ING. GUIDO LOPERTE
DATI PERSONALI






Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 7.5.1960
Luogo di nascita: Potenza
Residenza: Potenza – via Dorando Pietri n. 12

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONE PROFESSIONALE







Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso L'Università degli
Studi di Napoli il 24.2.1988 con voti 110 e lode/110.
Abilitazione all'esercizio della professione d'Ingegnere conseguita a
Napoli nel 1988
Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Potenza in data 14 dicembre 1988 al n. 842.

CONCORSI SOSTENUTI




Vincitore del concorso bandito dal Comune di Rapone nel 1989 per la
copertura di un posto di Ingegnere (8^ q.f.) con funzioni di capo
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Vincitore del concorso bandito dal Comune di Sasso di Castalda nel 1989
per la copertura di un posto di Ingegnere (7^ q.f.) con funzioni di capo
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Ha svolto attività di libera professione mediante la redazione di numerosi
progetti architettonici e calcoli strutturali, l'espletamento d'incarichi di
direzione lavori e collaudi amministrativi, di calcoli delle dispersioni
termiche degli edifici e verifica della rispondenza degli stessi alla
normativa vigente (legge 373/77 e 10/91), la redazione di progetti di
riqualificazione urbanistica, verifiche d'idoneità statica di edifici oggetto di
condono edilizio, la direzione dei lavori di riparazione e ricostruzione di
edifici privati ai sensi della legge 219/81 e succ. mod., perizie extra
giudiziarie, pratiche per l'autorizzazione all'immissione di fumi in
atmosfera, etc.



Ha collaborato negli anni 1988-1989, presso la Edipass Engineering alle
verifiche dei calcoli statici depositati, ai sensi delle LL.RR. 40/82 e 25/83,
presso l'Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione
Basilicata, e presso i Comuni, e sorteggiati ai sensi delle medesime leggi.



Ha insegnato, quale supplente temporaneo di Fisica, per l'intero anno
scolastico 1988-89 presso l'Istituto statale per geometri "G. Gasparrini" di
Melfi.
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Ha insegnato, quale docente di Fisica, negli anni 1989 e 1990 presso la
scuola per tecnici di radiologia dell'Ospedale S. Carlo di Potenza.



Ha prestato servizio presso il Comune di Sasso di Castalda dal 15.7.1989
al 30.6.2000 con mansioni di capo dell'Ufficio Tecnico;



In data 8.5.1991, a seguito della ristrutturazione della pianta organica del
Comune di Sasso di Castalda ha conseguito il passaggio dalla 7^ alla 8^
q.f.;



Come responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sasso di Castalda ha
svolto le seguenti attività:
 Istruttoria dei progetti di opere pubbliche e private da sottoporre
all'esame della commissione edilizia;
 Emissione delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
 Istruttoria delle perizie presentate ai sensi della legge n.219/81, e
loro varianti, da sottoporre all'esame dell'apposita commissione tecnica
comunale;
 Gestione dei fondi concessi ai sensi della legge 219/81 (£. 27 mld.
circa) ed emissione dei relativi buoni-contributo;
 Verifica e controllo delle contabilità e dei lavori eseguiti ai sensi della
legge 219/81, ed emissione dei relativi mandati di pagamento;
 Istruttoria dei progetti di opere pubbliche da sottoporre all'esame
della Giunta e del Consiglio Comunale, delle relative varianti e delle
contabilità dei lavori;
 Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento
dei lavori relativi ad opere pubbliche, nonché dei bandi delle forniture e
dei servizi;
 Espletamento delle procedure espropriative per l'esecuzione di
opere pubbliche;
 Attività repressiva conseguente all'accertamento di violazioni
urbanistiche;
 Istruttoria delle pratiche di condono edilizio;
 Rilascio di certificati di destinazione urbanistica, di certificati di
abitabilità, di attestati e certificati di natura tecnica;
 Aggiornamento del registro dei frazionamenti catastali depositati ai
sensi della Legge n. 47/85;
 Compilazione delle statistiche ISTAT mensili sull'attività urbanistica
e edilizia;
 Rendicontazione dei fondi assegnati al Comune per l'esecuzione di
opere pubbliche;
 Gestione e

manutenzione

delle

opere pubbliche

e

delle

infrastrutture comunali, quali l'acquedotto, la fognatura, il metanodotto,
la rete di pubblica illuminazione, le strade, le scuole, gli uffici comunali,
gli impianti sportivi, il verde pubblico, il cimitero, la discarica etc.;


Come tecnico comunale di Sasso di Castalda ha progettato e diretto le
seguenti opere pubbliche:


Recupero del borgo medievale della Manca, dell'importo di
£. 440.000.000;



Riqualificazione
£. 430.000.000;



Realizzazione del Centro di Educazione Ambientale, dell’importo di
£, 220.000.000;



Adeguamento delle opere acquedottistiche in loc. San Michele e
Affitta dell'importo di £. 200.000.000;



Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro
storico - 1° lotto, dell'importo di £. 150.000.000;



Rifacimento della pavimentazione in pietra in alcune strade del centro
storico - 2° lotto, dell'importo di £. 150.000.000;



Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole materna,
elementare e media, dell'importo di £. 150.000.000;



Area faunistica del cervo in loc. Serrone, dell'importo di
£. 110.000.000;



Adeguamento della strada interpoderale dell'Affitta, dell'importo di
£. 100.000.000;



Adeguamento e manutenzione del campo sportivo comunale,
dell'importo di £. 80.000.000;



Rifacimento acquedotto e fognatura in Via S. Rocco, dell'importo di
£. 65.000.000;



Ripristino viabilità interrotta da un movimento franoso in loc.
Serrone, dell'importo di £. 45.000.000;



Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di
£. 30.000.000;



Costruzione di una batteria di 24 loculi cimiteriali, dell'importo di
£. 30.000.000;



Sistemazione piazzetta prospiciente il vallone "Manca", dell'importo di
£. 22.000.000;

urbanistica

area

Annunziata

dell’importo

di

e numerose altre opere minori, svolgendo altresì le mansioni di Ingegnere
Capo per tutte le altre opere pubbliche realizzate;
 Ha eseguito, su incarico del Consorzio Industriale di Potenza il collaudo
delle opere di urbanizzazione dell’area industriale di Viaggiano;

 Ha redatto, su incarico della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici della Basilicata il progetto di restauro e miglioramento
sismico della chiesa della SS. Trinità di Moliterno;


Ha redatto, per conto del Comune di Sasso di Castalda varianti ed
aggiornamenti ai seguenti strumenti urbanistici:


Piano Regolatore Generale;



Piano di Recupero del Centro Storico;



E' stato prima componente e poi presidente della commissione di appalto
di tutte le opere pubbliche, degli affidamenti di servizi e forniture,
relativamente alle gare bandite dal Comune di Sasso di Castalda dal 1989
al 2000;



E' stato, dal 1989 al 2000, componente della Commissione Edilizia
Comunale, con delega al rilascio delle autorizzazioni per i Beni
Ambientali per le opere rientranti nei casi di cui all'art. 7 della L.R. n.
50/93;



E' stato, dal 1989 al 2005, componente della commissione istituita ai sensi
dell'art. 14 della Legge n. 219/81 presso il Comune di Sasso di Castalda;



E' stato componente presso il Comune di Sasso di Castalda della
commissione per la selezione del personale L.S.U., e docente nel corso di
formazione dello stesso personale in interventi di manutenzione di opere
ed infrastrutture pubbliche;



A seguito dell'attuazione delle norme previste dall'art. 51 comma 3 bis
della legge 142/90, come modificato dall'art. 2, comma 13 della legge 16
giugno 1998, n. 91, con decreto del Sindaco di Sasso di Castalda del
10.3.1999, gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali al vertice
dell'Area Tecnica;



E' in servizio presso l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata
dal 2 marzo 1996, prima in posizione di comando parziale, poi
definitivamente trasferito, dal 1.7.2000 mediante procedura concorsuale
di mobilità tra enti locali;



Ha collaborato al disegno di legge regionale sulla protezione civile,
successivamente approvata dal Consiglio Regionale e promulgata come
Legge Regionale 17 agosto 1998 n. 25 "Disciplina delle attività e degli
interventi regionali in materia di Protezione Civile. - Abrogazione della
L.R. 19.12.1994 n. 46.";



Ha collaborato all'individuazione delle aree attrezzate multifunzionali con
finalità di Protezione Civile, approvata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 788 del 10.3.1998;



Ha collaborato alla redazione delle: "Direttive ed istruzioni tecniche per la
disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali con finalità di
Protezione Civile" approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.
1613 del 25.5.1998;



Ha svolto attività di formazione e aggiornamento sul rischio sismico del
personale docente delle scuole, mediante corsi tenutisi nel 1997 presso le

scuole materne ed elementari di Pignola, esteso al personale docente di
Abriola, nel 1998 presso le scuole materne, elementari e medie di
Acerenza, ed esteso al personale docente di Cancellara, nel 1999 presso la
scuola media di Muro Lucano, nel 2002 al personale docente e non
docente delle scuole materne del Comune di Potenza e del Liceo
Scientifico di Marsiconuovo;


Ha curato l'istruttoria dei progetti umanitari in Albania, finanziati ai sensi
della L.R. 26/96;



Ha collaborato con il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione
Basilicata all'organizzazione del servizio regionale "118" relativo
all'emergenza/urgenza sanitaria mediante lo svolgimento delle seguenti
attività:
Individuazione dei 49 punti territoriali di soccorso, sedi di mezzi
sanitari e personale medico e paramedico, dai quali sarà possibile
raggiungere ciascun punto del territorio regionale in un tempo massimo
di venti minuti;



Individuazione dei percorsi e dei tempi occorrenti per giungere, ad
ogni paese, da ciascuno dei punti territoriali di soccorso;



Individuazione delle aree da destinare alla realizzazione della base
operativa e delle 14 elisuperfici da realizzare presso tutti i presidi
ospedalieri della regione.



Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali d'appalto
occorrenti per l'espletamento degli appalti-concorso, per la
realizzazione della base operativa di Potenza, delle 14 elisuperfici da
realizzare presso i presidi ospedalieri della regione, della centrale
operativa, e del sistema di radiocomunicazioni.





Ha redatto, su incarico della Giunta Regionale (delibera n.1053 de 7.4.98)
il progetto definitivo dei "Lavori di costruzione di una base operativa a
Potenza e di 14 elisuperfici rispettivamente a Chiaromonte, Lauria,
Lagonegro, Maratea, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Policoro,
Rionero in Vulture, Stigliano, Tinchi, Tricarico, Venosa e Villa d'Agri
nell'ambito del sistema regionale 118." dell'importo complessivo di
£. 7 mld., acquisendo i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni edilizie
occorrenti per la cantierabilità delle opere.



E’ stato progettista e direttore dei lavori per conto della Regione
Basilicata dell’intervento di protezione attiva sulla roccia sovrastante la
S.S. 18 “Tirrenica Inferiore” a Castrocucco di Maratea ;



E’ progettista direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per conto della Regione Basilicata dell’intervento di
adeguamento e messa in sicurezza del collegamento viario del Comune di
Sasso di Castalda con la S.S. n. 95 var. e con la S.S. n. 598 di fondovalle
Agri”;



E’ Responsabile Unico del Procedimento per conto della Regione
Basilicata dei seguenti interventi:
Lavori di risagomatura sezione di deflusso del torrente
Melfia nel comune di Rapolla:

-

Lavori di consolidamento area Rocce e ripristino
stradale in loc. Castello le Rupe;



Ha partecipato al rilevamento dei danni conseguenti al terremoto del
9.9.1998 nel Lagonegrese-Pollino prestando servizio presso il C.O.M. di
Lagonegro;



Con Ordinanza n. 188 del Presidente della Giunta Regionale,
Commissario Delegato ex art. 1 O.M. n. 2847 del 17/9/98, del 31 maggio
1999, è stato assegnato, fino al 30 giugno 2000, alla Struttura
Commissariale per la ricostruzione conseguente al sisma del 9.9.1998 nel
Lagonegrese-Pollino, ove si è occupato dell'attuazione e rendicontazione
degli interventi urgenti di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 2847/98;



Ha collaborato alla redazione della pubblicazione "sisma del 9.9.1998 nel
Lagonegrese-Pollino un anno dopo", pubblicato dalla Struttura
Commissariale in ricorrenza dell'anniversario di tale evento sismico;



Ha collaborato alla definizione del modello integrato d’intervento
regionale per fronteggiare le emergenze, definendo le modalità e i criteri
per la individuazione dei Centri Operativi Misti;



Ha collaborato all’organizzazione
protezione civile “Vesuvio 2000”;

dell’esercitazione

nazionale

di



Ha collaborato all’organizzazione
protezione civile “Irpinia 21”;

dell’esercitazione

nazionale

di



Ha partecipato all’esercitazione Eurosot ’05 sul rischio sismico;



Ha partecipato all’esercitazione nazionale Mesimex relativa al rischio
vulcanico;



Ha partecipato al Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile
di Campoformido-Gemona del Friuli del 2006;



Ha partecipato all’esercitazione Nereida ’07 a Miskolc in Ungheria sul
rischio idraulico;



Ha partecipato al Raduno Delegazioni Regionali di Protezione Civile in
Umbria e Marche nel 2007;



Ha partecipato all’esercitazione sul rischio incendi boschivi svolto nel
2007 a Nova Gorica in Slovenia;



Ha partecipato all’esercitazione transnazionale sul rischio sismico in
Provincia di Rimini nel 2007;



Ha partecipato all’esercitazione Sardinia 2008 sul rischio incendi boschivi;



Ha collaborato alla realizzazione della Rete Sismo Accelerometrica in
collaborazione con il Servizio Sismico Nazionale;



Ha collaborato alla realizzazione del Sistema Regionale di Controllo,
Manutenzione e Conservazione del patrimonio boschivo;



Ha svolto funzioni di supporto alla Commissione Tecnico Scientifica di

cui alla L.R. n. 25/98 per la redazione del piano Regionale di Protezione
Civile;


E’ stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei
Programmi Integrati di Recupero ai sensi della Legge n. 226/99.



E’ stato componente del gruppo di lavoro per la valutazione dello studio
di fattibilità “Percorsi attrezzati tra Ionio e Tirreno attraverso i parchi e
lungo i percorsi dimessi delle ferrovie Potenza-Pignola-Laurenzana e
Matera-Montalbano”.



Ha svolto attività di rilevamento dell’agibilità e vulnerabilità degli edifici
nelle zone del Molise colpiti dal sisma del 31.10.2002, nelle zone della
Lombardia colpite dal sisma del 2004 e nelle zone dell’Abruzzo colpite
dal sisma del 2009;



E’ stato componente dell’unità di crisi costituito dalla Regione Basilicata a
seguito della scoperta di affioramenti di tremolite;



E’ titolare della Posizione Organizzativa Complessa di tipo “A”
denominata “Supporto tecnico amministrativo” presso l’Ufficio
Protezione Civile dal febbraio 2002.



Ha svolto funzioni di coordinamento nell’ambito del progetto
transnazionale Interreg II B Cadses denominato “Red Code”.



Ha partecipato alla redazione del Piano Pluriennale Antincendio redatto
ai sensi della legge n. 353/00 per gli incendi boschivi;



Partecipa alla stesura dei Programmi Annuali Antincendio;



Ha collaborato alla organizzazione e alla gestione della Sala Operativa
Unificata Antincendio della Regione Basilicata,

RELAZIONI E INTERVENTI IN CONVEGNI

• Workshop sull’attività di ricostruzione e applicazione delle direttive
tecniche tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Lauria, Latronico,
Cersosimo, San Chirico Raparo, Sarconi;
• Conferenza Internazionale nell’ambito della “Settimana della
Cultura” tenutasi a Potenza, sugli aspetti legati alla pianificazione
dell’emergenza e alla metodologia per la individuazione delle sedi
C.O.M.;
• Convegni sulla pianificazione dell’emergenza sanitaria nell’ambito
dell’organizzazione del servizio “118”;
• Seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Potenza
sull’attività di ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e
1998, tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Senise, Potenza;
• Seminari organizzati dal Collegio dei Geometri di Potenza sull’attività
di ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 1990-91 e 1998,
tenutisi nei seguenti centri: Rivello, Senise, Lagopesole;
• Conferenza internazionale sull’ambiente tenutasi a Vonitsa (Grecia)
nell’agosto 2002.

• Convegno sull’attività di verifica dell’agibilità degli edifici danneggiati
da un evento sismico a seguito dell’esperienza di San Giuliano di
Puglia.
• Congresso nazionale dell’AIMC relativa all’organizzazione sanitaria
nelle catastrofi tenutosi a Matera;
• Kick-off Meating del progetto Red Code tenutosi a Potenza nel
settembre 2005;
• Convegno di presentazione del Piano Provinciale di Emergenza di
Matera;
• Workshop nell’ambito del progetto Red Code tenutisi a Kosice
(Slovacchia), Rimini, e Nova Gorica (Slovenia);
ALTRE ATTIVITA' SVOLTE

Ha svolto, nel 1997, per conto della Fo.P.Ri., attività di docente nei corsi
di formazione professionale, organizzati nell'ambito del progetto di lavori
socialmente utili per la conservazione e manutenzione del patrimonio
boschivo.
E' stato, nel 1998, componente della Commissione Giudicatrice, istituita
per l'espletamento dei concorsi interni del personale tecnico della
Comunità Montana del Melandro di Savoia di Lucania.
E’ stato componente della commissione ex art. 14 della legge 219/81 del
Comune di Sant’Angelo le Fratte;
E’stato componente della commissione di collaudo dei nuovi padiglioni
dell’Ospedale S. Carlo di Potenza.
E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di San Paolo Albanese,
per l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai
contributi ai sensi della Legge n. 226/99 e non ricadenti nel P.I.R.
E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di San Paolo Albanese,
per l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai
contributi ai sensi della Legge n. 219/81.
E’ stato commissario ad acta, presso il Comune di Rotonda, per
l’approvazione della graduatoria degli interventi aventi diritto ai contributi
ai sensi della Legge n. 226/99 ricadenti nel P.I.R.
Ha svolto per conto del FORMEZ., attività di docente nei corsi di
Disaster Managment;
Ha svolto per conto del FORMEZ., attività di docente nei corsi di
valutazione della vulnerabilità degli edifici;



















AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE


Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale:
 Progettazione computerizzata ed uso dei sistemi CAD,
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza e dalla Soc.
O.S. ITALIA;
 Procedure informatiche per la gestione delle opere pubbliche e
l'edilizia privata, organizzato dalla Publisys;













Le Politiche dell'Unione Europea e la gestione dei fondi
strutturali, organizzato dalla Regione Basilicata;
La nuova normativa in materia di appalti pubblici, organizzato
dall' ANCI;
Il recupero di insediamenti storici e di materiale per interventi
conservativi, organizzato dalla Regione Basilicata e
dall'università di Basilicata;
L'attuazione della Riforma Bassanini, organizzata dalla regione
Basilicata;
Rilievo della vulnerabilità sismica degli edifici, organizzata dalla
Regione Emilia Romagna;
Azioni di sistema finalizzate alla definizione e sperimentazione
di nuovi profili professionali connessi con le competenze della
protezione civile trasferite agli enti locali (progetto u.l.i.s.s.e.);
Corso sulla valutazione di agibilità e danno degli edifici a seguito
di eventi sismici, svoltosi nel 2008 presso il Dipartimento
Protezione Civile;
Corso sulle comunicazioni terra/bordo/terra per l’attività di
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi
svoltosi presso i Reparto Addestramento Controllo Spazio
Aereo dell’Aeronautica Militare nel 2008.

Potenza li febbraio ’10

In fede
Ing. Guido LOPERTE

