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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome Cognome GIOVANNI MENNELLA 

Ruolo ricoperto (qualifica) 

Struttura Organizzativa (U. O) 
COORDINATORE  TECNICO – D1 -TUTELA PAESAGGISTICA 

Indirizzo sede lavorativa VIALE CAMPANIA COMPLESSO LA SALLE 

E-mail sede lavorativa Ing.g.mennella@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità 

Data di nascita 
ITA  08/07/1955 

TITOLO DI STUDIO LAUREA  INGEGNERIA  SEZ TRASPORTI 

Anno conseguimento 1983 

Nome e tipo di istituto di UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI NAPOLI 

istruzione o formazione 

 
 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione 
nazionale ( diploma laurea 

triennale o vecchio 
ordinamento) 

VECCHIO ORDINAMENTO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELLENTE 

 

Date (da-a) Dal  07/07/1980 al 14/01/2008 

Struttura organizzativa URBANISTICA – UFFICIO RICOSTRUZIONE;   MOBILITA’ 

Categoria economica C1 – C5 

Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUTTORE PRATICHE DI CONTRIBUTO LEGGE 219/81 – COMPONENTE 
SOSTITUTIVO DI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE – PARTECIPAZIONE 
ALLA REDAZIONE  DEL PUT - MOBILITY MANAGER – REDAZIONE PIANO 
TRASPORTI E PROGETTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO – ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDATORE, RUP. 

Date (da-a) 15/01/2008 AL 23/12/2008 

Struttura organizzativa SEGRETERIA COORDINATORE AREA TECNICA   
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Categoria economica C5 

Principali mansioni e 
responsabilità 

RESPONSABILE  UFFICIO  DI SEGRETERIA  

Date (da-a) 24/12/2008 

Struttura organizzativa Dal 25/12/2008 ad oggi 

Categoria economica D1 

Principali mansioni e 
responsabilità 

COORDINATORE TECNICO DEI SEGUENTI UFFICI PER VARI PERIODI: 
EDILIZIA PRIVATA - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE; DEMANIO; 
COORDINATORE DEL SERVIZIO V.A.S. - R.U.P., COLLAUDATORE  
STATICO E AMMINISTRATIVO, DIRETTORE LAVORI, PROGETTISTA   

  

Date (da-a) 07/09/2010 ad oggi 

Struttura organizzativa TUTELA PAESAGGISTICA 

Categoria economica D1 

Principali mansioni e 
responsabilità 

RESPONSABILE DEL PAESAGGIO – EMISSIONE AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE E COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICHE ARTT. 146 E 167 
DEL D. Lgs 42/04 OLTRE R.U.P., COLLAUDATORE  STATICO E 
AMMINISTRATIVO, DIRETTORE LAVORI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da-a) VARI ANNI 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TRIBUNALE NAPOLI E TORRE ANNUNZIATA 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego CONSULENTE  

Principali mansioni e 
responsabilità 

CTU 

Date (da-a) 2005/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE BENEVENTO 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego COLLAUDATORE ACQUEDOTTO 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da-a) ANNO 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE LAZIO  

Tipo di azienda o settore  ARDIS 

Tipo di impiego 

COLLAUDATORE LAVORI  SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA POSTA 
A DIFESA DI PASSO DELLA SENTINELLA IN COMUNE DI FIUMICINO  
E LAVORI DI DIFESA COSTIERA DEL TRATTO DI LITORALE DI OSTIA 
LEVANTE, DAL CANALE DEI PESCATORI ALLA SPIAGGIA DI CASTEL 
FUSANO. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

FORMAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE 

 

FORMAZIONE INTERNA  

Data conseguimento DAL 28/02/89 AL 01/03/89 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Titolo corso 
Aspetti giuridici della gestione dei piani urbanistici: Vincoli, 
varianti e rapporti con la proprietà 

Data conseguimento 03/05/1990 AL 04/05/1990 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Titolo corso Piani di Recupero, riuso e tutela dei centri storici 

Data conseguimento DAL 11/02/98 AL 12/02/98 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IL SOLE 24 ORE CONVEGNI E FORMAZIONE  

 

Titolo corso 
Appalti di forniture e servizi:dalla gara all’esecuzione del 
contratto 

Data conseguimento 06/06/2000 AL 08/06/2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISSEL    (Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali) 
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Titolo corso 
Corso per il personale Comunale del settore Viabilità e traffico e per 
coordinatori CIRCOTRAF 

Data conseguimento 21/09/2000 AL 23/09/2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione ANCI ( Associazione Nazionale Comuni d’Italia); 

Titolo corso Convegno Nazionale di Polizia Municipale 

Data conseguimento MARZO 2003 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Campania Scuola Regionale di Polizia Municipale di 
Benevento 

Titolo corso codice della strada 

Data conseguimento 08/11/2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Scuola Superiore della P.A. Locale 

Titolo corso 
La riforma della legge 241/90 in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” 

Data conseguimento 16/02/2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” 

 

Titolo corso 

 

FORMAZIONE ESTERNA 

Teoria e pratica dei procedimenti edilizi: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale per 12 ore 

Data conseguimento ANNO 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

COMUNE DI S. ANTIMO 

Titolo corso 

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA; LA 
FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE; LE MODALITÀ DI 
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI; LA STIPULA E 
L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER 60 ORE COMPLESSIVE 

 

Data conseguimento 03/04/98 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione FELPI” Organizzazione Sindacale nella CEE 

Titolo corso 
Responsabile della Sicurezza nell’ambiente di lavoro” e “Coordinatore 
della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori” per 120 
ore totali 

Data conseguimento 27/01/2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 

Titolo corso 

 
FIGURA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE PROJECT MANAGER  

Data conseguimento 19/02/2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ORDINE INGEGNERI DI NAPOLI 

Titolo corso 

 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOSTENIBILITA' 

Data conseguimento ANNO 2012/13 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

PMI Consulting  Coop società coopertaiva  Viale Colli Aminei, 7/21 
Napoli 

Titolo corso 

 

Docente per il corso finalizzato al programma “Tecnico degli interventi 
di conservazione, reitegrazione e sostituzione di manufatti 
architettonici lapidei e lignei, intonaci, stucchi e pitture murali- ORE 36 
COMPLESSIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

1a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

2a Lingua  

Espressione  
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Lettura  

Scrittura  

3a Lingua  

Espressione  

Lettura  

Scrittura  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

Elaborazione testi OTTIMO 

Foglio di calcolo OTTIMO 

Altra specifica competenza CAD 

Altra specifica competenza CONTABILITA’ LAVORI 

Altra specifica competenza PROGRAMMI DI IMPIANTISTICA 

ALTRE ESPERIENZE  

 

Progettista  della riparazione di un edificio danneggiato dal sisma 
incaricato con Deliberazione G.M. n. 4256 del 31/10/83.  
Progettista della riparazione  di un edificio danneggiato dal sisma 
incaricato con Deliberazione della G.M. n.. 4543 del 16/12/83. 
Co-progettista della redazione della Variante ai Piano di Recupero (art 
28 legge 219/81) incaricato con Deliberazione della G.M. n. 2937 del 
26/11/84.  
Verifiche statiche di numerosi edifici danneggiati dal sisma, nell’anno 
1985 — 1986, su disposizioni dirigenziali.  
Progettista e direttore dei lavori per la demolizione di un edificio 
danneggiato al sisma – incaricato con  Delibera di GM. n. 3333 del 
3/11/87 e ratificata dal C.C. con delibera n. 2160 del 14/3/1988. 
Nomina per la sostituzione dei membri assenti della Commissione ex 
legge 219/81 su disposizione Sindacale prot. 120/RO dei 8/2/88.  
Ingegnere capo dei lavori per la realizzazione delle tribune al campo 
sportivo A. Liguori. Incarico con delibera di G.M.  n 1484 del 2/8/1991.          
Direzione lavori sistemazioni dei marciapiedi in viale Europa.  
Co-progettista di impianti elettrici, idrici, riscaldamento (compreso 
calcolo caldaia e dispersioni termiche), sollevamento e fognari di una 
scuola elementare. 
Verifica e conseguente emissione annuale di certificati di collaudo 
statico per varie scuole cittadine private ad uso pubblico e di scuole 
pubbliche. Incarico con Disposizione Dirigenziale n. 68849 del 4/10/94.  
Direttore dei lavori per la realizzazione di una scala di sicurezza alla 
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scuola Minniti.  Incarico  con disposizione Dirigenziale datata 
20/9/1995.  
Collaudatore in corso d’opera per la ricostruzione di un muro di 
sostegno alla sede stradale di via Scappi nel Comune di Torre del Greco 
– incarico con determina Dirigenziale n. 114 del 20/06/1997.          
Collaudatore amministrativo della costruzione della scuola elementare 
in Via Cavallerizzi nel  Comune di Torre del Greco – incarico con 
Delibera di G.M. n. 485 del 29/02/1996.                                                                                                                                  
Collaudatore i corso d’opera dei lavori della realizzazione di una scala di 
sicurezza alla scuola “Don. Lorenzo Milani” nel Comune di Torre del 
Greco – incarico con disposizione dirigenziale del 08/07/1996;                                                                                                                               
Nomina per componente della commissione per la scelta dell’arredo 
urbano in zona Litoranea.  Delibera di GM. a. 1764 dei 15/12/97.                         
Nomina per componente della Commissione concorsuale per incarichi 
di progettazione. Decreto Sindacale 63/d del 20/3/98. 
Nomina di componente della Commissione per Assegnazione Alloggi 
Edilizia Residenziale di Napoli, ai sensi della legge Regionale n.18/97 
con disposizione Commissariale n. 33893 del 25/5/98. 
Direttore dei lavori  per la realizzazione della segnaletica stradale 
orizzontale in varie strade cittadine. Incarico con disposizione 
dirigenziale n. 15389 del 07/10/98.  
Collaudatore in corso d’opera per la ristrutturazione dei locali per il 
Comando della Capitaneria nell’edificio facente parte del complesso 
M.M.M. – per il Comune di Torre del Greco – incarico con determina 
Dirigenziale n. 2856 del 21/12/1998.                                                                              
Ingegnere Capo dei lavori di manutenzioni stradali - Lotto 1 e 2 -                                                               
Incarico con disposizione Dirigenziale n. A/671 del 1/3/99. 
Ingegnere Capo dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale. 
Incarico su disposizione Dirigenziale n. 11402 del l7/2/99 – per il 
Comune di Torre del Greco -  
Progettista della redazione di varianti al Programma di Esercizio dei 
Trasporti nell’ambito del territorio comunale, approvate dal Consiglio 
Comunale – per il Comune di Torre del Greco.  
Collaudatore in corso d’opera dei lavori di sistemazione area di sedime 
edificio II° Vico Abolitomonte  e del consolidamento dell’edificio 
adiacente. Incarico con disposizione Dirigenziale n. 11403 del 17/2/99.  
Responsabile della sicurezza dei lavori di sistemazione alla Trav. 
Carbolillo e realizzazione di fognatura e impianto di sollevamento. 
Incarico con Determina dirigenziale n. 724 del 19/03/1999            
Direttore dei lavori e progettista delle varianti per i lavori di 
adeguamento alla scuola media statale “Leopardi” sita alla via De 
Nicola. Incarico con disposizione Dirigenziale n 63177 del 3/9/99.               
Responsabile della sicurezza dei lavori di riqualificazione di Piazza della 
Repubblica. Incarico con disposizione Dirigenziale n. 63393 del 
06/09/99.            
Direttore dei lavori per la fornitura di segnaletica stradale. Incarico con 
disposizione dirigenziale n. 6135 P.M. del 20/9/99.                                                                           
Componente di un gruppo di lavoro interdisciplinare per interventi di 
cui al DM  21/4/99 n. 163 in materia Ambientale. Incarico con 
disposizione Dirigenziale n. 77407 del. 28/10/99.         
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Collaudatore statico e amministrativo dei lavori alla strada di accesso 
alla scuola Scappi – Bianchini – per il Comune di Torre del Greco – 
Incarico con Determina Dirigenziale n. 217 del 28/01/2000.                                                                       
Ingegnere capo lavori di demolizione dell’edificio nel territorio 
comunale per somma urgenza – III Vico Ortocontessa n. 31 – per il 
Comune di Torre del Greco – anno 2000; 
Co-progettista del Piano per le attività commerciali (SIAD), approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/02/2001.  
Progettista strutturale dei lavori della copertura parziale dell’alveo di 
proprietà F.S. in via Lava Troia – per il Comune di Torre del Greco – 
anno 2001 ; 
Componente Commissione Ente Parco del Vesuvio dal 2/2/99 all’anno 
2001; 
Nomina quale componente di un gruppo per lo studio della normativa 
e per la redazione del Piano degli Impianti di distribuzione carburanti. 
Incarico con disposizione Sindacale n 402 RO del 6/4/2000.                                                                                                             
Progettista del piano parcheggio a pagamento sul territorio comunale 
approvato dal Consiglio Comunale. Incarico con  Ordine di Servizio 
Sindacale  n 425 del 13/4/2000.               
Ingegnere capo dei lavori per la realizzazione di un muro di 
contenimento alla strada Litoranea all’altezza del lido Miramare. 
Incarico con nota Dirigenziale n 32681 del 15/5/2000.     
Nomina di componente di un gruppo di lavoro, nella qualità di 
ingegnere,  per lo studio dei mezzi di noleggio. Incarico con   
disposizione Sindacale n 17238 dei 6/3/2001.                                    
Direttore dei lavori per la fornitura e posa in opera di segnaletica 
stradale. Incarico con disposizione Dirigenziale n. 1611 P.M. del 
21/3/2001.                                                                                                    
Progettista di un campo basket da realizzarsi alla scuola media 
“Leopardi”. Incarico con disposizione Commissariale prot.. 81639 del 
30/11/2001.               
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione di 
alcune strade cittadine (Via De Nicola, Via De Gasperi, Via Montedoro). 
Incarico con nota n. 1280 del 08/01/2002                                   del 
Dirigente del Servizio, su disposizione del Dirigente dell’U.T.C. 
Co-progettista del Piano degli Impianti Pubblicitari, nella qualità di 
ingegnere. Incarico con disposizione Commissariale n. 5764 del 
24/1/2002.                  
Nomina di Mobility Manager di Area avvenuta con Deliberazione 
Commissariale n.286 del 24/6/2002.                                                                                                                                           
Verifica e rilascio dell’agibilità statica degli edifici scolastici: Angioletti, 
V. Romano e F. D’Assisi, a seguito del sisma della Regione Molise 
nell’anno 2002. Disposizione Sindacale prot. n. 69541 dei 4/11/2002.    
Responsabile del Procedimento per la riadozione del Piano Generale 
dei Traffico Urbano. Nomina avvenuta con Delibera di G.M. n. 172 del 
12/11/2002.                                        
Responsabile del Progetto per la realizzazione del progetto di sicurezza 
Urbana nell’ambito del settore Mobilità. Nomina avvenuta con 
Delibera di G.M. n 208 dei 27/12/2002.  
Co-Progettista e Responsabile del Procedimento per l’adeguamento 
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del Piano Regolatore Generale alla legge Regionale n. 9 del 7/1/83.  
Nomina  con Delibera di GM n. 191 del 16/4/2003.                                                                                
Componente del gruppo di progettazione  per la redazione del Piano di 
Recupero Urbano S. Antonio Est. Adottato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 344 del 12/09/2005.  
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di ultimazione e 
adeguamento alla scuola Curtoli-Beneduce.  Incarico con disposizione 
Dirigenziale del 12/05/2004.  
Componente del gruppo di progettazione per la redazione del 
Programma Urbano Attuativo della zona Portuale.  
Componente del gruppo di progettazione  per la redazione del “Piano 
del Colore”. Approvato con Delibera Commissariale n. 60/CONS. del 
23/03/2007. 
Componente del gruppo di progettazione  per la redazione del 
“Programma di Valorizzazione del centro Storico”. Approvato con 
Delibera Commissariale n. 61/CONS. del 23/03/2007. 
Componente del gruppo di progettazione  per la redazione della 
“Riqualificazione di percorsi Urbani e degli spazi pubblici di Relazione” . 
Approvato con Delibera Commissariale n. 61/CONS. del 23/03/2007. 
Collaudatore statico di n. 7 scale di sicurezza realizzate presso edifici 
scolastici. Incarico con disposizione Dirigenziale n. 59341 del 05/09/06. 
Collaudatore statico per realizzazione di una scala di sicurezza e 
dell’ampliamento della scuola elementare “Chiazzolelle”. Incarico con 
disposizione Dirigenziale n. 53457 del 07/08/07. 
Componente del gruppo di progettazione del “Piano Comunale per la 
raccolta differenziata integrata”.  
Collaudatore statico  e amministrativo dei lavori al Parco a verde 
realizzato nei pressi di “La Salle”. Incarico con Disposizione Dirigenziale 
n. 21425 del 04/04/08. 
Collaudatore amministrativo lavori realizzati all’asilo nido in Via S. 
Antonio. Incarico con Disposizione Dirigenziale n. 005/D.T. del 
16/01/08. 
Responsabile del Procedimento dei lavori da realizzarsi all’ex Macello 
per la caserma dei VV.F. Incarico con Disposizione Dirigenziale n. 21424 
del 04/04/08. 
Direttore dei lavori per la realizzazione di un complesso in c.a. nel 
cimitero per uffici e accoglimento salme – anno 2009/10 
Collaudatore statico dei lavori per la realizzazione del muro di 
contenimento della strada Litoranea in Torre del Greco. 
Progettista architettonico nonché strutturale e Direttore dei lavori per 
la realizzazione del complesso nicchiario “Papavero” nel cimitero 
comunale – anno 2010/11. 
Progettista architettonico nonché strutturale e Direttore dei lavori per 
la realizzazione del complesso nicchiario “Dalia” nel cimitero comunale 
– anno 2010/11. 
Progettista architettonico nonché strutturale e Direttore dei lavori per 
la realizzazione del complesso nicchiario “Geranio” nel cimitero 
comunale – anno 2010/11. 
Progettista architettonico nonché strutturale e Direttore dei lavori per 
la realizzazione del complesso nicchiario “Giacinto” nel cimitero 
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comunale – anno 2010/11. 
Progettista architettonico nonché strutturale e Direttore dei lavori per 
la realizzazione del complesso nicchiario a valle della Chiesa Madre nel 
cimitero comunale – anno 2010/11. 
Collaudatore Tecnico-amministrativo dei lavori per la sistemazione 
della scogliera posta a difesa di passo della Sentinella in Comune di 
Fiumicino (RM) – anno 2012. 
Collaudatore statico dei lavori di difesa costiera del tratto di litorale di 
Ostia Levante, dal canale dei Pescatori alla spiaggia di Castel Fusano 
(RM) - anno 2012. 
Collaudatore statico  e amministrativo dei lavori di ristrutturazione 
eseguiti al complesso EX PESCHERIA, da adibire a caserma dei VV.UU.. 
Incarico con Disposizione Dirigenziale anno 2011; 
Collaudatore statico  e amministrativo dei lavori di ristrutturazione 
eseguiti al complesso SS. TRINITA’, nell’ambito del programma PIU 
EUROPA. Incarico con Disposizione Dirigenziale, in corso; 
R.U.P. dei lavori di ristrutturazione delle aree esterne al complesso 
MMM, nell’ambito del programma PIU EUROPA. in corso; 
R.U.P. dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edifici “Incubatore 
di imprese” nel complesso MMM, nell’ambito del programma PIU 
EUROPA. Incarico con Disposizione Dirigenziale, in corso; 
Collaudatore statico  e amministrativo dei lavori di ampliamento da 
eseguire al complesso scolastico sito in C.so V. Emanuele in Torre del 
Greco nell’ambito del programma PIU EUROPA. Incarico con 
Disposizione Dirigenziale, in corso 
Collaudatore lavori di rifacimento stradale interventi 7 e 8 del  
programma PIU EUROPA, in Torre del Greco. Incarico con Disposizione 
Dirigenziale, in corso 
Consulenze varie per il Tribunale di Napoli e di Torre Annunziata; 
Consulenze specialistiche per problematiche connesse alla ex legge 
219/81, nel Comune di Afragola,  per il Commissario ad Acta, Dott.ssa 
D’Ascia, della Prefettura di Napoli.  
Progettista area pedonale sorgenti Olivella Comune di Sant’Anastasia – 
Incarico dell’Ente Parco del Vesuvio. 
Collaudatore statico e amministrativo  per i lavori di adeguamento 
dell’acquedotto nel Comune di Benevento – Incarico del  Comune di 
Benevento. 
Componente della Commissione Comunale di Vigilanza Spettacolo dal 
17/1/2002 all’anno 2004 – per il Comune di Torre del Greco. 
Analista per la valutazione della rete stradale ai fini dell’Emergenza 
Vesuvio – per l’Osservatorio Vesuviano.  
Collaudatore statico dei lavori per la realizzazione di n. 2 distributori di 
carburanti nel Comune di Frattamaggiore. 
Responsabile della sicurezza dei lavori di  completamento della pretura 
di Afragola  
Collaudatore amministrativo per le infrastrutture delle aree per 
insediamenti produttivi  nel Comune di Frattamaggiore – anno 2011. 
Collaudatore statico lavori per la realizzazione di n. 1 distributore di 
carburante nel Comune di San Ginesio. 
Consulente tecnico del Commissario Prefettizio presso il Comune di 
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Frattaminore – anno 2007.  
Consulente per espletamento di attività per la ex legge 219/81 per il  
Comune di Frattaminore – anno 2007/2010. 
Nel corso degli anni oltre alle attività svolte presso l’ufficio di 
appartenenza, ho collaborato anche con altri uffici come: Protezione 
Civile, Viabilità, P.R.G, Pianificazione, edilizia scolastica, manutenzione 
stradale e fognaria, condono edilizio, dissesti statici, abusivismo, 
edilizia privata, legge n. 13/89 (contributi regionali assegnati ai 
diversamente abili), ufficio di Censimento.  

 

  

  

 


