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Indirizzo
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Dal 30/11/1994
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LOISI VINCENZO
Via Sasso 11, 85050 Brienza (PZ)
338/1542336
viloisi@alice.it
Italiana
08 .03.1958

o Servizio di ruolo presso la Regione Basilicata , Dipartimento
Ambiente e Territorio , assegnato all’Ufficio Urbanistica e Tutela
del paesaggio , inquadrato nella categoria D6;
o Incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa Complessa
denominata “Attività connessa alla costituzione del sistema
informativo territoriale – SIT ” con i seguenti compiti:
- attività di consulenza tecnico-amministrativa ai Comuni in
materia di pianificazione urbanistica-ambientale e in edilizia; a
tal fine svolge attività di studio e ricerca per la formulazione dei
pareri;
- istruttoria dei piani urbanistici generali comunali e
sovracomunali e loro varianti;
- istruttoria dei regolamenti edilizi;
- istruttoria piani particolareggiati in variante ai piani urbanistici
generali;
- istruttoria per i nulla osta per le concessioni edilizie in deroga
- istruttoria per istanze poteri sostitutivi art. 23 L.R. n. 28/78 —
art. 63 L.R. n. 7/98;
- partecipazione a conferenze di servizio finalizzate
all’acquisizione di pareri preventivi per la localizzazione di
opere pubbliche , ai sensi della L. n. 241/90- L. n. 127/97- L. n.
340/2000;
- assistenza ai Comuni per la prima attuazione della Legge
Regionale n. 23/99 “Governo, tutela e uso del territorio” nella
formazione e
redazione
degli strumenti urbanistici di
competenza comunale ( PSC e RU) , specificatamente espletata
attraverso atti di consulenza sulla definizione di strategie per la
tutela ambientale e governo del territorio;
- partecipazione alle conferenze di pianificazione e di
localizzazione ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. n. 23/99 ai
fini della verifica della coerenza e compatibilità delle proposte
con la pianificazione territoriale sovraordinata ( Piani Paesistici,
CRS, Piani ASI, ect. ).

o Svolgo funzioni di referente nell’ambito del Dipartimento
Ambiente e Territorio per la costituzione del Sistema Infomativo
Territoriale Regionale con i seguenti compiti:
- raccogliere, organizzare e rendere consultabili i dati scientifici
finora prodotti dai Comuni nell’ambito della redazione dei
Regolamenti Urbanistici e dei Piani strutturali ( cartografie tematiche,
dati spaziali e non ) ;

- rendere possibile l'utilizzo di informazioni pregresse con
eventuale georeferenzazione di dati vettoriali e raster ;
- orientare il reperimento di nuove informazioni finalizzate ad una
corretta pianificazione e gestione del territorio
o Svolgo attività di attività di studio e ricerca nell’ambito di
formulazione di leggi inerenti la tutela ed il governo del territorio.
o Ho partecipato ai lavori del gruppo regionale per la redazione
della L.R. n.23/99 e relativo Regolamento di Attuazione
o Ho partecipato ai lavori del gruppo regionale per elaborazione
delle specifiche tecniche del Prototipo della Carta regionale dei
Suoli da redigere ai sensi della L.R. n. 23/99
Dal 01/12/93 al 30/11/1994
Dal 02/03/92 al 30/11/1993
Dal 1985 al 1992

o Comandato presso la Regione Basilicata – Dipartimento
Infrastrutture
o Funzionario presso la Comunità Montana “Melandro “ con sede in
Savoia di Lucania, (Pz) Q.F. 8’
o Esercizio regolare ed ininterrotto della libera professione di
architetto con ampia esperienza nell’ambito della ricostruzione
post–sisma del 1980 ;
o Membro permanente di commissione edilizia di cui all’ex art. 14
della L. 219/81.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master di I Livello in :
”GIS per la Pianificazione
Territoriale”
Laurea in Architettura

Conseguito presso l’università degli studi di ROMATRE
accademico 2007/2008

Abilitazione professionale

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguito
nell’anno 1985 presso l’Università degli Studi di Napoli , iscrizione
all’Ordine degli Architetti di Potenza con decorrenza 10/10/85;
Conseguito presso il Liceo Classico ‘’Marco Tullio Cicerone ‘’ di Sala
Consilina (SA) ;

Diploma di maturità classica

PRIMA LINGUA

Pagina 2

anno

Conseguita presso l’università degli Studi di Napoli, il giorno 30.10.84
con il punteggio di 110/110;

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE ( scolastico)
INGLESE
Corso di inglese seguito presso la British School of Eglish , con
diploma di 1° livello ( corso base )

COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi

MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT workstation,
Windows 2000 prof., Windows XP
Basic, Visual Basic, Visual Basic for application , Autolisp

Linguaggi di
Programmazione
G.I.S.

Autodesk MAP 3D 2006; Autodesk Raster design 2006 , ESRI
ArcGIS, ESRI ArcPad , , Traspunto , Cartlab
AutoCAD ( personalizzazioni con Autolisp)
Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Corel Draw.
AutoCAD, 3D Studio

CAD
Grafica
Modellazione 3D e
Rendering
Database
Office Automation

Access ( personalizzazioni con visual basic e macro)
MS Excel ( personalizzazioni con visual basic e macro ), Word, Power Point,
Publisher

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE
Ho partecipato ai lavori del gruppo regionale del progetto Semsom ,
cofinanziato dal FERS nell’ambito del programma Interreg III-B
finalizzato alla costituzione di un osservatorio della Pianificazione
Spaziale nell’area del Mediterraneo Sud-Orientale , con il compito
specifico di raccolta e implementazione di dati in ambiente GIS .
Ho frequentato corsi di formazione su Software specialistici per
Sistemi Informativi Geografici ( GIS ) ARCWIEW , ESRI ARCINFO
Ho frequentato il corso su “Il Decreto Legislativo n. 626/94” svoltosi
presso il Mediafor in Potenza, della durata di 40 ore, nel giugno 1996,
organizzato dalla Regione Basilicata;
Ho partecipato al percorso formativo modulare “Ambiente e cultura: un
approccio integrato alla valorizzazione del territorio” – Progetto PASS
svoltosi nel periodo 11/1999-2/2000 .

PATENTE

Patente B

Brienza 28/12/2009
Firmato
Arch. Vincenzo Loisi
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