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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Vito MIGLIAZZA

Indirizzo/i

09, Villaggio Vennarello, 87030, Carolei (CS), Italia

Telefono/i

(+390984634499) Abitazione
(+390961957811) ufficio

Fax
E-mail
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso
Settore di competenza

Cellulare: (+39) 3498819456

(+390961953703) fax
vitodeifrancesi@virgilio.it (personale)
Italiana
28.03.1961
Maschile

Architettura- lavori pubblici- pianificazione territoriale- edilizia- ambientepubblica amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Principali mansioni e
responsabilità
Libera professione PROGETTAZIONE: Edilizia

Esperienza professionale
Principali mansioni e
responsabilità
Libera professione:
Committenza privata

Urbanistica e Interventi di
dimensione Urbana

Dichiaro di aver eseguito le seguenti attività progettuali: (Caraffa di Catanzaro)
- progettazione architettonica per civile abitazione: progettazione e
realizzazione di numerose abitazioni:a schiera, unifamiliare, bifamiliari e
plurifamiliari);
- progettazione industriale, progettazione di vari interventi industriali e in
particolare impianti di macellazione (secondo le direttive UE) .
- progettazione di opere di urbanizzazione: nell'ambito dei Piani di
Lottizzazione residenziali di iniziativa di privati "Cona" e "Fossa di Federico"
e nell'ambito della lottizzazione privata produttiva "Ceramelle" progetta le
opere di urbanizzazione primaria (reti idriche e fognarie, strade, pubblica
illuminazione).
Dichiaro di aver redatto i seguenti piani:
Piani di lottizzazione residenziali in Caraffa:
PDL "Cona";
PDL "Fossa di Federico I°";
PDL "Fossa di Federico II°";
Piani di lottizzazione Produttivi in Caraffa:
PDL produttivo : "Ceramelle I°";
PDL produttivo : "Ceramelle II°";
Arredo Urbano con la progettazione di:
Piazza Nicola MAZZUCA;
Angolo Piazza SCANDERBERG;
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Principali mansioni e
responsabilità
Libera professione:
Committenza privata

Urbanistica e Interventi di
dimensione Urbana

Dipendente comunale:

Urbanistica e Interventi di
dimensione Urbana e
sovracomunale

Dichiaro di aver redatto i seguenti piani:
Comune di Laino Borgo (CS)
-P.I.P. (Piano Degli Insediamenti Produttivi) del Comune di Laino Borgo Cosenza (assieme a altro ingegnere 1996); Superf. Interv 30.000 mq di
intervento con un costo complessivo delle opere di urbanizzazione di € 413.165
- Lire 800.000.000.
Comune di Caraffa di CZ
- 1° P.I.P.-“Difesa” - (1990); Superf. Interv.: 13 ettari ;
- P.P.A. (Programma Pluriennale Di Attuazione) anno 1992.
- aggiornamento del P.P.A. per il quinquennio 1998/2003.
- 2° P.I.P.- -“Difesa” - Superf. intervento: 3,5 ettari (circa) anno 1998;
- redattore del P.I.P. "III" –Località Difesa - (circa 4,5 Ha di intervento);
- redattore del P.I.P. "IV" sett. A - Difesa/Profeta- (circa 5,5 Ha di intervento);
- redattore del P.I.P. "IV" Sett. B - Profeta-Difesa (circa 6,0 Ha di intervento);
- redattore dell’aggiornamento del Piano Pluriennale di Attuazione per il
quinquennio 1998/2003;
- redattore assieme ad altro architetto- del Piano Regolatore Generale
Comunale di Caraffa (a tale incarico é subentrato successivamente alla
nomina di Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Caraffa, avvenuta il 4/10/99, da
professionista esterno a professionista interno): l’incarico è stato svolto fino
alla presentazione all’A.C. della bozza di piano, dopo di ciò è subrantrata la
nuova normativa regionale LUR 19/2002 e smi;
E’ incaricato della redazione del Piano Strutturale Associato (svolgendo anche
le funzioni di Rup) dei Comuni di Cortale- Amaroni – Borgia – Caraffa –
Girifalco - San Floro – Settingiano: stato della pratica : conclusione della
conferenza di pianificazione e avvio della Vas.
E’ incaricato della redazione del P.O.T. (Piano Operativo Temporale) e del
P.A.U. (Piano Attuativo Unitario) per il recpero del Patrimonio Edilizio
Esiustente del Comune di Caraffa di Catanzato;

Principali mansioni e
responsabilità
Libera professione:
Committenza privata

Lavori pubblici

Posizione attualmente
ricoperta

Principali mansioni e
responsabilità
Progettazione come pubblico

Dichiaro di aver progettato e diretto per il comune di Caraffa di CZ
- "Infrastrutture Viarie Ai Fini Turistici" – Importo – € 206.582; (in
collaboraz. con altro ingegnere anno 1991);
- "Opere Di Urbanizzazione Primarie" del P.I.P. N. 1; importo del
finanz. € 1.291.142 ;anno 1991;
- “II° Lotto di ristrutturazione dell'Istituto Culturale "Arberesh" –
Importo € 77.468- (anno 1992 in collaboraz. con altro architetto);
- (solo progettato) n° 20 Edicole Funerarie Modulari Importo € 129.114 –
anno 1999
Dichiaro di essere stato:
Assunto a tempo determinato quale dirigente dell’area tecnica assetto del
territorio ed urbanistica del Comune di Caraffa di Catanzaro in data
04/10/1999 fino al 09/01/2003 quando sono stato assunto a tempo
indeterminato quale vincitore di concorso come tecnico comunale Cat. D
posizione economica D1 (del vigente ordinamento professionale – C.C.N.L.
comparto Regioni – Enti Locali) in data 09/01/2003;
Dichiaro di svolgere funzioni di responsabile del settore tecnico comunale”.
Dichiaro di aver progettato (e, ove specificato, diretto) per questo comune:
Viabilità
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dipendente

Coprogettista e direttore dei lavori strade rurali:
Importo finanz. € 51.645 Lit. 100.000.000;
Coprogettista e direttore dei lavori strade rurali:
Importo finanz. € 46.481,00 - Lit. 90.000.000;
Progettista interventi e direttore dei lavori edilizia scolastica:
Importo finanz. € 39.987,00
- Lit. 60.000.000;
Progettista e direttore dei lavori strade rurali:
Importo finanz. € 77.468,00 - Lit. 150.000.000;
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo:
strada rurale Colelle I° Tratto

presentato col POR Calabria –FEOGAcon importo complessivo pari a € 100.000,00;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo:
Lavori di “Ripristino strade rurali Monaco – Scalelle – Murano – Mazzica
– Vartule –Fallaco – Colelle”
Con importo complessivo pari ad € € 102.772,96
Fondi di bilancio – cassa depositoe prestiti
Progetto preliminare:
Strada grande comunicazione collegamento aree industriali
Finanziamento P.I.T. – Valle Crocchio Catanzaro
con importo complessivo pari a € 1.100.000,00;
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo:
lavori di “Progetto di ripristino strada rurale Cucco- Fallaco- Monaco”
Importo complessivo pari a circa € 264.084,56, per richiesta
contributo Regione Calabria;
Edilizia scolastica
Progetto preliminare
per la richiesta di contributo legge 23/96: Scuola elementare anno
2004: progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
dei locali: importo € 129.913,00;
Progetto preliminare
per la richiesta di contributo legge 23/96: Scuola elementare anno
2007 :progetto di messa in sicurezza dei locali: importo € 135.000,00;
Progetto preliminare
per la richiesta di contributo legge 23/96: Scuola materna comunale
anno 2007: progetto di messa in sicurezza dei locali: importo €
161.000,00;
Progetto preliminare
per la richiesta di contributo bando regionale eliminazione amianto
edifici pubblici Scuola materna comunale anno 2007: importo
€
77.269,91;
Progetto preliminare
per la richiesta di contributo bando regionale eliminazione amianto
edifici pubblici Scuola Elementare comunale anno 2007 : importo €
252.744, 29;
Progetto preliminare
Scuola Media anno 2004: progetto di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza dei locali: importo € 118.267,00;
Progetto preliminare
Scuola materna comunale anno 2004: progetto di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dei locali: importo € 78.799,260;
Progetto preliminare
Progetto per la richiesta di finanziamento contributi legge 641/67
Scuola media anno 2005 importo € 50.000,00
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
Lavori di messa in sicurezza della scuola materna del Comune di
Caraffa di Catanzaro
Importo complessivo € 68.599,20
Finanziamento ministeriale
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Opere cimiteriali
Progetto preliminare
di ampliamento del locale cimitero comunale importo € 20.658,00;
Studio Fattibilità
Ampliamento Cimitero Comunale - procedura Project Financingcon importo complessivo pari a 2.100.000 €;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L.:
Lavori di “Completamento ampliamento cimitero Comunale”Finanziamento comunale con importo complessivo pari a € €. 87.253,88;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo:
Lavori di Manutenzione straordinaria e completamento del cimitero
comunale”- Realizzazione chiesettaFinanziamento comunale con importo complessivo pari a € 50.000,00;
Opere di urbanizzazione
Progettista progetto preliminare infrastrutture PIP III
Importo finanz. € 335.697,00 Lit.
650.000.000
Progetto preliminare
opere di urbanizzazione primaria P.I.P. IV° interventi settore "A" e B"
- importo circa € 361.519,00;
Progetto preliminare
opere di urbanizzazione primaria P.I.P. IV° Bis interventi settore "A"
e B" importo circa € 619.748,00;
Progetto esecutivo
di infrastrutture aree P.I.P. e Botteghe artigiane
presentato
progettazioni per il bando del Por Calabria – Asse industria; con
importo complessivo di circa 3 milioni di Euro;
Progetto preliminare
inerente la razionalizzazione della rete idrica comunale: presentato
col POR Calabria –Bando Ato Calabria 2 – Catanzaro con importo
complessivo di € 258.000,00;
Solo Direzione lavori
Lavori Edilizia Residenziale Pubblica – Urbanizzazioni finanziati
dalla Regione Calabria. con € 258.228,00;
infrastrutture sportive
Progettista progetto preliminare infrastrutture sportive
Importo finanz. € 464.811,00
Lit. 900.000.000
Progetto esecutivo
Realizzazione campetto sportivo Parco Giochi Comunali
fondi Regione Calabria e Bilancio Comunale
con importo complessivo pari a € 33.000,00;
Progetto preliminare:
lavori di “Sistemazione campetti da gioco e anfiteatro parco giochi
“Castagneto”
Importo complessivo pari a € 340.000,00, per richiesta contributo
Regione Calabria;
infrastrutture sociali ed ambientali
Studio Fattibilità
Centro per la Residenza ed Assistenza Sanitaria per Anziani -

procedura Project Financingcon importo complessivo pari ad € 2.634.768,11;
Progetto definitivo:
Ampliamento Impianto depurazione del centro urbano con importo
complessivo pari a 200.000,00 € circa, per richiesta contributo
Regione Calabria;
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Progettazione (esecutiva)
Progetto Arberia PISL
(minoranze linguistiche)
274.713,00intervento sul Centro Gangale e Centro giovani

€

Progetto preliminare:
lavori di “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo

con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicolturaservizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Importo complessivo pari a circa € 660.000,00, per richiesta
contributo Regione Calabria;
Studio di fattibilità:
Approvazione studio di fattibilità: Progetto di caratterizzazione del
sito in località Vrasu
Importo complessivo pari a circa € 430 610,57 contributo Regione
Calabria;
Riqualificazione urbana
Progetto preliminare:
Lavori di “Riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale”Completamento – con importo complessivo pari a € 30.138,98
Progetto preliminare:
lavori di “arredo urbano centro abitato”- Importo complessivo pari a
circa € 298.000,00, contributo Regione Calabria;
Progetto preliminare:
lavori di “Progetto illuminotecnico sistema viario del comune di
Caraffa”- Importo complessivo pari a circa € 450.000,00, per
richiesta contributo Regione Calabria;
Progettazione (esecutiva)
lavoro centro storico (pavimentazione stradale) € 150.000

Principali mansioni e
responsabilità
Procedure espropriative
eseguite

Dichiaro di aver eseguito le seguenti procedure espropriative:
vecchia procedura
P.I.P. "I" -Località Difesa - (13 Ha di intervento);
P.I.P. "II" del -Località Difesa - (circa 3,5 Ha di intervento);
P.I.P. "III" –Località Difesa - (circa 4,5 Ha di intervento);
P.I.P. "IV" sett. A - Difesa/Profeta- (circa 5,5 Ha di intervento);
P.I.P. "IV" Sett. B - Profeta-Difesa (circa 6,0 Ha di intervento);
Ha redatto, (1996), uno studio, ai fini espropriativi della Z.T.O. "D1" per una
superficie totale di circa 33 HA;
Ampliamento Del Locale Cimitero Comunale;
Realizzazione opere Urbanizzazione area 167;
Realizzazione opere attuazione Piano di recupero;
nuova procedura
Ampliamento Cimitero Comunale: anno 2005;
Realizzazione strada collegamento Via Giotto – Via repubblica comune di
Caraffa: anno 2005;
Realizzazione
strada
di
grande
comunicazione:
Interventi
di
Infrastrutturazione Finalizzato alla Comunicazione Aree P.I.P – comuni
Caraffa e San Floro: anno 2005;

Principali mansioni e
responsabilità
Ulteriori esperienze
professionali

Dichiaro di aver espletato i seguenti incarichi:
Funzioni Di Ingegnere Capo:
Ho svolto funzioni di ingegnere capo nel progetto: Aree Attrezzate Per Il
Tempo Libero di importo complessivo pari a € 258.228;
Lavori Collaudati:
Ho svolto funzioni Collaudatore tecnico-amministrativo (Regione Calabria)
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per un progetto di "Assetto Idrogeologico" - Consorzio di Bonifica del Lao di
Scalea realizzato a Paola (CS)- Importo complessivo di c.ca € 464.811 anno
1994;
Altre Diverse Esperienze:
Ho redatto (1998) per conto del Comune di Caraffa di CZ La Proposta
Progettuale Di Rettifica Dei Confini Circoscrizionali Tra i comuni di Maida e
Caraffa di CZ;
Principali mansioni e
responsabilità

Esperienze Amministrative e
partecipazione a Commissioni

Presso il Comune Caraffa di CZ
Dal 1985 al 1990 acquisisce un notevole bagaglio di esperienza professionale
come Consigliere Comunale delegato all'Urbanistica .
Dal 1985 al 1990 è Presidente della Commissione Edilizia
Dal 1985 al 1990 é componente della Commissione LL.PP.
Dal 1990 al 1995 é componente della Commissione Edilizia Comunale, (come
Esperto in Edilizia);
Dal 1990 al 1995 è Presidente della Commissione comunale dei Lavori
Pubblici.
Dal 1995- al 1990 é
Pubblici;

componente della Commissione comunale dei Lavori

Nel 1997 é componente della Commissione comunale Toponomastica
Presso la Prefettura di Catanzaro
Viene nominato componente (agosto 1998) in rappresentanza del Comune di
Caraffa di CZ -in qualità di tecnico esperto- della Commissione Prefettizia
(composta dal Prefetto, l'Ing. Capo del Genio civile di CZ, L'Ing. capo dell'UTE
di CZ, l'Ing. capo dei Vigili del fuoco di CZ, l'Assessore Regionale agli EE.LL.
nonché tecnico esperto in rappresentanza del Comuni Rettifica dei Confini
Circoscrizionali tra i Comuni di Maida e Caraffa di CZ.
Partecipazione a Progetti di Ricerca Nazionali E Comunitari:
Esperienze Nel Settore Turistico E Ambientale
Incaricato dalla Regione Calabria -1991- (quale Esperto Regionale) a a
collaborare, con l'Esperto Internazionale Prof. ing. A. J. ROGAN dell'Università
di Atene, per il Progetto della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime
della CEE -Regioni Mediterranee: "Cooperazione Interregionale Per La
Creazione Di Reti Di Servizi Turistici Nel Mediterraneo": Rete N° 1- porti
turistici piccoli e medi.
Nel 1991 collabora con i Proff. arch. Maria Adele TETI e arch. Mario FADDA
docenti del DI.S.A.T. della Facoltà di Architettura dell'Università di Reggio
Calabria, alla definizione di uno studio sui "Punti Sosta Turistici" della
Calabria.
Nel 1990 collabora con TESIS S.p.A. - Roma e con FIME Consulting -Napoli
nella redazione di uno studio dei "Fattori Di Vulnerabilità Ambientale Ed
Idrogeologica Della Regione Calabria" .
Nel 2006 presenta per conto del Comune di Caraffa un progetto per l’avvio di
un servizio di raccolta differenziata richiesta di con TESIS S.p.A. -Roma e con
FIME Consulting -Napoli nella redazione di uno studio dei "Fattori Di
Vulnerabilità Ambientale Ed Idrogeologica Della Regione Calabria"

Progetti Di Ricerca Scientifica Con Il Dipartimento Di Scienze Ambientali E
Territoriali Dell'Università Di Reggio Calabria- Facoltà Di Architettura
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Collabora nel 1995 al progetto di ricerca scientifica dal titolo: Laboratorio Di

Monitoraggio E Trasformazione Del Territorio.
-responsabile della ricerca il Prof. arch. Mario FADDACollabora nel 1995 con il DI.S.A.T. (Dipartimento di Scienze Ambientali e
Territoriali)- Facoltà di Architettura- dell'Università di Reggio Calabria con
un progetto di ricerca scientifica dal titolo (respons. ricerca il Prof. arch. Maria
Adele TETI) Valutazione Di Vulnerabilità' Dell'istmo Di Catanzaro.
Collaborazione come Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Caraffa di
Catanzaro Con Altre Amministrazioni Comunali:
Il 18/01/2001 viene autorizzato a svolgere funzioni a scavalco di Responsabile
dell’area tecnica, nel Comune di san Pietro Apostolo. Tale servizio viene svolto
per mesi quattro (Gennaio – Maggio 2001);
Il 18/01/2001 viene e autorizzato a fornire collaborazione all’Ufficio tecnico di
San Floro per la predisposizione di un P.I.P. (Piano per gli Insediamenti
Produttivi) ed un P.P.A. (Programma Pluriennale di Attuazione);
Il 31 agosto 2001 viene richiesto dal Com.e di Soveria Mannelli per svolgere
funzioni di alta professionalità presso quel Comune nel campo della
programmazione dei lavori pubblici e della redazione di bandi di gara;
Principali mansioni e
responsabilità
Quale componente
commissioni di concorso

Principali mansioni e
responsabilità
Ulteriori funzioni svolte come
dipendente comunale

Componente della Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Pentone,
categoria D posizione economica D1- anno 2008;
Presidente della Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico del Comune di Caraffa di Catanzaro ,
categoria C posizione economica C1- anno 2009;
Responsabile Ufficio Direzione lavori
Responsabile Sportello Unico dell’edilizia;
responsabile Sportello Unico Espropri:

Responsabile della Sicurezza ai sensi della L. 626/94, ora d.leg.vo 81/2008
Responsabile sala operativa del COC- centro operativo comunale
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
In forma Associata dei Comuni di Caraffa di CZ (Capofila), Albi- Cortale
- Gimigliano – Girifalco - San Floro - San Pietro Apostolo– Settingiano
dal 4 ottobre 1999 ricopre l'incarico di Responsabile dello SUAP
1. Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
- Formez
- Ancitel - PASS III
2. Collabora alla formazione dello sportello Unico Associato;
3. Contribuisce alla presentazione del progetto RAP 100 ottenendo per lo
sportello Associato il finanziamento di € 129.114,00 - e collabora con la
Società Finsiel per la realizzazione del progetto;
4. Con la Società Finsiel e la Prefettura di Catanzaro, ha contribuito alla
prima sottoscrizione della Convenzione con gli Enti sub-procedimentali
esterni, della Provincia di Catanzaro;
5. Rilascia uno dei primi Provvedimenti Unici ai sensi del D.P.R. 20

ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440
della Provincia di Catanzaro;
Capacità e competenze
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personali
Madrelingua
Capacità e competenze sociali

Italiana
Buone capacità di adattamento in nuovi ambienti di lavoro e di lavoro di gruppo
maturata nel corso delle varie esperienze professionali svolte, dove era necessario
saper interagire con figure professionali diverse.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze
informatiche

Minicad 5.0.2. f- Cad per il disegno a 2/3 dimensioni (Ambiente Apple);
House Map 1.1. - Cad per la restituzione grafica del rilievo manuale di
fabbricati tramite la triangolazione. Fornisce inoltre I computi delle superfici
distinte per stanze libere, per totale dei muri e superfici totali nonché la
perimetrazione totale dei fabbricati (Ambiente Apple);
Mac Edil Light - programma completo per la
(Ambiente Apple);

contabilità di cantiere

Pacchetto Office 2000
Primus contabilità – ambiente Windows
Autocad – ambiente Windows
Archicad – ambiente Windows
Istruzione e formazione

Titoli Scolastici
Diploma di Perito Edile: anno 1980
Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro.
Laurea in Architettura: dicembre 1986
(Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria)

Abilitazioni e principali corsi di aggiornamento
Abilitazione all’esercizio della Professione anno 1987
(Università degli Studi di Reggio Calabria).
Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della Provincia
di Catanzaro col n. 853 dal 28-06-1988
Inizio attività di libero professionista: giugno 1988:
(studio professionale in Caraffa di CZ).
Nell'aprile 1997 ha conseguito l'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 10
della Legge 494 del 14 agosto 1996: Attuazione della direttiva 92/57/C.E.E.

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori Tecnico-Amministrativi giugno
1993.
Abilitato al collaudo statico: di opere in c.a. giugno 1998
Conclusione attività di libero professionista: ottobre 1999:
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