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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 16 del 5 gennaio 2023.

“Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania – Revoca 

e contestuale conferimento dell'incarico di Presidente”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di 

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e 

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22  “Norme sulla proroga degli organi 

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla 

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e 

vigilanza della Regione”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni 

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 “Interventi per l'attuazione del 
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diritto allo studio universitario in Sicilia...” e successive modifiche e integrazioni e, in 

particolare,  gli  artt.  9  e  10 rubricati,  rispettivamente,  “Nomina ed attribuzioni  del 

presidente” e “Consiglio di amministrazione”;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di 

inconferibilità e incompatibilità di  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento 

della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla 

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello 

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 3,  rubricato  “Nomina e 

giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale 

della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio 

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea 

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani 

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea 

Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. 

- Supplemento ordinario - Anno 76° - Numero 49 del 28 ottobre 2022, con il quale è 

stata convocata il 10 novembre 2022 l'Assemblea Regionale Siciliana per la seduta 

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto Presidenziale  n.  777 del  15 novembre  2022 di  costituzione  del 

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I 

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con 

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;
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VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale 

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma 

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori 

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni 

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione, 

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea 

Regionale Siciliana in seduta pubblica; 

VISTI la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  437  del  28  novembre  2019 e  il 

relativo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 

n. 7216 del 4 dicembre 2019 con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, si 

è provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (E.R.S.U.) di Catania e, contestualmente all'istituzione del Consiglio di 

amministrazione del predetto Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  603 del 19 dicembre 2022 “Art. 9, 

comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della 

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

VISTA la nota prot. n. 92/GAB del 5 gennaio 2023 con la quale l'Assessore regionale 

per l'istruzione e la formazione professionale propone alla Giunta regionale la revoca 

e  il  contestuale  conferimento  dell'incarico  di  Presidente  dell'Ente  regionale  per  il 

Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l'istruzione e la formazione 

professionale,  nel  richiamare la  propria  nota,  prot.  n.  92/2023,  rappresenta:  che la 

Giunta  regionale,  con  la  deliberazione  n.  437/2019,  ha  conferito,  al  prof.  Mario 

Cantarella,  l'incarico  di  Presidente  dell’Ente  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio 

Universitario  (E.R.S.U.)  di  Catania; che,  con  decreto  dell'Assessore  regionale  per 

l'istruzione e  la  formazione  professionale n.  7216 del  4  dicembre 2019,  oltre  alla 

nomina  del  Presidente  dell'Ente  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario 
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(E.R.S.U.) di Catania, contestualmente si è provveduto all'istituzione del Consiglio di 

amministrazione del predetto Ente;  che la Giunta regionale, con la deliberazione  n. 

603/2022, ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3-ter della 

legge  regionale  n.  22/1995  per  la  conferma,  revoca,  modifica  o  rinnovo,  degli 

incarichi relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o 

degli  organi  equiparati  di  enti,  aziende,  consorzi,  agenzie,  soggetti,  comunque 

denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da 

parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione conferiti dal 

Presidente  della  Regione,  dalla  Giunta  regionale  o  dagli  Assessori  regionali;  che, 

specificatamente,  si  intende  procedere  alla  revoca  e  al  contestuale  conferimento 

dell’incarico di Presidente dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

(E.R.S.U.)  di  Catania  e,  pertanto,  propone  l'arch.  Salvatore  Sorbello,  Funzionario 

dell'Amministrazione regionale, in servizio a tempo indeterminato, quale  Presidente; 

che la Segreteria tecnica dei  propri  Uffici  di  diretta collaborazione, con nota prot. 

87/GAB del 5 gennaio 2023, acclusa alla predetta nota prot. n. 92/2023, unitamente al 

curriculum vitae dell'arch. Salvatore Sorbello, attesta, in particolare, che il predetto 

Funzionario,  in  relazione all’incarico da assumere,  risulta  in possesso dei  requisiti 

previsti  dalla  normativa  vigente  e  che  non  emergono motivi  di  inconferibilità  e/o 

incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  l'Assessore  regionale  per 

l'istruzione e la formazione professionale riferisce di avere acquisito, per le vie brevi, 

tra l’altro, dal Rettore dell’Università degli Studi di Catania l’avviso sulla proposta di 

nomina  di  che  trattasi,  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  regionale  n.  20/2002, 

evidenziando, comunque, che la consultazione rettorale riveste carattere consultivo e 

non  vincolante  e  che  la  Giunta  regionale  ha  facoltà  di  disporre  la  prosecuzione 

dell’iter per il completamento della procedura di nomina;

RITENUTO  di revocare, ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale n. 22/1995, al 
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prof. Mario Cantarella, l'incarico di Presidente dell'Ente regionale per il diritto allo 

studio  Universitario  (E.R.S.U.)  di  Catania,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 

regionale  n.  437  del  28  novembre  2019,  e,  contestualmente,  di  nominare  l'arch. 

Salvatore  Sorbello,  Funzionario  dell'Amministrazione  regionale,  Presidente  del 

predetto Ente;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge 

regionale 28 marzo 1995, n. 22, al prof. Mario Cantarella, l'incarico di Presidente 

dell'Ente regionale per il diritto allo studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania, di cui 

alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  437  del  28  novembre  2019,  e, 

contestualmente,  di  nominare  l'arch.  Salvatore  Sorbello,  Funzionario 

dell'Amministrazione  regionale,  Presidente  del  predetto  Ente,  in  conformità  alla 

proposta dell'Assessore regionale per  l’istruzione e la formazione professionale, di 

cui alla nota  prot. n. 92/GAB  del 5 gennaio 2023 e relativi atti acclusi, costituenti 

allegato alla presente deliberazione. 

                        Il Segretario                       Il Presidente

GV/                   BUONISI                                                               SCHIFANI
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'ASSESSORE 

 

Prot. n.       Palermo,  

 

Oggetto: Deliberazione di Giunta n. 603 del 19 dicembre 2022. “Art. 9, comma 3, della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 – 

Spoil System” 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU) DI CATANIA 

          PROPOSTA REVOCA E CONTESTUALE NOMINA PRESIDENTE 

 

 Trasmissione a mezzo certmail 

       Alla Presidenza della Regione 

 Segreteria di Giunta regionale 

 Segreteria Generale  

  

       e p.c.     Al Presidente della Regione 

       Ufficio di Gabinetto  

       Loro Sedi 

 

       Al Dirigente Generale del Dipartimento  

       dell’Istruzione, Università e diritto allo studio 

       Sede 

               

  

Si chiede, per l'urgente inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della 

Giunta regionale, la proposta di revoca dell’attuale Presidente, prof. Mario Cantarella, e la sua 

contestuale sostituzione con l’arch. Salvatore Sorbello, Funzionario direttivo a tempo indeterminato 

dell'amministrazione regionale, quale Presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
universitario (ERSU) di Catania. 

  La suddetta proposta trae origine dalla volontà di volersi avvalere di quanto previsto con 

Deliberazione di Giunta n. 603 del 19 dicembre 2022. “Art. 9, comma 3, della legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 – Spoil 

System”. 
 Effettuate le dovute valutazioni in merito all'individuazione del soggetto idoneo a ricoprire 

l'incarico di Presidente dell’ERSU di Catania, come attestato dalla Segreteria tecnica degli Uffici di 

diretta collaborazione dello scrivente con l'allegata nota prot. 87/GAB del 5 gennaio 2023, sulla 

scorta delle dichiarazioni rese e della  documentazione presentata, l’arch. Sorbello risulta possedere 

i requisiti previsti per l’incarico.  

 Si allega la documentazione a supporto della proposta di che trattasi e si ribadisce la 

necessità di una urgente definizione. 

       

        L'ASSESSORE 

       On.le Avv. Girolamo Turano 

GIROLAMO 

TURANO

Firmato digitalmente da 

GIROLAMO TURANO 

Data: 2023.01.05 

09:26:05 +01'00'
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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Salvatore Sorbello  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)                         

Fax  

E-mail / Pec salvatore.sorbello@regione.sicilia.it  /   
 

  

Cittadinanza I  
  

Data di nascita  
  

Sesso   
  

Settore professionale Tecnico  
  

Esperienze professionale Dal 1991 funzionario Direttivo  della Regione Siciliana – Commissario IPAB – Componente di 
commissioni varie (edilizie, sisma) - tecnico istruttore – consulente – collaudatore – responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edilizi 

  

Date 01/03/1991 →  
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Direttivo (D7) 

Principali attività e responsabilità attività caratterizzate da: 
- elevate conoscenze plurispecialistiche acquisita sia attraverso il diploma di laurea e per mezzo della 
maturata esperienza pluriennale acquisita ) 
- elevata capacità di affrontare dei problemi complessi basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 
profilo: 
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della 
programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi 
documenti tecnici, contabili, e finanziari; 
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, 
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di 
progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. 
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 
analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’I.S. –Soprintendenza ai BB.CC.AA 
di Catania - Via Luigi Sturzo, 80 - 95131 - Catania 

Tipo di attività o settore Tecnica e tecnico/amministrativo 
  

Istruzione e formazione  

mailto:salvatore.sorbello@regione.sicilia.it
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Date 1983 →  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazioni progettuali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometra  
“F. Brunelleschi” di Acireale - Catania 
 

  

Date 27/12/1989 →  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione ed esecuzione di progetti edilizi, catastazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometra  
“F. Brunelleschi” di Acireale - Catania  
 

  

Date 1997 →  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione come collaudatore di canteri edili regionali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Collaudatore di cantieri di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana 

  

Date 19/12/1995 →  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazione di progetti, di natura edilizia, tecnologico, urbanistico e di restauro, calcoli statici, 
catastali, etc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specializzante 

  

Date 11/11/1997 →  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazione, predisposizione di progetti, di natura edilizia, tecnologico, urbanistico e di restauro e la 
loro relativa esecuzione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione specializzante 

  

Date 03/06/1999 →  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'ordine degli architetti della provincia di Catania, al n° 1268 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esercitazione della libera professione  di architetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ordine degli architetti di Catania. 

  

Date 19/09/1997 →  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla sicurezza dei Beni Culturali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

acquisizioni ti nozione tecnico-pratica nella gestione della sicurezza dei Beni Culturali  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Regionale per la progettazione e il restauro, per le scienze naturali, applicate ai Beni Culturali 
della Regione Siciliana. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione specialistica 

  

Date 04/07/1999 - 31/12/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione Pass 2 "Turismo e Beni Culturali" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione professionale, relativo alle tematiche inerenti i processi che intervengono tra 
tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e l'interesse turistico, con la conseguente ricaduta 
economica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

organizzato dal FORMEZ - Programma operativo 940022/I/1 – sottoprogramma formazione funzionari 
della Pubblica Amministrazione – Programma mirati 150 – Dipartimento del turismo, 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione professionale 

  

Date 25/05/2001 →  
Titolo della qualifica rilasciata Master in "Storia e analisi del territorio" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso formativo, inerente a formare figure professionali, capaci di intercettare le potenzialità 
economiche di un territorio, attraverso l'analisi del territorio e della sua storia. Nella sua capacità di 
integrare potenziali, etnoantropoligici, culturali, storiche, gastronomiche, paesaggistiche al fine di 
essere matrice di processi economici, capaci di accrescere la qualità della vita e del benessere di 
zone depresse, ma potenzialmente ricche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Catania – Istituto Superiore di Catania per la formazione di Eccellenza – 
Scuola Superiore di Catania – Organizzato in collaborazione con l’International Laboratori of 
Architecture and Urban Design di Venezia, l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali di Roma, la 
Maison des Sciences de l’Homme di Parigi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

master di specializzazione 

  

                                                Data  
                   Titolo della qualifica rilasciata  
 
              Principali tematiche/competenza                            
.                           professionali possedute 

 

 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice   
.                     dell'istruzione e formazione 
 
   Livello nella classificazione nazionale o                     
.                                          internazionale 
 
                                        Aggiornamento  
 

Capacità, competenze personali 

Dal 7.6.2010 al 06.11.2010 
Corso ai sensi del dlg 81/08 e s.m.i. 
 
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
 
 
Fondazione dell’ordine degli architetti di Catania 
 
 
Corso di specializzazione 

 
 
   2018 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1  Buono  B1  Buono  B1  Buono B1  Buono B1  Buono 

spagnolo  B1  Buono  B1  Buono B1  Buono B1  Buono B1  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Specialistiche  

 

 
Docenze  

 

 

 

Aggiornamenti vari  

 

 

 

Capacità e competenze sociali 

Iscritto all’albo dei formatori interni della Pubblica Amministrazione – Funzione Pubblica  

D.D.G. n. 306433 del 20.09.2011 e D.D.G. n. 3177 del 22/05/2019 
 
Docenze varie per attività relativa alla formazione interna, eseguita nelle provincie di Caltanissetta, 
Enna e Catania. 
 

Docenza nel quadro dell’alternanza scuola/lavoro finanziato con PON 2014/2020, presso I.S. Felice 
de Giuffrida di Catania – autorizzazione prot. 30843 del 17/06/2019 

 

Attestazione al corso di aggiornamento “ Il nuovo codice degli appalti pubblici” giorni  9 – 14 Nov. 17 
 
Attestazione al corso di aggiornamento “ Codice degli appalti pubblici” giorni 25 – 26 Ottobre 2018 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazione in cui era indispensabile la 
collaborazione, interazione di più figure professionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

capacità di lavorare in equipe,  rispetto delle  scadenze progettuali, legato alle esigenze di affrontare 
tempestivamente azioni operative e strategiche. 

  

Capacità e competenze tecniche Elevata competenza tecnica, nel campo del restauro di edifici aventi caratteristiche monumentali, nella 
elaborazione di progetti aventi natura relativi a nuove edificazioni e la loro conseguente direzione 
lavori, nella elaborazione di progettazione di aree verdi e di piani del colore dei centri storici. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime capacità informatica, essenziale per i processi sopra menzionati. Uso di programmi Cad, 
applicativi microsoft e del pacchetto Office, e di contabilità tecnico/economica. 

  

Capacità e competenze artistiche 
 

                                                      Encomi  
 
 
 
 
                                             
 
                                              Pubblicazioni  

Alta capacità progettuale e tecnica . 
 

 Evento terremoto 26 Dicembre 2018 – nota prot. 22/s del 02/01/2019 – per l’attività prestata, in 
relazione al pronto intervento sui luoghi del sisma, in rappresentanza della Soprintendenza di Catania.  
 
 Evento mostra “ Cavalcando per i secoli. L’immagine del Cavallo in Sicilia dalla Preistoria all’età 
romana – presso tenuta Ambelia (Militello in Val di Catania) – nota prot. 5595 del 23/05/2019 – per aver 
contribuito in maniera fattiva alla sua realizzazione.  
 
 Miracoli al fronte : ex voto della Grande guerra della provincia di Catania / a cura di Benedetto Caruso 
e Maria Teresa Di Blasi – Palermo : Regione siciliana. Assessorato dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2017 – [ISBN] 978-88-6164-453-3 
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Componente alla III^ commissione assegnazione alloggi popolari in rappresentanza della Regione 
Siciliana, giusta nomina D.A. 1952/11 del 14/10/97 dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 
 

Commissario Straordinario presso “Opera Pia Casa Diodorea” di Agira (EN), giusta nomina D.A. n. 
475/Serv. 6 del 25.2.2005 e D.A. 2197/Serv. 6 del 28.06.2005 dell’Assessorato della Famiglia 

 
Commissario straordinario presso l’I.P.A.B. “Domus Fraterna” di Aci S.Antonio  (CT). giusta nomina  
D.A. n. 1800/serv. 7 IPAB del 12/11/2013 dell’Assessorato alla Famiglia; 
 
Commissario straordinario presso l’I.P.A.B. “Casa di riposo “Leonardo Marano” di Giarre (CT) 
giusta nomina  D.A. n. 1394/serv. 7 IPAB del 13/06/2016 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ; 
Dal 24 Giugno 2016 al 24 Aprile 2017 

 

Incarichi assunti presso l’Area - Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania: 

 

Assegnazione al gruppo di lavoro: progettazione e direzione lavori di restauro – sezione II ^ - rif. disp. 
di servizio n.79 del 17.7.93; 

Assegnazione alla segreteria tecnica – sezione II ^ - rif. disp. di servizio n.1 del 2.4.96; 

Collaborazione, con compiti di segreteria, all’attività del Direttore di sezione II (Gestione delle 
tematiche inerenti ai progetti P.O.P. 1994/99, etc.) - rif. disp. di servizio n.17 del 7.3.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 13.1.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 24.3.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 12.5.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 01.09.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 22.10.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 17.11.98; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso l’Assessorato Reg. BB.CC.AA. 
e P.I. – programmazione 2000/2006 – data 23.06.99; 

Delega quale rappresentante della Soprintendenza di Catania, presso il consiglio Reg. BB.CC.AA. Gr. 
di lavoro P.A.U.– data 12.09.2000; 

Attività di coordinamento inerenti al corso in “Museologia: esperto in comunicazione e mediazione 
museale” – nell’ambito del programma Operativo 1994/99 della Comunità europea “Ricerca, sviluppo 
tecnologico ed alta formazione”, indetto dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica – rif. 
disp. di servizio n° 88 del 9.12.1999. 

Delegato quale rappresentante della Soprintendenza di Catania in seno al Consiglio dei Beni Culturali 
presso l’Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. e P.I. per temi relativi alla trattazione di elaborati 
progettuali da finanziare con i Piani Operativi Plurifondo 1994/99, nonché di questioni legate alla 
Sezione Architettonica; 

Funzionario referente alle tematiche Europee per la Sezione II – Architettonica –Urbanistica della 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania per il periodo 1997/99;  

Componente del Nucleo Operativo di Protezione del Patrimonio Culturale da Eventi Calamitosi 
(N.O.P.P.C.E.C.), quale Architetto restauratore, per la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania, in 
relazione all’evento sismico del 28.10.2001;  
Ordine di servizio del 11/04/2002 - Censimento dei monumenti F.E.C. nell’ambito provinciale, 
attivazione dei processi tendenti al recupero e rapporti con il Ministero dell’interno, con la Prefettura e 
gli latri enti affidatari;  

Coordinamento degli adempimenti necessari all’espletamento delle progettualità intraprese tra il 
Servizio I° e altri enti; Adempimenti connessi alle procedure P.O.R. 2000/2006; Istruttoria Progetti 
privati e attività relativa ad edifici di interesse Monumentale nei comuni di Acireale, Caltagirone,  

Militello. 

Componente commissione sisma presso il comune di Zafferana Etnea dal 2003 al 2016. 
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Trecastagni (CT) – POR 2000/2006 - Santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino – maggio 2006 
 
Piedimonte Etneo (CT) - Progetto di restauro del chiostro annesso alla chiesa di S.M. Immacolata – 
Luglio 2006 
 
Caltagirone (CT) – POR 2000/2006 – Recupero e allestimento spazi espositivi Museo d’arte sacra 
presso la chiesa di S. Francesco – Gennaio 2007 
 
Caltagirone (CT) -  Interventi per il recupero, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’allestimento di 
musei, archivi e biblioteche diocesani – Realizzazione del complesso Episcopio Seminario.  
Lavori di allestimento Museo Diocesano € 835.203,60 – Anno 2008 
  
Trecastagni (CT) POR Sicilia 2000-2006. Asse II – Misura 2.0.1 –  Recupero e fruizione del 
Patrimonio cultuale e ambientale  - Programma a titolarità Regionale – fase 2                                
Trecastagni – Lavori di Restauro e risanamento conservativo del Santuario dei SS.MM. Alfio, Filadelfo 
e Cirino importo finanziato € 410.069,95 – Anno 2008 
 
Piedimonte Etneo (CT). PO Sicilia FESR 2007-2013  - Progetto di restauro e valorizzazione dell’Ex 
Convento dei Cappuccini” – Anno 2009 
 
Trecastagni  (CT) -  PO Sicilia FESR 2007-2013  Progetto di restauro del teatro comunale di 
Trecastagni. – Anno 2009 
  
Catania : PON Cultura 2014/2020 -  Ex Manifattura Tabacchi “Progetto di conservazione, recupero ed 
adeguamento funzionale dell’ex Manifattura Tabacchi a sede del Museo regionale interdisciplinare di 
Catania Soprintendente  incarico - 7662/S del 27/04/2015 - CUP: G69J15000410006 – intervento in 
corso di attuazione 
 
Incarichi  di progettazione lavori di restauro assunti presso la Soprintendenza  
dei BB. CC. AA di Catania: 
 
Acicastello (CT) – Chiesa di S. Giuseppe – anno 1995; 

Viagrande - viscalori (CT) – Chiesa di S. Biagio – anno 1995; 

Milo (CT) – Chiesa di S. Placido e S. Maria – anno 1993; 

Licodia Eubea (CT) – Chiesa del Carmine – anno 1993; 

Nicolosi (CT) – Chiesa di S.Maria del Carmelo – anno 1993; 

Trecastagni (CT) – Chiesa di S. Antonio Abate – anno 1994; 

Misterbianco (CT) – Chiesa di S. Lucia – anno 1995; 

Trecastagni (CT) – Convento delle Proiette – anno 1995; 

Trecastagni (CT) – Chiesa di S. Andrea – anno 1996;  

Trecastagni (CT) – Convento delle Vergini – anno 1996; 

Licodia Eubea (CT) – Chiesa del Calvario – anno 1996; 

Acireale (CT) – Chiesa di S. Maria di Loreto – anno 1997; 

Militello V.C. (CT) – Chiesa di S. Maria la Vetere – anno 1997; 

Acicatena (CT) – Chiesa di S. Barbara – anno 1997; 

Trecastagni (CT) – Forte detto “Mulino a Vento” – anno 1998; 

Mascalucia (CT) – Chiesa di S. Vito – anno 1998; 

Catania - Biblioteca Civica Ursino Recupero (Legge 433/91) – anno 1998; 

Licodia Eubea (CT) – Chiesa del Carmine (Legge 433/91) – anno 1998; 

Catania – Allestimento di mostra didattica - Fontana degli elefanti – anno 1998; 

Acireale (CT) – Cripta della Basilica di S. Sebastiano (2° intervento) – anno 1999; 

Acireale (CT) – Allestimento museale presso i locali della Cripta della Basilica di S. Sebastiano – anno 
1999;  
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                      Ulteriori informazioni Mascalucia (CT) – Chiesa di S. Vito (2° Intervento) – anno 1999; 
 
Acireale (CT) – Portale della Cattedrale di Acireale – anno 1999; 
 
Acireale (CT) – Monumento ai caduti – anno 1999; 
 
Catania – Palazzo dei Minoriti – Restauro del chiostro – 05.2002 ; 
 
Catania – Palazzo dei Minoriti – Impianto di illuminazione artistica del chiostro - 05.2002. 
 
Caltagirone – Ex Convento di S. Agostino POR 2000/2006 – Asse II – Misura 2.0.1 – Azione A – 
Circuito Museale. Lavori di allestimento museale della  sede del Museo Regionale della Ceramica di 
Caltagirone sito nell’ex Convento di S. Agostino.  -  data 11.11.2005; 
 
Piedimonte Etneo - Progetto di restauro al chiostro annesso alla chiesa di S.M. Immacolata – anno 
2009 
 
Trecastagni (CT) – Progetto di recupero del Teatro Comunale di Trecastagni – anno 2009 
 
Pedara (CT) – Restauro della chiesa di S. M. delle Grazie – anno 2009 

 
Catania : restauro e valorizzazione di casa Vaccarini – realizzazione museo – anno 2011 
 
Acireale (CT) – Chiesa S. Rosalia  anno 2014 
 
Mirabella Imbaccari – Chiesa San Giuseppe e Santa Maria delle Grazie – lavori di somma urgenza - 
incarico prot. 8962 P.I.S del 02/11/2015; 
 
Pedara (CT) – Santuario SS. Annunziata – anno 2016 
 
Catania : chiesa di S Camillo de Lellis – anno 2017 
 
Catania : Chiesa S Chiara – locali annessi – anno 2017 
 
Caltagirone (CT) – Cimitero monumentale – lavori di somma urgenza – incarico prot. 8436 p.i. del 
12/09/2018;  
 
Catania FEC – chiesa San Camillo De Lellis – Lavori di recupero della copertura e consolidamento 
della scala in pietra di collegamento agli ambienti superiori e della cella campanaria. incarico prot. 
3467 del 2/4/2019;  
 
Ramacca (CT)  : lavori somma urgenza lavori di copertura e impianto di video sorveglianza Area 
Archeologica di Castellito – anno 2020 
 
Monreale (Palermo) :  Recupero e riqualificazione di Borg Borzellino – anno 2020   

 
 Catania - Patto della Sicilia 2014/2020 – lavori nuova sede della biblioteca universitaria di Catania – 
restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale dell’ex collegio dei GESUITI – anno 2021  

 
Incarichi di direzione lavori di restauro assunti presso la Soprintendenza  dei 
BB. CC. AA di Catania: 
 
Catania – Biblioteca civica Ursino Recupero – anno 1994; 
 
Nicolosi (CT) – Chiesa di S. Maria del Carmelo – anno 1994; 
 
Licodia Eubea (CT) – Chiesa del Carmine – anno 1994; 
 
Milo (CT) – Chiesa di S. Placido e S. Maria – anno 1995; 
 
Trecastagni (CT) – Convento delle Proiette – anno 1995; 
 
Trecastagni (CT) – Chiesa di S. Andrea – anno 1996; 
 
Misterbianco (CT) – Chiesa di S. Lucia – anno 1996; 
 
Trecastagni (CT) – Chiesa di S. Antonio Abate – anno 1996; 
 
Acireale (CT) – Cripta della Basilica di S. Sebastiano – anno 1996; 
 
Acireale (CT) – Chiesa di S. Antonio di Padova – anno 1996; 
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Acireale (CT) – Chiesa di S. Maria di Loreto – anno 1998; 
 
Militello V.C. (CT) – Chiesa di S. Maria la Vetere – anno 1998; 
 
Acicatena (CT) – Chiesa di S. Barbara – anno 1998; 
 
Trecastagni (CT) – Forte detto “Mulino a Vento” – anno 1998; 
 
Mascalucia (CT) – Chiesa di S. Vito – anno 1998; 
 
Catania - Biblioteca Civica Ursino Recupero (Legge 431/91) – Lavori di indagini – anno 1998; 
 
Licodia Eubea (CT) – Chiesa del Carmine (Legge 431/91) – Lavori di indagini - anno 1998; 
 
Acireale (CT) – Cripta della Basilica di S. Sebastiano (2° intervento) – anno 1999; 
 
Acireale (CT) – Allestimento museale presso i locali della Cripta della Basilica di S. Sebastiano – anno 
1999;  
 
Mascalucia (CT) – Chiesa di S. Vito (2° Intervento) – anno 1999; 
 
Acireale (CT) – Impianto di climatizzazione al costituendo museo dell’Arte sacra presso la cripta della 
Basilica di S. Sebastiano – anno 1999;   
 
Acireale (CT) – Portale della Cattedrale di Acireale – anno 2000; 
 
Acireale (CT) – Monumento ai caduti – anno 2000; 
 
Militello V.C. (CT) – Chiesa di S. Benedetto – anno 2000; 
 
Catania – Chiesa di S. Agata al Carcere – anno 2000; 
 
Catania – Castello Ursino – 28.09.2000; 
 
Militello V.C. – Chiesa del Purgatorio – 11.2000; 
 
Paternò – Chiesa di S. Marco – 11.2000; 
 
Militello V.C. – Chiesa di S. Benedetto – lavori agli affreschi e sull’altare ligneo – 09.2001; 
 
Militello V.C.– Chiesa di S.M. la Stella – Lavori alla torre campanaria – 09.2001. 
 
Trecastagni – Chiesa di S. Benedetto – 11.2001 
 
Catania – Palazzo dei Minoriti – Restauro del chiostro – 05.2002 ; 
 
Catania – Palazzo dei Minoriti – Impianto di illuminazione artistica del chiostro - 05.2002; 
 
Caltagirone – Chiesa di S.Rita e S.Chiara – 07.2002; 
 
Catania – Biblioteca Ursino Recupero – 07.2002; 
 
Santa Venerina – Chiesa di S. Maria del Carmelo – 11.2002; 
 
Caltagirone - Lavori di restauro e recupero  dell’ex Convento ed ex Chiesa di S.Agostino. – 09.2002 
 
Acireale – Chiesa di S. Rosalia – 2003 
 
Trecastagni (CT) – Progetto di recupero del Teatro Comunale di Trecastagni – anno 2009 
 
Pedara (CT) – Restauro della chiesa di S. M. delle Grazie – anno 2009 
 
Acicatena (CT) – Chiesa di S. Barbara – anno 2010 
 
Caltagirone (CT) – Lavori di recupero ai locali annessi alla chiesa di S.Rita e S.Chiara – anno 2010 
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Acireale (CT) – Chiesa S. Rosalia  anno 2014 
 
Mirabella Imbaccari – Chiesa San Giuseppe e Santa Maria delle Grazie – lavori di somma urgenza - 
incarico prot. 8962 P.I.S del 02/11/2015; 
 
Pedara (CT) – Santuario SS. Annunziata – anno 2016 
 
Catania : chiesa di S Camillo de Lellis – anno 2017 
 
Catania : Chiesa S Chiara – locali annessi – anno 2017 
 
Caltagirone (CT) – Cimitero monumentale – lavori di somma urgenza – incarico prot. 8436 p.i. del 
12/09/2018;  
 
Catania – Chiesa di San Gaetano alla Marina - lavori di somma urgenza – incarico prot. 8439 p.i. del 
12/09/2018;  
 

     RAMACCA (Catania) : lavori somma urgenza lavori di copertura e impianto di video sorveglianza     
Area Archeologica di Castellito – Ramacca  - - 

 
Caltagirone ( Catania ) P.O.N. Cultura 2014/20 – Completamento funzionale per l’allestimento 
museale della sede del museo regionale della ceramica di Caltagirone, sito nell’ex convento di 
S.Agostino nel comune di Caltagirone –  
 
Catania - Patto della Sicilia 2014/2020 – lavori nuova sede della biblioteca universitaria di Catania – 
restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale dell’ex collegio dei GESUITI – anno 2022 
 

Incarichi  di  alta sorveglianza a lavori di restauro assunti presso la 
Soprintendenza dei BB.CC.AA di Catania: 

 
Trecastagni (CT) – Lavori di manutenzione straordinaria all’interno della chiesa Madre di S. Nicolò di 
Bari – anno 1999; 
 
Trecastagni (CT) -  Lavori di manutenzione straordinaria al Santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e 
Cirino – anno 1999. 
 
Catania – Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo per anziani “ Asilo S. Agata” – 
incarico prot. 3154 del 01/06/2012;  
  
Catania – Palazzo del Toscano – Lavori di prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei 
comuni della Sicilia orientale di cui all’obiettivo “i bis” della L.433/91 – incarico prot. 2017 P.I. del 
20/03/2014;  
 
Caltagirone (CT) – Basilica Cattedrale S. Giuliano – Lavori di adeguamento area presbiteriale. 
Incarico prot. 2184 P.I. del 26/03/2014;  
 
Catania – Villa Cerami – Interventi di ripristino e riparazione della balaustra al primo piano – incarico 
prot. 2183 P.I.  del 26/03/2014;  
 
Caltagirone (CT) – Lavori di recupero della chiesa di San Nicola – incarico prot. 2220 pi del 
28/03/2014;  
 
Trecastagni (CT) – Chiesa S. Nicola – prot. 3997 PI del 28/05/2014;  
 
Militello val di Catania (CT) – Lavori di riparazione ai sensi dell’O.M. 2212/FPC/92 dell’immobile sito in 
via Angelo Majorana n 44, danneggiato dal sisma del 13/12/1990. – incarico prot. 3329 P.I. del 
07/05/2014;   
 
Caltagirone (CT) -  Chiesa S Pietro – lavori di restauro e rifunzionalizzazione dei locali accessori della 
chiesa – incarico prot. 3484 PI del 13/05/2014;  
 
Militello val di Catania (CT) – Opere idrauliche ed ambientali a corredo del “progetto di valorizzazione 
e fruizione dell’area archeologica, monumentale e paesaggistica della chiesa Santa Maria La Vetere” 
– incarico 7627 PI del 07/10/2014; 
 
Catania – Intervento di risanamento conservativo nell’immobile storico monumentale denominato 
palazzo Bruca – incarico prot. 7919 PI del 16/10/2014;  
 
Catania – Realizzazione di modifiche interne – appartamento Palazzo Tornabene – incarico prot. PI 
8302 del 29/10/2014; 
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Catania – Intervento per il restauro integrativo e conservativo della statua del Dio Amenano in piazza 
Duomo – incarico prot. 667 PI.06 del 28/01/2015;  
 
Catania – Lavori per la valorizzazione del percorso di visita ai terrazzi superiori della chiesa di S.Agata 
alla Badia – incarico prot. 1203 P.I. 06 del 17/02/2015;  
 
Catania – Lavori di ristrutturazione della copertura chiesa e convento S Francesco d’Assisi – incarico 
prot. 3525 P.I. 06 del 06/05/2015;  
 
Nicolosi (CT) – Lavori di restauro, risanamento conservativo – villa Gina – incarico prot. 3815 P.I. del 
15/05/2015;  
 
Catania – Lavori per realizzazione di opere interne – Palazzo Tornabene – incarico prot. 3816 P.I. 06 
del 15/05/2015;  
 
Militello in val di Catania (CT) – Sito archeologico di S Maria la Vetere – lavori di rete fognaria – 
incarico prot. 4648 PI 06 del 09/06/2015;  
 
Caltagirone (CT) – Santuario “Maria SS. del Ponte” Lavori di adeguamento liturgico dell’area 
presbiteriale” – incarico prot. 5949 PI.06 del 17/07/2015;  
 
Caltagirone (CT) – Interventi di ristrutturazione e consolidamento della chiesa di Sant’Agata – incarico 
prot. 7283 PI.06 del 11/09/2015;  
 
Catania – Palazzo del Toscano – frazionamento del terrazzo 4° Piano – incarico prot. 7288 P.I. .06 
del 11/09/2015;  
 
Aci S Antonio (CT) – Lavori di consolidamento e manutenzione della chiesa parrocchiale Sant’Antonio 
da Padova sita nella frazione di Monterosso Etneo – incarico  prot. 7286.P.I. 06 del 11/09/2015;   
 
Nicolosi (CT) – Completamento dei lavori di recupero del palmento del Monastero di San Nicolò La 
Rena – incarico prot. 7794 PI.06 del 30/09/2015;  
 
Caltagirone (CT) – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture della chiesa di 
Santa Maria degli Angeli - incarico prot. 7754 P.I.06 del 06/10/2015;  
 
Catania – Interventi di riqualificazione energetica – Palazzo speciale -  incarico prot. 7755 P.I.06 del 
06/10/2015; 
 
Caltagirone (CT) – Chiesa di San Giuliano – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
rivestimento della cupola della lanterna - incarico prot. 7751 P.I.06 del 06/10/2015; 
 
Caltagirone (CT) – Santuario Maria SS. del Ponte – Lavori straordinario al prospetto laterale - incarico 
prot. 435 P.I.06 del 19/01/2016; 
 
San Michele di Ganzaria (CT)  - programma 6000 campanili – Lavori di riqualificazione urbana del 
centro storico -  incarico prot. 670 P.I.06 del 26/01/2016;  
 
Mirabella Imbaccari (CT) – Palazzo Biscari – lavori di restauro e risanamento conservativo - incarico 
prot. 1292 P.I.06 del 16/02/2016; 
 
Catania – Immobile demaniale ex casa del Portuale – interventi vari - incarico prot. 1291 P.I.06 del 
16/02/2016; 
 
Catania – Frontex Agenzia Europea per la gestione e la cooperazione operativa alle frontiere esterne 
degli Stati Membri dell’Unione europea EURTF – Ex Monastero Santa Chiara – interventi -  incarico 
prot. 1902 P.I.06 del 04/03/2016; 
 
Catania – Lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio denominato Palazzo Fulci - incarico prot. 
2146 P.I.06 del 15/03/2016; 
 
Viagrande (CT) – Lavori di restauro del monumento commemorativo allo scrittore Salvatore Mirone -  
incarico prot. 3258 P.I.06 del 21/04/2016; 
 
Catania – L 433/91 – ob. C – Lavori di recupero e conservazione dell’edificio sede dell’Arcivescovado 
di Catania - incarico prot. 3389 P.I.06 del 27/04/2016; 
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               Ulteriori informazioni     Catania – Lavori di manutenzione ordinaria immobile vincolato denominato “ Palazzotto Biscari” -     
incarico prot. 4587 P.I.06 del 03/06/2016; 

Catania – Palazzo dei Chierici – lavori opere interne -  incarico prot. 5315 P.I.06 del 17/06/2016; 

Catania – Palazzo Bruca – lavori - incarico prot. 5366 P.I.06 del 20/06/2016; 

Aci Bonaccorsi (CT) – Chiesa Maria SS.ma Ritornata (fraz. Lavinaio) - incarico prot. 16692.3 del 
07/10/2016; 

Catania – Palazzo Musumeci – Manutenzione - incarico prot. 8189 P.I.06 del 13/10/2016; 

Caltagirone (CT) – Chiesa san Giuseppe – intervento di restauro e consolidamento della facciata e delle 
coperture - incarico prot. 342 P.I.3 del 17/01/2017; 

Catania – lavori di ripristino allo stato originario dell’immobile vincolato denominato Palazzo Catalano - 
incarico prot. 345 P.I.3 del 17/01/2017; 

Catania – Palazzo Gioeni Asmundo – lavori vari-  incarico prot. 1489 P.I.3 del 17/02/2017; 

Catania – Opere di ristrutturazione edilizia – Palazzo Vincolato – Villa Giorgia - incarico prot. 2236 P.I.3 
del 10/03/2017; 

Catania – Lavori di manutenzione straordinaria su immobile vincolato denominato “ex cinema Diana” - 
incarico prot. 3242 P.I.3 del 10/04/2017; 

Catania – Lavori di modifiche su parti dell’immobile vincolato “Villa Bonajuto” -  incarico prot. 2993 P.I.3 
del 03/04/2017 

Catania – lavori di manutenzione immobile vincolato di proprietà dell’arcidiocesi di Catania  - incarico 
prot. 4484 P.I.3 del 18/05/2017; 

Catania – lavori di manutenzione straordinaria immobile vincolato ex cinema Diana - incarico prot. 3242 
P.I.3 del 10/04/2017; 

Mascalucia (CT) – Chiesa SS. Trinità – lavori di miglioramento statico e manutenzione straordinaria - 
incarico prot. 5242 P.I.3 del 08/06/2017; 

Linguaglossa (CT) – Chiesa di San Rocco – lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti esterni - 
incarico prot. 12846 P.I.3 del 17/01/2018; 

Grammichele (CT) – Chiesa di San Giuseppe – Lavori di restauro e consolidamento - incarico prot. P.I.3 - 
7340 del 31/07/2018; 

Santa Venerina (CT) – Chiesa Sacro Cuore  - Progetto illuminotecnico -  incarico prot. P.I.3 - 7463 del 
06/08/2018;   

Biancavilla (CT) – Convento dei Frati Minori – Lavori di manutenzione straordinaria per la 
pavimentazione del chiostro -  incarico prot. P.I.3 - 7461 del 06/08/2018; 

Maletto (CT) – Chiesa SS. Cuori di Gesù e Maria – Manutenzione straordinaria di facciate e coperture – 
Incarico prot. 8840.3  del 24/09/2018;  

Paternò (CT) – Ex Monastero delle Benedettine – Lavori di consolidamento - incarico prot. P.I.3 - 3699 
del 08/04/2019;  

Bronte (CT) – Chiesa Maria SS. del Rosario – Lavori di restauro conservativo, recupero e messa in 
sicurezza – incarico prot. P.I. 2587 del 11/03/2019;  

Linguaglossa (CT) – Intervento di miglioramento sismico della casa comunale - incarico prot. P.I.3 – 2051 
del 21/02/2019; 

Bronte (CT) – Lavori di restauro della chiesa di San Vito - incarico prot. P.I.3 - 6439 del 17/06/2019 

S.Cono (CT) – Intervento di restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie e dei locali pertinenziali - 
incarico prot. P.I.3 - 6610 del 20/06/2019;  

Paternò (CT) – Lavori finalizzati al miglioramento sismico del campanile ed al restauro interno del 
santuario Maria SS. della Consolazione – incarico prot. 13176.3 del 27/06/2019;  

Bronte (CT) – Santuario SS. Annunziata – Rifacimento porzione di copertura – incarico prot. 19751 del 
18/09/2019;  
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               Ulteriori informazioni Incarichi  di  redazione ed esecuzione di coordinamento della sicurezza su 
interventi lavori di restauro assunti presso la Soprintendenza dei BB.CC.AA di 
Catania: 

Catania – Po.Fers 2014/2020 – Patto per il sud – Progetto n 1682 “ Nuova sede della Biblioteca 
Universitaria di Catania – Restauro e rifunzionalizzazione del complesso Monumentale dell’ex Collegio 
dei Gesuiti” Incarico prot. 1426 del 24/05/19 

Militello in Val Catania  - Tenuta Ambelia – Intervento di restauro del “Casale Branciforte” al fine di una 
valorizzazione turistica – ricettiva  - incarico prot. 19287 del 13/09/2019. Incarico prot. 19287 del 
13/09/19;  

Caltagirone (CT) – PON Cultura FERS 2014/20 – Completamento funzionale per l’allestimento museale 
della sede del museo Regionale della ceramica di Caltagirone sito nell’ex convento di Sant’Agostino – 
CUP G24B10000080006 – incarico prot. 8579.P.I.  del 17/09/2018 

Catania: Rifunzionalizzazione, del deposito archeologico sito nell’ex fonderia Finocchiaro in Catania, 

Acireale: FERS 2007-2013. Asse III linea intervento 3.1.1.. a titolarità. DDG 24/05/11. N. 785di 
approvazione del programma, e DDS 13/04/2012 n. 739 “Lavori di restauro degli affreschi del Santuario 
Maria SS. di Loreto in Acireale;  

Catania: P.O. FERS 2007/2013 – Titolarità regionale – restauro degli affreschi della cattedrale di Catania;  

Catania : FEC – Restauro della chiesa di S. Giuliano. 

Salinelle Paternò - Attività mirate alla valorizzazione e monitoraggio e fruizione didattica delle 
SALINELLE dei cappuccini di Paternò –  

 

      Incarichi  di soggetto  verificatore a lavori di restauro assunti presso la  
Soprintendenza dei BB.CC.AA di Catania: 

 

Acireale (CT) – Chiesa  San Michele Arcangelo  - lavori di somma urgenza  - Interventi di ripristino 
coperture – 24/09/18;  

Castel di Iudica (CT) – Chiesa Santa Maria delle Grazie – lavori di somma urgenza – Intervento di 
restauro con ripristino della copertura e consolidamento della volta – 25/09/2018;  

Mascalucia (CT) – Chiesa del Santissimo Crocifisso – Lavori di somma urgenza – Rifacimento copertura, 
intonaco esterni e consolidamento volte – 25/09/2018;    

 

Nomine componente di gara presso UREGA Catania in rappresentanza della 
stazione appaltante soprintendenza: 

Catania legge ex 433/91 – Lavori di restauro Convento Gesuiti e chiesa san Francesco Borgia – incarico 
prot. 660 del 27/01/2014;  

Caltagirone (CT) – PON Cultura FERS 2014/20 – Completamento funzionale per l’allestimento museale 
della sede del museo Regionale della ceramica di Caltagirone sito nell’ex convento di Sant’Agostino – 
CUP G24B10000080006 – incarico prot. 7142/I del 2/7/2019;  

Nomine componente di gara presso stazione appaltante soprintendenza 

 

Santa Venerina (CT) – O.P.C.M. n. 3282 del 18.4.03 – Progetto di consolidamento e restauro della 
chiesa S.Maria del Carmelo in Bongiardo – prot. 2028.s del 18/03/2015;  

 

Incarichi vari   svolti presso altri Enti :  

 

Comune di Trecastagni (CT) – Direzione lavori al Cantiere di lavoro – anno  1986 – durata mesi tre; 

Comune di Trecastagni (CT) – Direzione lavori al Cantiere di lavoro – anno 1987 – durata mesi tre; 

Comune di Trecastagni (CT) – Direzione lavori al Cantiere di lavoro – anno 1987 – durata mesi tre; 

Comune di Catania – Direzione lavori al Cantiere di lavoro – anno 1998 – durata mesi tre; 

Comune di Camporotondo – Collaudo del cantiere di lavoro “ sistemazione area cimiteriale” anno 1999; 

Comune di Camporotondo – Collaudo del cantiere di lavoro “sistemazione strada comunale Merlino” 
anno 1999; 

Comune di Zafferana Etnea – Collaudo del cantiere di lavoro “sistemazione del cortile delle scuole 
elementari di Pisano ed adiacenze” anno 1999. 
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              Ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecastagni CT li   04/01/2023 

 

Comune di Zafferana Etnea (CT) – Membro commissione sisma anno 2007 al 2017 

Comune di Tremestieri Etneo (CT) – Membro commissione edilizia anno 2009 fino al 29/04/2011 

Comune di Zafferana Etnea  (CT) – Membro commissione edilizia anno dal 10/01/2010 fino al 
29/04/2011 

Comune di Palazzo Adriano (PA) – Collaudo tecnico Amministrativo - LAVORI DI RICONVERSIONE 
DEL P.O. REGINA MARGHERITA DI PALAZZO ADRIANO PER LA REALIZZAZIONE DI R.S.A.+ P.T.E. 
(PA) - D.A. n. 01728 del 16.9.2011 dall’Assessorato della Salute 

Comune di Camporotondo Etneo incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione -  Campo Polivalente “Rocco Chinnici” ( Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia), nell’ambito dell’iniziativa “IO Gioco LeGale”, lanciata dal PON Sicurezza, Obiettivo 2.8) -  

Comune di Acireale (CT) – Collaudo tecnico Amministrativo - LAVORI DI RISANAMENTO 
CONSERVATIVO PER LA RICONVERSIONE DELL’EX P.O. DI ACIREALE IN SERVIZI SANITARI 
TERRITORIALI - D.A. n. 01257/12 del 25/06/2012 dall’Assessorato della Salute 

Ferma militare dal 23.4.1986 al 08.04.1987, con incarico Tecnico di “Sorvegliante di Cantiere” (assunto 
con corso di specializzazione presso la Scuola del Genio – Roma) dal 26/6/1986 al 08/04/1987, 
congedato col grado di Caporale Maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che questo curriculum è stato redatto ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, e ss.mm. e 
ii., consapevole delle responsabilità penali a cui vado incontro  in caso di dichiarazione mendace, oltre alla 
conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base  della dichiarazione non 
veritiera e che è in corso l’aggiornamento alla data attuale.  

 

                                                                                                   In fede 

                                                         F.to   Dott. Arch. Salvatore Sorbello 

 

 




