ambito a svolto le seguenti principali attività: 

 Supporto tecnico U.O. 3.2 (ex U.O. 4.2 al 30/06/2010) “Attuazione del PAI - Gestione 
interventi infrastrutturali per la difesa del suolo” alla stesura dell'Avviso pubblico per la 
costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e 
al fine dell'attuazione delle Linee di intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. del PO FESR Sicilia 
2007/2013"; alle attività' di competenza necessarie alla realizzazione degli interventi di 
difesa suolo e, alla programmazione, istruttoria tecnica amministrativa, monitoraggio degli 
interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico dei fondi strutturali PO-FESR 
Sicilia 2007-2013;  
 Supporto tecnico U.O. 3.1 “Pianificazione e programmazione PAI” per le attività inerenti 

l’attuazione e la gestione della pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico del Piani 
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per le valutazioni e verifiche per la predisposizione e il 
rilascio di pareri di compatibilità geomorfologica e morfodinamica costiera su piani e 
progetti, per la redazione degli aggiornamenti dei P.A.I., ricadenti nel versante ionico della 
Provincia di Messina a seguito eventi occorsi nel settembre e ottobre 2009 e seguenti; 

   Supporto tecnico alla revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI della Regione 
Siciliana; alla predisposizione di linee guida e direttive tecniche (- Circolare 1/2014 “Studi 
geologici per la redazione di strumenti urbanistici”; alla predisposizione delle “Linee guida 
per la progettazione delle opere di difesa delle coste”;  

   Incaricato dall’Assessore Regionale Territorio e Ambiente a collaborare allo svolgimento 
delle funzioni tecniche e amministrative proprie dell’attività del CCS “Emergenza 
determinatasi nel territorio della provincia di Messina l’1 ottobre 2009” istituito nella 
Prefettura di Messina; 

   Studio completo (dai rilievi alla redazione della relazione e relativa cartografia e di tutta la 
documentazione per l'invio alla Giunta Regionale per il decreto e la pubblicazione in GURS) 
per l’individuazione e perimetrazione dei dissesti, classificazione dei conseguenti livelli di 
pericolosità e di rischio idrogeologico e dei relativi gradi di priorità, di diversi Piani di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico (Bacino del T.te Fiumedinisi (101); T.te Savoca (100); T.te 
Pagliara (099) e aggiornamenti PAI (Comuni di Letojanni; Gallodoro; Forza D’Agrò; 
Casalvecchio Siculo; Mandanici; Fiumedinisi; Mongiuffi Melia; Antillo.);  
 Interventi a convegni in rappresentanza della Regione Siciliana. 

   
 • Date (da – a)  Da giugno 2003 a giugno 2008 (5 anni) 

• datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Difesa del 
Territorio - Progetto PODiS USL Sicilia    

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  COllaborazione COordinata e COntinuativa - Esperto senior in geomorfologia applicata e 

geotecnica (a seguito selezione pubblica, G.U. 4a Serie Speciale Concorsi n. 28 del 
08/04/2003)  

• Principali mansioni e responsabilità  In tale ambito a svolto le seguenti principali attività, presso la sede della Regione Siciliana - 
Assessorato Territorio e Ambiente  : 
 Supporto tecnico alla definizione della metodologia per la definizione della pericolosità e del 

rischio idrogeologico da frana e alla predisposizione delle Linee Guida per la redazione del 
Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e contributo tecnico alla redazione della 
Relazione Generale e delle Norme d’Attuazione del Piano;  

   Studio completo (dai rilievi alla redazione della relazione e relativa cartografia e di tutta la 
documentazione per l'invio alla Giunta Regionale per il decreto e la pubblicazione in GURS) 
per l’individuazione e perimetrazione dei dissesti, classificazione dei conseguenti livelli di 
pericolosità e di rischio idrogeologico e dei relativi gradi di priorità, di diversi Piani di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico (Bacini:  del T.te Saponara (002); Area tra il T.te Saponara e la 
F.ra Niceto; della F.ra di Niceto (004);  del T.te Muto (005); del T.te Corriolo e Aree contigue 
(006); del T.te Mela (007); del T.te Longano (008); del T.te Termini (009; del T.te Mazzarrà 
(010); del T.te Elicona (011); del T.te Timeto (012); Bacino delle Isole Eolie (103)) e in 
collaborazione (Bacini: della F.ra di Naso e Area tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla; della 
F.ra di Zappulla ed Area tra Fra di Zappulla e F. Rosmarino; del Fiume Rosmarino; del T.te 
Inganno; Bacino del T.te Furiano e Area tra T.te Inganno e T.te Furiano). Piani di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico della costa (Unità Fisiografica delle Isole Eolie 026). 

   Supporto tecnico all’Unità Operativa 4.2 “Gestione interventi infrastrutturali per la difesa del 
suolo”. Attività tecnico-amministrativa inerente la programmazione e i procedimenti per 
l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al POR Sicilia 
2000/2006 Misura 1.07 “Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed 
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infrastrutture. Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di 
dissesto”; Az. A e Az. B.; D.M 164/2004 “Programma d'interventi urgenti per la riduzione del 
rischio idrogeologico ai sensi dell'art.16 della Legge 31/07/2002 n. 179”. 

   Supporto tecnico alla predisposizione di linee guida e direttive tecniche: Circolare ARTA 
n.1/2003 “Circolare sulla redazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi del 
D.L.180/98 e ss. mm. ii”.; Linee Guida per la redazione del progetto di Piano  per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.): Metodologia per la valutazione della pericolosità e del Rischio 
idrogeologico da frana; Circolare A.R.T.A n. 1/2004 “Censimento studi, ricerche e progetti 
sulle coste Siciliane per la redazione del “Piano per la difesa delle coste”, previsto dall’art. 
13 della L.R. 65 dell’11 aprile 1981. 

   Interventi a convegni in rappresentanza della Regione Siciliana 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
ENTI PUBBLICI 

 

• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - Comune di Santa Lucia del Mela (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio tecnico-geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto 

“Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la via Palombello (Vico Seminario) 
nel centro storico – COD. PAI 007-5SL-187”.                                  Importo dei lavori € 930.600,00 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - Comune di Malfa (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio tecnico-geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto 

“Risanamento conservativo ed il miglioramento della sicurezza dell’immobile esistente di proprietà 
comunale, sito nel Comune di Malfa, in Via Vittorio Emanuele III, adibito a Biblioteca ed Uffici”. 
Importo dei lavori € 693 175,70 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - Regione Calabria Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del 
rischio idrogeologico - Incarico professionale

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico e indagini geognostiche di supporto al “Progetto di 
consolidamento del centro abitato della frazione Soccorso lungo la via Idria (ME)”. 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2017 - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino” - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico a supporto al “Progetto di adeguamento sismico 

dell'Edificio B1 del Padiglione B delle Cliniche Universitarie di Messina”. 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2017 - Comune di Gualtieri Sicaminò (ME) - Incarico professionale (gara di progettazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico e indagini geognostiche di supporto al “Progetto di 

consolidamento del centro abitato della frazione Soccorso lungo la via Idria (ME)”. 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2017 - C&C Engineering per conto del Comune di Venetico (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico di supporto al progetto esecutivo “Regimentazione 

idraulica Torrente Beviola a protezione abitato di Venetico Marina - Progetto Esecutivo”. 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2016 - Comune di Gualtieri Sicaminò (ME) - Incarico professionale (gara di progettazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico e indagini geognostiche di supporto al 

““Sistemazione tratti di strada dissestati Sicaminò-Cataolo e regimentazione acque”. 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2015 - SA&GI Engineering per il Comune di Santa Marina Salina (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio tecnico-geologico a supporto del progetto “Lavori di messa in sicurezza 

della pendice e della costa adiacenti al Vallone Nero nella Frazione di Lingua del Comune di 
Santa Marina di Salina - II° Lotto – COD. PAI 103-5SN-004” 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2012 / 2015 - Provincia Regionale di Enna (EN) - Incarico professionale (gara di progettazione)  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio tecnico-geologico a supporto del Piano Territoriale Provinciale della 

Provincia di Enna (256 Km2 - 20 Comuni) – Studio eseguito secondo le direttive e i criteri impartiti 
della Circolare ARTA prot. n.57027 del 15/10/2012 “Studi geologici per la redazione di strumenti 
urbanistici” – Comprendenti tutti gli elaborati in scala 1:10.000 compreso lo studio di 
Microzonazione sismica di 1° livello.  Incarico conferito con disciplinare del 12.10.2012 e 
discipinare.aggiuntivo del 20.3.2013                       Importo dei servizi  € 90.000,00 + 23.837,40       

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  lug. 2013 / sett. 2013 - Comune di Monforte San Giorgio (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico a supporto del progetto “Adeguamento plesso 
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scuole medie di Monforte S. Giorgio alle norme sulla sicurezza in materia di edilizia 
scolastica”. 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2011 / 2012 - Comune di Augusta (SR) - Incarico Professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico ed indagini geognostiche di supporto al progetto “Opere di 

urbanizzazione primaria del Piano per gli Insediamenti Produttivi in C.da Balate nel Comune di 
Augusta (SR).    Importo dei lavori b.a. € 1.002.181,08   

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2011 gen./magg. - Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio geologico-tecnico e indagini geognostiche relative al progetto 

“Consolidamento a protezione del cimitero comunale e centro abitato – Costone Cerolivo“. 
Importo b.a. 655.869,43 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2010 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Prov. di Messina - OPCM 3815 
EMERGENZA MESSINA 1/10/2009 - Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica e Relazione sulle indagini geognostiche a supporto progetto: Interventi di 
contenimento delle colate detritiche a monte di C.da Borgo nel Comune di Itala (ME) 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2010 - Comune di Castel di Lucio (ME) - Incarico Professionale (gara di progettazione)  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e D.L. indagini a supporto del progetto: Consolidamento e riduzione del 

rischio idrogeologico del versante a monte della via S. D'acquisto in C.da Cuba a protezione del 
centro abitato                                                                                         

   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2010 - Comune di Novara di Sicilia (ME) - Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e D.L. indagini a supporto del progetto: Opere di consolidamento del 

centro abitato (Rocca Castello) del Comune di Novara di Sicilia (ME)     
   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2010 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Prov. di Messina - OPCM 3815 
EMERGENZA MESSINA 1/10/2009 - Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Tecnica e Relazione sulle indagini geognostiche a supporto dei progetti: 
Lavori per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche del bacino del Torrente Loco nel 
Villaggio Giampilieri del comune di Messina 
Lavori di sistemazione S.P.33 in prossimità del centro abitato di Giampilieri al fine di assicurare il 
libero deflusso delle acque meteoriche delle eventuali colate di fango 
 

• Data -  Committente - Tipo impiego   2010 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la prov. di Messina - OPCM 3815 
EMERGENZA MESSINA 1.10. 2009- Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Direzione tecnica e Relazione sulle indagini geognostiche a supporto del 
progetto: Lavori di somma urgenza per rimozione di detriti alluvionali e primi interventi per la 
mitigazione del rischio nel torrente S. Lucia, Villaggio Giampilieri Sup. (ME).  

   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2009 - Comune di Mormanno (CS) - Incarico Professionale (gara di progettazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e Indagini geognostiche a supporto del Intervento di mitigazione del 

rischio Idraulico ed Idrogeologico in località Crocifisso nel Comune di Mormanno (CS)”,                   
   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2009 - Comune di Staletti (CZ) - Incarico Professionale (gara di progettazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e Indagini geognostiche a supporto del “Progetto della sistemazione e 

messa in sicurezza area versante a monte della strada comunale Copanello Alto – Torrazzo – 
Caminia nel Comune di Stalettì (CZ)”,                                                          

   

• Data -  Committente - Tipo impiego   2009 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Prov. di Messina - OPCM 3815 
EMERGENZA MESSINA 1.10. 2009 - Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione sulle indagini geognostiche per il progetto: Lavori di somma urgenza per rimozione di 
detriti e realizzazione opere di contenimento di colate detritiche per la mitigazione del rischio al 
KM 5+230 della SP 33 Giampilieri-Molino –Altolia,                                      

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2008 - Università degli Studi di Messina su incarico del Prefetto di Messina - Incarico di 
collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico (progetto preliminare) di supporto al progetto “Realizzazione della piattaforma 
logistica intermodale a Tremestieri (ME) con annesso scalo portuale - 2° Approdo Tremestieri”.  
Importo dei lavori € 75.567.500,00 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2008 - IACP della provincia di Messina - Incarico di collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e indagini geognostiche per il “Progetto di un immobile da adibire a casa 
dello studente, sito in Messina – Rione Gazzi” 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - C.N.R.  I.T.A.E. - Incarico di collaborazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e indagini geognostiche per il “Progetto per la realizzazione di un centro 

testing in Messina, Vill. Contesse, salita per Santa Lucia sopra Contesse”, 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - IACP della provincia di Messina - Incarico di collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e indagini geognostiche per il “Progetto di n°2 edifici per complessivi n. 

50 alloggi ed opere di urbanizzazione in localita’ Bisconte del Comune Di Messina 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2006 feb./aprile - Comune di Marsala - Incarico professionale  (Appalto Concorso con  N.E.tec. srl, via 
Consolare Pompea 1, Messina) 

• Principali mansioni e responsabilità  studio geologico-tecnico per il “Progetto per la realizzazione della nuova sede del Tribunale e 
della Procura della Repubblica di Marsala (TP).”                              

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2005 ott. / dic. - Comune di Venetico - Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico per il Progetto delle opere di urbanizzazione del Piano per 

gli Insediamenti Produttivi nel Comune di Venetico (ME)”.                           
   

Data -  Committente - Tipo impiego  dic. 2004 / gen. 2005 - Comune di  Venetico (ME) - Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico di supporto al progetto “Variante al PRG del Comune di Venetico 

finalizzata al cambio di destinazione d’uso di un’area da destinare a Zona FS-D (Strutture 
alberghiere)” 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  Feb. 2003 / dic. 2004 - Comune di Messina - Incarico Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori di carattere geologico relativa al progetto “Intervento per la difesa degli abitati di 

Rodia, Santo Saba ed Acqualadroni e delle relative infrastrutture mediante ripascimento e 
rinaturalizzazione del litorale”                                                            

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2003 - Comune di Antillo (ME) - Incarico Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico, indagini geognostiche e caratterizzazione idrogeologica  

per i Progetti I° Stralcio e quello di Completamento relativi a “Progetto della rete di adduzione che 
dalla sorgente di C.da Caucinara rifornisce il serbatoio della Frazione di Locali e dalla sorgente 
Ciappa Liscia rifornisce il serbatoio centrale di C.da Castello del Comune di Antillo”, 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2003 feb. / apr. - Comune di Scaletta Zanclea (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico, Indagini geognostiche  D.L. geologica per la 

“Realizzazione delle OO. UU. a servizio di zona di edilizia popolare”,     
 

 2003 feb. / apr. - Comune di Scaletta Zanclea (ME) - Incarico professionale 
Responsabile studio geologico-tecnico, Indagini geognostiche  D.L. geologica per la 
“Realizzazione delle OO. UU. a servizio di zona di edilizia popolare”,     

 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2003 gen./mar. - Autorità Portuale di Messina Milazzo - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico (progetto definitivo) a supporto del “Progetto di recupero di 

magazzini ed aree di pertinenza sul Molo Marullo del Porto di Milazzo (ME) da destinare a sede 
polifunzionale”.  

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2002 ott. / nov. - Provincia Reg.le di Messina - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori geologica per la realizzazione della bonifica della discarica di R.S.U. del Comune 

di Spadafora (ME) 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2002 mag. / sett. - Comune di Antillo - Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  D.L. geologica per il “Progetto dei lavori di sistemazione e consolidamento a valle di Frazione 

Giardino nel Comune di Antillo (ME)”,                                               
 

 2002 mag. / sett. - Comune di Antillo - Incarico professionale  
D.L. geologica per il “Progetto dei lavori di sistemazione e consolidamento a valle di Frazione 
Giardino nel Comune di Antillo (ME)”,                                        

 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2001apr./mag. e 2002mag./ago. - Comune di Messina - Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico (Progetto Definitivo), indagini geognostiche (Progetto 

Esecutivo) relativo al progetto: “Intervento per la difesa degli abitati di Rodia, Santo Saba ed 
Acqualadroni e delle relative infrastrutture mediante ripascimento e rinaturalizzazione del litorale”. 

 
• Data -  Committente - Tipo impiego  2002 sett./ott. - Comune di S. Angelo di Brolo (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico (Progetto Definitivo) per il “Progetto di prolungamento 

della strada di fondovalle fino al ponte Annunziata”, 
 

 2002 sett./ott. - Comune di S. Angelo di Brolo (ME) - Incarico professionale 
Responsabile studio geologico-tecnico (Progetto Definitivo) per il “Progetto di prolungamento 
della strada di fondovalle fino al ponte Annunziata”, 
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• Data -  Committente - Tipo impiego  2002 lug. /sett. -  Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana - Incarico professionale       
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico esecutivo e D.L. indagini per il progetto di “Recupero e 

conservazione del cimitero S. M. delle Grazie in Lentini (SR)”,               
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2001 ott./dic. - Comune di Antillo - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico per il “Progetto dei lavori di sistemazione e 

consolidamento a valle di Frazione Giardino nel Comune di Antillo (ME)”,                              
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2001 feb./apr. - Comune di S. Cono (CT) - Incarico professionale     
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico e relazione idrologica per il “Progetto dei lavori di 

sistemazione idraulica del Torrente Mira nel Comune di S. Cono”,                                        
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  Dic. 2000 / gen. 2001 - Comune di Limina - Incarico professionale   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico per il “Progetto di realizzazione di OO.UU. a servizio delle 

opere di E.E.P nel Comune di Limina”,                                                                             
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  1999 sett./nov. - Comune di Messina - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico esecutivo e la D. L. indagini geognostiche per il progetto 

esecutivo di un complesso polivalente per lo sport in località Tremonti-Messina,        
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  1999 mar./giu. - I.A.C.P. di Messina - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  studio geologico-tecnico (Progetto esecutivo) e D.L. indagini per il “Progetto della costruzione di 

n�60 alloggi popolari nel Comune di Messina -ambito “G” -Minissale Alto - 3� lotto”,                         
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  1998 sett./ott. - Comune di Venetico - Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza geologica in qualità di esperto, in materia di riqualificazione ambientale del territorio 

interessato dalle cave di argilla e al degrado conseguente allo sfruttamento delle stesse con 
riferimento alle condizioni di pericolo e rischio idrogeologico temute 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego   1998 lug./sett. - Comune di Antillo - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studio geologico-tecnico e D.L. geognostici per il “Progetto di ristrutturazione e 

ampliamento della rete idrica del comune di Antillo (Me)”.                              
   
   

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
PRIVATI (ALCUNI DEI PIÙ RECENTI) 

 

 
• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - Coop. Città del Sole ’81 - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico integrativo alla Relazione geologica del Programma Costruttivo denominato 

“Piede di Porco” in località Bordonaro del Comune di Messina, in risposta alle osservazioni del 
Dip. Urbanistica e Staff protezione civile del Comune di Messina..  

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2017 ott./dic. - LIDL srl - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione idrogeologica del sistema pozzo-acquifero e definizione delle reali potenzialità 

dell’opera di captazione del pozzo trivellato ubicato C.da Cubba, in catasto al F° 27, Part..114 a 
servizio della piattaforma logistica nel Comune di Misterbianco (CT).  

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  nov. 2016 / gen. 2017 - Birrificio Messina Soc. Coop. e IRSAP – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico del bacino del Torrente Larderia e verifica interferenze idrauliche con 

i pozzi ad uso idropotabile di AMAM a supporto del “Progetto di concessione all’utilizzo per 
uso industriale delle acque sotterranee scoperte a mezzo pozzo trivellato in agro di 
Messina Contrada Galleri del Villaggio Larderia” 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2017 - geol. Angela Paratore – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico del bacino del Torrente Larderia e verifica interferenze idrauliche con 

i pozzi ad uso idropotabile di AMAM per il “Progetto per la concessione all’utilizzo acque 
sotterranee scoperte a mezzo pozzi trivellati in agro di Messina C.da Ortona” 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2016 - geol. Angela Paratore – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico e caratterizzazione del sistema pozzo-acquifero per il “Progetto di 

ricerche acque sotterranee in agro di Messina Contrada Petraro del Villaggio Tremestieri 
di proprietà di Brancato Antonino a mezzo pozzo trivellato per uso irriguo” 
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• Data -  Committente - Tipo impiego  2016 mar./lug. - Cappello Maria – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico a supporto del progetto “Utilizzazione agronomica delle acque di 

vegetazione di frantoio oleario attraverso spandimento su terreni agricoli”.  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2015 - Misitano Lorenzo – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio geologico-tecnico e di pericolosità idrogeologica a supporto del progetto “Progetto di 

realizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "La Perla" in località S.S. n. 113 diram. 
Km. 13+100, Mortelle del Comune di Messina”. 

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2015 - Cappello Orazio – Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrogeologico del bacino del Torrente Molinello e caratterizzazione del sistema 

gallerie drenanti - acquifero per il “Progetto di concessione all’utilizzo delle acque 
sotterranee scoperte a mezzo gallerie filtranti con pozzo di accumulo in muratura in agro di 
Messina C.da Canneto del Vill. Massa Santa Lucia F.16 Part.211.” 

   
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
  

   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - Land Engineering s.c. per il Comune di Nizza di Sicilia (ME) - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilita’ a V.A.S. del Piano Particolareggiato 

Esecutivo (P.P.E.) Zona Commerciale ed Artigianale Nizza Di Sicilia (Me) 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2018 - FORMEZ PA - Incarico collaborazione professionale a t.d. 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto Ambientale V.A.S. VIncA del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto 

Idrografico della Sicilia. Vas nazionale  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2016 - Coop. Città del Sole ’81 - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per la V.A.S. relativo al 

“Programma Costruttivo “Bordonaro – Piede di Porco”  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2013 - Arch. Mariano Tornatore - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per la V.A.S. relativo al Piano 

Regolatore Generale del Comune di Francavilla di Sicilia (ME). Collaborazione 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2013 - F.lli D’Angelo Costruzioni snc - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale per la verifica di assoggetabilità alla V.A.S. del Piano di Lottizzazione in C.da 

Orto del Villaggio Giampilieri Superiore – Messina.  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2013 - Ing. Sergio Fasulo - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A per il Realizzazione di opere per la diretta fruizione 

del sito nella frazione di lingua del Comune di Santa Marina Salina.  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2010 - P Costruzioni srl - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A relativo al progetto di variante di ristrutturazione 

con demolizione di tre fabbricati, siti a Camaro Sup. del Comune di Messina.  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2010 - LMG srl - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A relativo al Progetto di un impianto destinato 

all’attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località C.da Cirino, Vill. 
Zafferia del Comune di Messina.  

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2008 - Coop. “Andromeda II” - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A e Rapporto preliminare (art. 12 del D.L.vo 

n.152/2006 e ss.mm.ii.) per la verifica di assoggettabilita’ a V.A.S. relativi al Piano Costruttivo 
denominato “P.C. Violi”, ricadente in zona “C2a” del PRG del Comune di Messina, località 
Torrente Trapani. “P.C. Violi”.  

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2008 - Consorzio di Imprese Artigiane “CO.P.A.L.” 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A del Piano Attuativo per l’area artigianale, nella 

zona “D4” del Piano Regolatore Regionale Consortile – Agglomerato di Carini.  
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2008 - TIRRENO AMBIENTE s.p.a. - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo alla V.I.A. al “Progetto di un impianto fotovoltaico da 
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997,79 kwp connesso alla rete elettrica e dislocato nel sito ad uso agricolo situato nel Comune di 
Mazzarra’ S. Andrea (ME”). (ai sensi del pto C dell'All. A al D.A. 17.05.2006, allegato D del DPR 
12.04.1996, all. A al D.ARTA n.320 del 23.03.2004.) 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - Dimmi srl e Coop. Città del Sole 81 - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A relativo al Piano di lottizzazione per 26 alloggi 

all'interno del Piano Quadro ricadente in zona "C1e" del P.R.G. del Comune di Messina, 
Ambito 1, località San Licandro.  

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - Grimaldi Giuseppe & C. - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A relativo al progetto per la costruzione di un edificio 

residenziale costituito da due corpi di fabbrica a cinque elevazioni f.t. oltre piano cantinato da 
realizzare nel Villaggio Paradiso del Comune di Messina. 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - Coop. Città del Sole 81 - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Incidenza Ambientale per la V.INC.A del Piano Attuativo relativo al Programma 

Costruttivo in localita’ Via Torrente Trapani denominato P.C. “T. Rex”. 
   

• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - Società di Ingegneria N.E.TEC s.r.l. - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo alla V.I.A. per il progetto “Interventi di imboschimento 

e rinaturalizzazione ai fini della difesa idrogeologica nelle aree demaniali e nel bacino idrografico 
del T.te Mili ricadente nel territorio della Provincia di Messina.  

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2007 - AMADEUS s.p.a. - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) .) relativo alla V.I.A. per il progetto per la realizzazione di un 

approdo e le relative opere di collegamento viario all’autostrada, in località Tremestieri – Messina. 
V.I.A. nazionale. 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  2001 - FAST s.p.a. Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) .) relativo alla V.I.A. per il “Progetto di realizzazione del 

pontile a servizio dell’ASI, in località Giammoro nel comune di Pace del Mela (ME)” – V.I.A. 
nazionale. 

   
• Data -  Committente - Tipo impiego  1998 - SO.GE.S.A. S.r.l. – Società Generale Servizi e Appalti - Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio Ambientale (secondo l’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006) ai fini della Verifica 

Ambientale, per campagne di attività da svolgere mediante impianto mobile all’interno dell’area 
della Raffineria di Gela, di cui al D.D.G. ARTA Sicilia n.10 del 21.01.2011. 

   
LAVORI PUBBLICATI   

Pubblicazioni Internazionali   
2018  Somma R., Silvestro M., Cascio M., Casabona R., Granata T., (2018) - Application of Territorial 

Information Systems and GIS technology in legal investigation and environmental justice. 
Geophysical Research Abstracts vol. 20 (EGU2018-15190-1), EGU, European Geosciences Union, 
Geophysical Research Abstracts, EGU2018, General Assembly 8-13 April 2018, Vienna. 

   
2017  Somma R., Cascio M., Silvestro M., Torre E. (2017) - The application of a GIS-based prioritization 

system for the search of a simulated clandestine grave. The Journal of Forensic Sciences. 
DOI:10.1111/1556-4029.13677. Available online at: Onlinelibrary.wiley.com 

   
2016  Somma R., Silvestro M., Cascio M., Dawson L., Donnelly L., Harrison M., Mckinley J., Ruffell A. 

(2016) - The use of a GIS Red-Amber-Green (RAG) system to define search priorities for burials. 
EGU, European Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016, General 
Assembly 17–22 April 2016, Vienna 

Pubblicazioni Nazionali 
2018 

  
Somma R., Silvestro M., Cascio M. (2018) - A contribution to the search of illegal concealments: A 
GIS-based quantitative approach to define a prioritization system. "Geosciences for the 
environment, natural hazard and cultural heritage", Congresso congiunto SGI – SIMP (12-14 
settembre, 2018), Catania. 

   
  Laurelli A., Gurgone S., Somma R., Silvestro M., Cascio M. & Granata T. (2018) - Environmental 

crimes and advisors: the importance of binding legislation and technical knowledge. "Geosciences 
for the environment, natural hazard and cultural heritage", Congresso congiunto SGI – SIMP (12-
14 settembre, 2018), Catania. 

   
2017  Somma R., Silvestro M ., Cascio M., Torre E. (2017) - A new GIS-based approach for the search 
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of simulated clandestine graves. Geosciences - A tool in a changing world - Congresso congiunto 
SIMP, SGI, SoGeI AIV, p. 592. Pisa, 3-6 settembre 2017. 

   
2016  Somma R., Silvestro M., Cascio M., Longo V., Barbagallo O., Dawson L. (2016) - The use of 

digital surface, terrain models and geophysics to define search priorities for clandestine burials in a 
GIS-based Red-Amber-Green (RAG) system. Geosciences on a changing planet: learning from the 
past, exploring the future, 88° Congresso della Società Geologica Italiana Napoli. 7-9 settembre 
2016. Supplemento n. 1 al Vol. 40/2016. DOI: 10,3301/ROL.2016.79, p. 932. 

   

Pubblicazioni lavorI per la Regione Siciliana   
2014  Regione Siciliana (2014) Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità 

derivante da fenomeni di crollo - D.D.G. n. 1034/2013 e D.D.G. n.1067 del 25.11.2014 - GURS 
n.53 del 19/12/2014. 

2014  Regione Siciliana (2014) - Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici. Circolare 
ARTA 20 giugno 2014, n. 3 - GURS n.28 del 11/07/2014. 

2013  Regione Siciliana (2013) - Approvazione del 1° aggiornamento parziale del piano stralcio di 
bacino per l’assetto idrogeologico dell’area tra fiume Alcantara e fiumara d’Agrò ed area tra 
fiumara d’Agrò e torrente Savoca, relativo ai territori comunali di Casalvecchio Siculo, Castelmola, 
Gallodoro, Letojanni e Roccafiorita. – DPR Sicilia del 11/06/2013 - GURS n.67 del 31/10/2013 

2008  Regione Siciliana (2008) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Isole 
Eolie (103)” – pag.1-87 - Carte tematiche18: Carta dei dissesti (N.9 tavole), Carta della 
pericolosità e del rischio geomorfologico (N.9 tavole), Schede di censimento dei dissesti (N. 358 
schede rilegate in 1 vol.) - DPR Sicilia n° 745 del 04/12/2007 in GURS n.2 del 11/01/2008 

2007  Regione Siciliana (2007) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Torrente 
Mazzarra’ (010)” – pag.1-98 - Carte tematiche16: Carta dei dissesti (N. 8 tav.), Carta della 
pericolosità e del rischio geomorfologico (N. 8 tav.), Schede di censimento dei dissesti (N. 528 
schede rilegate in 1 vol.) – DPRS n° 88 del 27/03/2007 in GURS n.25 del 01/06/2007 

2007  Regione Siciliana (2007) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – 
“Bacino idrografico del Torrente Corriolo (006) , area territoriale tra i bacini del T.te Muto e del 
T.te Corriolo (006a), Area territoriale tra i bacini del T.te Corriolo e del T.te Mela (006b)” – 
pag.1-118 - Carte tematiche16: Carta dei dissesti (N. 8 tavole), Carta della pericolosità e del 
rischio geomorfologico (N. 8 tavole), Schede di censimento dei dissesti (N.193 schede rilegate 
in 1 volume) – DPR Sicilia n° 198 del 15/05/2007 in GURS n.32 del 20/07/2007 

2007  Regione Siciliana (2007) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Bacino 
idrografico del Torrente Muto (005)” – pag.1-98 - Carta dei dissesti 14: (N. 7 tavole), Carta della 
pericolosità e del rischio geomorfologico (N. 7 tav.), Schede di censimento dei dissesti (N. 407 
schede rilegate in 1 vol.) - DPR Sicilia n° 269 del 02/07/2007 in GURS n.37 del 17/08/2007 

2007  Regione Siciliana (2007) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Bacino 
idrografico del Torrente Saponara (002) e  area territoriale tra i bacini T.te Saponara e F.ra Niceto 
(003)” - ARTA, Palermo – pag.1-93 –Carte tematiche 12: Carta dei dissesti (N.6 tavole), Carta 
della pericolosità e del rischio geomorfologico (N.6 tavole), Schede di censimento dei dissesti 
(N.199 schede rilegate in 1 Vol.) – DPR Sicilia n.457 del 25/09/2007 - GURS n.57 del 07/12/2007  

2006  Regione Siciliana (2006) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – “Bacino 
idrografico del Torrente Mela (007) e centro abitato di Santa Lucia del Mela” - pp 1-67, Carte 
tematiche12: Carta dei dissesti (N. 6 tavole), Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 
(N. 6 tavole), Schede di censimento dei dissesti (N. 231 schede rilegate in 1 volume) – DPR 
Sicilia n° 290 del 22/05/2006 in GURS n.42 del 08/09/2006 
 

2006  Regione Siciliana (2006) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Bacino 
Idrografico del Torrente Elicona e aree territoriali contigue (011)” – pag.1-105 - Carte tematiche 
20: Carta dei dissesti (N.10 tavole), Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (N.10 
tavole), Schede di censimento dei dissesti (N. 248 schede rilegate in 1 volume) - DPR Sicilia n° 
529 del 20/09/2006 in GURS n.53 del 17/11/2006 
 

2005  Regione Siciliana (2005) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Bacino 
idrografico della Fiumara di Niceto (004) e centro abitato di Rometta (ME)” - ARTAssessorato 
Territorio ed Ambiente, Palermo – pag.1-74 – Carte tematiche18: Carta dei dissesti (N.9 tavole), 
Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (N.9 tavole), Schede di censimento dei 
dissesti (N.251 schede rilegate in 1 volume) – DPR Sicilia n° 252 del 07/10/2005 in GURS n.53 
del 09/12/2005 



Pagina 11 di 13  Curriculum vitae di 
SILVESTRO Massimiliano  

   

2005  Regione Siciliana (2005) - “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Torrente 
Termini (009) ed area compresa tra i bacini del T.te Termini e del T.te Mazzarrà (009A)” – pag.1-
75 - Carte tematiche22: Carta dei dissesti (N.11 tav.), Carta della pericolosità e del rischio 
geomorfologico (N.11 tav.), Schede di censimento dei dissesti (N. 100 schede rilegate in 1 
volume) – DPR Sicilia n° 250 del 07/10/2005 in GURS n.56 del 23/12/2005 

2004  Regione Siciliana (2004) ―Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione 
Siciliana. Relazione generale” - Assessorato Territorio ed Ambiente, Palermo - contributo 
cap.3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 (pag. 19-157)   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

  

Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110, conseguita presso Università degli Studi 
di Catania;  

QUALIFIICHE 

 

Esperto livello di seniority “Predisposizione di piani e interventi relativi alla valutazione del rischio 
idrogeologico e idraulico”. FORMEZ PA Vincitore Selezione pubblica Avviso 170/2017;  

Esperto senior in geomorfologia applicata e geotecnica. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione per la Difesa del Territorio.  Qualifica a seguito superamento 
concorso maggio 2003; 

Esperto in Sistemi Informativi Territoriali (GIS) per la Valutazione di Impatto Ambientale 
Qualifica rilasciata da Regione Siciliana a seguito superamento esami dopo corso 800 ore; 

Nomina componente Commissione Nazionale Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA 
VAS, (CTVIA), di cui all’art.8 del D.Lgs 152/2006 con D.M. n.21 del 05/02/2016.  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni 
Ambientali; 

Esperto definizione di progetti standard e linee guida per la programmazione degli interventi in 
materia di riduzione del rischio idrogeologico ai fini di protezione civile. Idoneo Selezione pubblica 
G.U. n. 67 del 24/08/2018 CNR IRPI Bando 380.3,  CNR IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica, Sede di Perugia.                          

Iscritto all‟Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1700/A DAL 19/12/1996 
Abilitazione all‟esercizio della professione di Geologo conseguita nel 1996, presso Università degli 
Studi di Palermo. 

CORSI DI FORMAZIONE   

04.12.2018  La VIA Regionale - FORMEZ PA  
dic 2018  Corso studio dei flussi di falda delle acque sotterranee con MODFLOW – Idrogeologia.net. 
dic 2018  Procedure valutative ambientali - Betaformazione  8 ore 

22.11.2018  L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - FORMEZ PA  
22.10.2018  Cartography - 6 weeks - Esri Academy - completed on October 22, 2018  

15-16 ott. 2018  Valutazione di Impatto Ambientale: la qualità della documentazione tecnica  Progetto CReIAMO PA 
Linea LQS1 Valutazioni ambientali  - Palermo  Auditorium Regione Siciliana – SOGESID, MATTM.  

6.11.2018  La Conferenza di Servizi nei procedimenti in materia ambientale - FORMEZ PA  
nov. 2018  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Betaformazione 5 ore  
nov. 2018  Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) - Betaformazione 3 ore  

  Codice degli Appalti (11 ore) – BetaFormazione; 
  Contabilità dei lavori pubblici (3ore) -  BetaFormazione; 

18 ott. 2017  La valorizzazione dei geositi in Sicilia - Alcara Li Fusi (ME) – ORGS – Parco Nebrodi. 
12 apr. 2016  Il ruolo del geologo professionista nelle attivita' di protezione civile – Messina -  O.R.G.S., D.R.P.C. 
9 apr. 2016  Pianificazione del territorio metodologie – Barcellona P.G. (ME) -  O.R.G.S., D.R.P.C. 

16-18 sett. 2015  Giornate sulla Geologia Forense – Ali  (ME) – ORGS. 
4 lug. 2015  La VAS nei piani urbanistici – Castellammare del Golfo (PA) – ORGS. 

27 giu. 2015  Bonifica dei siti contaminati: il ruolo del geologo – Termini Imerese – ORGS. 
13-mar-15  La Valutazione Ambientale Strategica: strumento per lo Sviluppo Sostenibile” Ordine Ingegneri, 

Università degli Studi di Messina. 
12 dic. 2014 

 Erosione litorale: analisi dello stato di fatto in sicilia, nuove soluzioni tra ripascimento e opere difesa: 
casi di studio  -  Mazzara del Vallo (AG) - ORGS  

12 sett. 2014  Il ruolo del geologo nella gestione delle terre e rocce da scavo – Partinico (PA) - ORGS 
12 dic. 2014  La responsabilità civile e penale nella libera professione – Scaletta Zanclea (ME) – ORGS,. 

13-apr-13 
 La frana di San Fratello (ME), aspetti geotecnici, monitoraggio ed interventi di stabilizzazione 

O.R.G.S., D.R.P.C. 
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CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

RELAZIONALI E COMUNICATIVE 
 

 Nella decennale esperienza di lavoro nella P.A., principalmente consistita nell’attività di 
realizzazione, attuazione e gestione della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico e 
la programmazione e attuazione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio 
idrogeologico, come documentata dalla natura e tipologia dei compiti affidati, nella decennale 
esperienza di lavoro nell’Università e ventennale attività libero professionale, il sottoscritto ha 
maturato, oltre che competenze:  
Rilevanti capacità relazionali, sia nei confronti dei membri dei gruppi di lavoro istituiti 
nell’ambito dell’ufficio (improntate ai principi di leale collaborazione, integrità etica e morale, e 
della trasparenza delle procedure tecnico-amministrative), che nei confronti dei rappresentanti 
degli enti pubblici a vario titolo territorialmente competenti, che delle figure delegate in 
rappresentanza di privati. Gestione dei conflitti.  
Rilevanti capacità attuative e gestionali 
Capacità di lavorare in gruppo, spirito e capacità organizzative, maturate, inoltre, anche nel 
corso di 18 anni di attività professionale, lavorando quasi sempre in gruppo con altri 
professionisti, dove spirito di gruppo e capacità organizzative si sono rilevate indispensabili e 
vincenti. 
Ottima capacità d’ascolto e di gestione del lavoro in gruppo, nell’apprendimento di nuovi studi 
e metodologie. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 
 Capacità di organizzazione e gestione del lavoro in gruppi multidisciplinari, di pianificazione 

delle attività e gestione dei tempi rispetto le scadenze, anche sotto pressioni. Massima 
flessiilità negli orari, e nelle trasferte. 

 

02-apr-13  Pericolosita' geomorfologica ed idraulica  - Comune di Messina, O.R.G.S. 
3-4 aprile  2011  Il PAI in Sicilia: risultati e prospettive - O.R.G.S., A.R.T.A. Regione Siciliana 

22-mag-10  Il ruolo del geologo nelle attività di Protezione Civile - O.R.G.S., D.R.P.C. 
14-16 giugno 2010 

 
 “Normativa paramassi - Sperimentazione in campo di diverse tipologie di sistemi di 
consolidamento” -  Giornate Internazionali di approfondimento tecnico –GEOBRUGG AG 
Romanshorn - Walenstadt, Svizzera 14-16 giugno 2010 

2009  Progettazione geologica scavi sotterraneo -  O.R.G.S. 
2008 

 “Classificazione e metodologie per la valutazione della pericolosità e il rischio da frana” – Alcara Li 
Fusi – (ME) - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

2007 

 

Short corse on shore protection strategies 
17-20 settembre corso di formazione internazionale – Settore monitoraggio e gestione delle coste - 
Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC) in collab.ne con Rete Italiana per 
la Costa (RIC-ENCORA), progetto OpTIMAL-BEACHMED-E, progetto IGCP-UNESCO 515 

Dic. 2003 – nov. /2004  Corsi di formazione nell'ambito delle attività del Progetto Operativo Difesa del Suolo del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

  -      “La pianificazione territoriale per la difesa del suolo”; 
  -      “la progettazione degli interventi della difesa del suolo”; 
  -      “Il monitoraggio e la manutenzione degli interventi di difesa del suolo” 
  -      “La gestione dei Fondi Strutturali del QCS” 

2003  12/16 Maggio  corso di perfezionamento professionale. “Microzonazione sismica”. O.R. Geologi di Sicilia 
1999 Marzo   corso di  formazione Difesa suolo. “Stabilizzazione dei pendii”. Società italiana di Geologia 

Ambientale (SIGEA), Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPEL 
1997 2-6 Giugno   corso di  formazione . “Gli Studi di Impatto Ambientale: il quadro generale e la componente suolo e 

sottosuolo”. Società italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), CNGeologi, ISPEL. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   
B1 B1 B1 B1 B1 

 

Patente di Guida  Patente auto B 
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COMPETENZE DIGITALI  Buona conoscenza e uso corrente degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, 
Excel, PowerPoint), delle applicazioni editoriali Adobe (Acrobat Pro), degli applicativi di 
computer grafica (Corel Draw, Adobe Photoshop) e competenze di applicativi CAD 2d 
(AutoCAD Autodesk). 

Buona capacità di navigare in Internet. 

Buona conoscenza del software GIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene) e 
delle estensioni per le analisi spaziali dei dati (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical 
Analyst) di supporto alle analisi, valutazioni, gestioni e decisioni. Creazione e 
implementazione di banche dati georiferite (geodatabase con applicativo ArcCatalog) 
idrogeologiche e analisi dei flussi di falda delle acque sotterranee (Groundwater  Analysis 
tools ArcGIS,  Arc Hydro Groundwater, Modflow).       

Buona conoscenza software applicativo nel campo dell’analisi geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, geotecnica, geofisica (Analisi di Stalibità dei pendii: Slope v.8 della Geostru, 
SSAP2010, Stap della Aztec e Sted della Perdue University. Caduta Massi: GeoRockFall v.4. 
Elaborazione e dati di rilievi geomeccanici, ROCK3D. Elaborazione indagini sismche: 
EasyRefract, EasyMASW. Liquefazione dei terreni: Liquiter Elaborazione indagini 
geoelettriche: Res2dinv.  

  

       Palermo, 25.07.2019              dott. geol. Massimiliano Silvestro 
 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE CHE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 - LE DICHIARAZIONI 
MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI 
SPECIALI, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI RISPONDONO A VERITÀ.  

IL SOTTOSCRITTO IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEGLI STESSI NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ E MODALITÀ DI CUI REGOLAMENTO UE 2016/679 ED AL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, COSI COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018". 

 

                     Palermo, 25.07.2019         dott. geol. Massimiliano Silvestro 


