
Curriculum Professionale 

Il sottoscritto MISTRETTA ANGELO GIUSEPPE nato a Partanna il 27 

giugno 1957 ed ivi residente nella via Della Libera n.28, ai sensi 

dell'art.!, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445j2000 e 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia nonché delle 

conseguenze di cui agli artt.43, 71, 75 e 76 del citato Decreto per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

Dati generali: 

Dati Anagrafici: nato a Partanna (TP) il 20.06.1957 ed ivi residente in 

via Della Libera 28 

Codice fiscale: MSTNLG5 7H27G34 7H 

Laurea: in Ingegneria Civile sezione Idraulica conseguita il 

23.03.1983 (la Sessione del 1983) presso l'Università degli studi 

Palermo 

Abilitazione all'esercizio professionale: conseguita a Palermo nella 

prima sessione dell'anno 1983 

Iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri della provincia di 

Trapani dal giugno 1983 al no 556 di anzianità 

Abilitato quale coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lvo 494/96 

e su cc.; 

Nel seguito si riportano le principali attività svolte. 
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Esperienze professionali ed incarichi ricoperti: 

Attività presso pubbliche amministrazioni: 
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- Attuale Responsabile del 3° Settore (Lavori Pubblici) e del so 
(Territorio-Ambiente e Urbanistica) a far data 15.09.2014, nella 

categoria D, posizione economica D3; 

- Dirigente dell'8° Settore - "Territorio, Ambiente, Riserve 

Naturali e Protezione Civile" - della Provincia Regionale di 

Trapani nel periodo 20.05.2011-16.10.2012; 

- Responsabile del 3° Settore - Uff. tecnico del Comune di Vita 

nella categoria D, posizione economica D3 con nel periodo 

01.02.2010 -19.05.2011; 

- Coordinatore della Segreteria Tecnica presso l'ufficio di diretta 

collaborazione dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici dal 

01.09.2004 al10.06.2006- Incarico Dirigenziale; 

- Coordinatore della Segreteria Tecnica presso l'ufficio di diretta 

collaborazione dell'Assessore regionale al Territorio ed 

Ambiente dal 18.04.2003 al 31.08.2004 2006 - Incarico 

Dirigenziale; 

- Coordinatore della Segreteria Tecnica presso l'ufficio di diretta 

collaborazione dell'Assessore regionale al Territorio ed 

Ambiente dal31.12.2001 al17.04.2003- Incarico Dirigenziale; 

- Esperto ex art.14 della l. r. n. 7/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni del Comune di Vita nelle materie di pianificazione e 



gestione del territorio in materia di lavori pubblici ed 

urbanistica per il periodo 29/01/2013 -10/06/2013; 

- Esperto ex art.14 della l.r. n.?/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni del Comune di Vita nelle materie di pianificazione e 

gestione del territorio in materia di lavori pubblici ed 

urbanistica per il periodo 02/05/2009- 31/12/2009; 

- Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 

consulente, presso l'Ufficio di diretta collaborazione 

dell'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente-: Segreteria 

Tecnica, con compiti di coordinamento della stessa dal 

03.09.2001 al 30.12.2001; 

- Componente dell'Ufficio speciale per la pianificazione dei porti 

turistici in Sicilia istituito con delibera di Giunta Regionale n.159 

del 17.05.2002 (Decreto dell'Assessore al Turismo, delle 

comunicazioni e dei trasporti del29.03.04- D.A.43/Gab.); 

Attività professionale: 
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- Redattore del piano regolatore del porto di Riposto - Incarico 

conferito dal comune di Risposto previa autorizzazione 

dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; 

- Progettista e D.L. dei lavori per la realizzazione del porto 

turistico "Cala del Sole" di Licata - Incarico conferito dalla 

Società "INIZIATIVE IMMOBILIARI s.r.L- Roma; 

- Lavori di costruzione dei pennelli di protezione del cavo di 

possa delle condotte dalla batimetrica -3.00 m alla battigia in 

località Capo Feto di Mazara del Vallo, nell'ambito della 
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costruzione del gasdotto Algeria - Italia - Studio idraulico

marittimo e verifiche di stabilità - Consulenza per conto SNAM 

PROGETTI; 

- Progettazione impianto solare termodinamico della potenza di 

55 MW nei comuni di Carlentini e Melilli- Incarico conferito dlla 

società Sun Power- Milano; 

- Progettazione impianto eolico "Falcone" da 30 MW nel comune 

di Trapani- incarico conferito dalla società "P&T Tecnology Italia 

s.r.l - Trapani; 

- Valutazione di impatto ambientale impianto eolico "Falcone" da 

30 MW nel comune di Trapani- incarico conferito dalla società 

"P&T Tecnology Italia s.r.l- Trapani; 

- Progettazione impianto eolico "Petrosino-Mazara" da 38,55 MW 

nei comuni di Petrosino e Mazara- incarico conferito dalla 

società "Energie rinnovabili s.r.l - Trapani; 

- Valutazione di impatto ambientale impianto eolico "Petrosino

Mazara " da 30,55 MW nei comuni di Petrosino e Mazara

incarico conferito dalla società "Energie rinnovabili s.r.l -

Trapani; 

- Progettazione n.62 impianti fotovoltaici per complessivi 58,70 

MW nelle provincie di Trapani e Agrigento- incarico conferito 

dalla società " Energy group s.r.l. Con sede in Roma; 

- Progettazione n.26 impianti fotovoltaici per complessivi 13,50 

MW nelle provincie di Catania e Caltanissetta- incarico conferito 

dalla società" 3M Energia Con sede in Trapani; 
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- Progettazione n.12 impianti fotovoltaici per complessivi 11,80 

MW nelle provincie di Agrigento e Catania- incarico conferito 

dalla società" ANS Energia Con sede in Palermo; 

- Progettazione n.3 impianti fotovoltaici per complessivi 2,50 MW 

- incarico conferito dalla società "F.E.B. ENERGIA S.r.l. con sede 

in Torino"; 

- Progettazione dell'elettrodotto di un impianto fotovoltaico da 1 

MW nello stabilimento di ISAB ENERGY di Priolo Gargallo -

incarico conferito dalla società "ERG PETROLI con sede in 

Genova"; 

- Supervisione alla progettazione della Nuova Centrale Elettrica di 

Favignana, nonché alla assistenza tecnica mirata all'acquisizione 

di tutte le autorizzazioni necessarie al "Procedimento articolo 7 

della Legge regione Sicilia n.65 del 11.04.1981 e ss.mm.ii. -

incarico conferito dalla società "SEA Società elettrica Favignana 

S.p.A." con sede in Palermo; 

- Due Diligence Report inerente la alla realizzazione, gestione e 

manutenzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 

237,60 kWp che si integra nella copertura dei parcheggi 

realizzati nelle aree adiacenti all'immobile di via Giallonghi 

destinato ad uffici comunali del comune di Castelvetrano. 

Incarico conferito dalla Società "Clean Tecnology s.r.l. con sede in 

Castelvetrano", in qualità di Consulente Tecnico sul quale è stato 

accordato il gradimento da parte della Banca "IRFS Mediocredito 

della Sicilia"; 
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- Progettazione e Coordinatore Sicurezza lavori di realizzazione di 

impianti fotovoltaici in 8 istituti scolastici - Provincia Regionale 

di Trapani; 

- Studio idraulico-marittimo, sedimentologico, del! 'assetto della 

costa, dell'officiosità, della sicurezza del dispositivo portuale, 

degli effetti del porto sul litorale e per la consulenza in corso 

d'opera, finalizzati alla costruzione del porto turistico di Riposto 

- Incarico conferito dal Comune di RIPOSTO (CT); 

- - Redazione calcoli ed esecutivi delle strutture in c.a. stazione 

marittima di Trapani - Incarico conferito dalla FONDEDILE S.p.A. 

Roma; 

- Redazione calcoli ed esecutivi delle strutture in c.a. porto di 

Messina, bastione San Salvatore - per conto della FONDEDILE 

S.p.A. Roma; 

- Consulenza progettuale per la costruzione dell'approdo 

alternativo in località "Punta Lunga" nell'isola di Favignana

per conto dell'Associazione temporanea di imprese CO.MA.R.IT 

S.p.A. e I.L.S. S.p.A; 

- Ingegnere Capo dei lavori riguardanti le opere a salvaguardia 

della costa e dell'abitato del comune di S. Alessio Siculo (ME) -

incarico conferito dal comune di S. Alessio Siculo; 

- Supporto al Rup lavori completamento opere a salvaguardia 

della costa e dell'abitato del comune di S. Alessio Siculo (ME) -

Incarico conferito dal comune di S. Alessio Siculo; 

- Supporto al Rup inerente gli lavori "Interventi urgenti per la 

mitigazione del rischio di esondazione - Torrente Agrò e i suoi 
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affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a 

salvaguardia del centro abitato" - Incarico conferito dal comune 

di S. Alessio Siculo; 

Studio di Valutazione di impatto ambientale Canale di gronda di 

Trapani - Comune di Erice; 

- Progettazione dei lavori di adeguamento ed ammodernamento 

dell'impianto di depurazione del comune di Santa Croce di 

Camerina- Comune SANTA CROCE DI CAMERINA (RG); 

- Progettazione condotta di scarico sottomarina della fognatura 

nera della zona di espansione Ovest del comune di Porto 

Empedocle -Appalto concorso - Comune di porto Empedocle; 

- Normalizzazione ed approvvigionamento della rete idrica 

dell'abitato di Partanna- Comune di PARTANNA (TP); 

Progettazione D.L. dei lavori di ripristino ed ampliamento del 

depuratore comunale e completamento della fognatura di 

Villafranca Sicula- Comune di VILLAFRANCA SICULA (AG); 

- Progettazione e D.L. Dei lavori di attivazione pozzi trivellati in 

località "Pianotta" e normalizzazione delle acque ad uso civile

Comune di MONTEVAGO (AG); 

- Progettazione normalizzazione ed approvvigionamento della 

rete idrica dell'abitato di Partanna - Comune di PARTANNA 

(TP); 

- Progettazione e D.L. del lavori inerenti la condotta idrica e 

l'impianto di sollevamento dai pozzi di Cjda Magaggiari ai 

serbatoi comunali ed impianto di potabilizzazione - Comune di 

Partanna; 



8 

- Progettazione, D.L. e Sicurezza lavori completamento ed 

adeguamento dell'impianto sportivo polivalente di Gibellina -

Comune di Gibellina; 

- Progettazione, D.L. e Sicurezza lavori inererenti la realizzazione 

di un impianto sportivo polivalente in C/da Baggianotto 

(Petrosino) (TP) - Comune di Petrosino; 

- Lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente 

sovracomunale- Comune di PARTANNA; 

- Progettazione, D.L. e Sicurezza inerenti i lavori di 

completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo 

polivalente di Cammarata - Comune di Cammarata; 

- Progettazione impianto di produzione di malte ed intonaci per 

interni ed esterni e di prodotti specifici per l'edilizia con 

l'applicazione di specifico Know-How - Incarico conferito dalla 

SICILMIX s.r.L Castelvetrano; 

- Lavori di intervento di sistemazione ed ampliamento 

del! 'impianto di pubblica illuminazione di Villafranca Sicula -

Comune di VILLAFRANCA SICULA (AG); 

- Progettazione e D.L. dei lavori di restauro della chiesa Maria SS. 

della Catena in BRONTE - Incarico conferito dalla regione Sicilia, 

Assessorato Beni Culturali; 

- Progettazione e D.L. dei lavori di restauro della chiesa Santa 

Caterina in BRONTE - Incarico conferito dalla regione Sicilia, 

Assessorato Beni Culturali; 

) 
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- Progettazione e D.L. dei lavori di restauro della chiesa San 

Francesco di Paola in Lentini - Incarico conferito dalla regione 

Sicilia, Assessorato Beni Culturali; 

- Progettazione e D.L. dei lavori di costruzione di una "Casa 

Albergo" per anziani autosufficienti ai sensi della L.R. 87/81 e 

22/86 nel Comune di PARTANNA (TP); 

- Progettazione e D.L. dei lavori inerenti la costruzione di una 

"Casa Albergo" per anziani autosufficienti ai sensi della L.R. 

87/81 e 22/86 nel Comune di SALAPARUTA(TP); 

- Progettazione di una "Casa Protetta" per anziani ai sensi della 

L.R. 22/86 - Comune di VILLAFRANCA SICULA; 

- Progettazione e D.L. per la realizzazione di un presidio sanitario 

per conto dell' A.S.L. 9 nel comune di Partanna - ASP Trapani; 

- Progetto di urbanizzazione primaria dei nuovi lotti per unità 

abitative tra le v.le Segesta e v.le Brancati lungo la via V.zo Bellini 

e V.le De Roberto - Comune di GIBELLINA (TP); 

Calcolo pensiline in strutture metalliche per conto 

dell'Aeronautica militare, Comando III- 67° D.T.A.M. Trapani; 

- Direzione dei lavori di "Arredo urbano del viale Francesco De 

Vita"- Incarico conferito dal comune di Petrosino; 

- Consulente alla progettazione di impianti idroelettrici diga 

Rosamarina e diga Poma - Incarico conferito dalla società 

IDROSUD s.r.l. con sede in Castellammare del Golfo; 

Collaudo lavori inerenti la realizzazione di una condotta per 

l'immissione dell'impianto di depurazione comunale dei liquami 
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provenienti dagli insediamenti sportivi ed artigianali - Comune 

di POGGIOREALE; 

- Collaudo in corso d'opera dei lavori inerenti la definizione dello 

scalo turistico ridossato dai lavori di costruzione della diga 

foranea a protezione del porto di Pantelleria- 1 o stralcio perizia 

di completamento - Incarico conferito dall'Assessorato Trasporti 

Regione Sicilia; 

- Collaudo in corso d'opera dei lavori di completamento del 

raddoppio della carreggiata della strada di adduzione all'Al. di 

Trapani - 1 o stra! cio - Incarico conferito dall'Assessorato 

Industria Regione Sicilia; 

- Collaudo in corso d'opera dei lavori inerenti il completamento 

funzionale del porticciolo turistico di S. Leone in Agrigento -

Incarico conferito dall'Assessorato Trasporti della Regione 

Sicilia; 

Collaudo statico in corso d'opera dei lavori inerenti 

l'urbanizzazione primaria delle aree comprese nelle zone P.l.P. 

del vecchio centro e dell'ex baraccopoli - Incarico conferito dal 

comune di Salaparuta; 

Collaudo in corso d'opera dei lavori inerenti la realizzazione del 

nuovo padiglione servizi e normalizzazione degli impianti 

tecnologici del presidio ospedaliero Santo Pietro" di 

Caltagirone - Incarico conferito dall'Assessore Sanità Regione 

Sicilia; 

Collaudo in corso d'opera dei lavori inerenti la riqualificazione 

della villa comunale "Regina Margherita" per la valorizzazione 



della comunità locale - Incarico conferito dal comune di 

Castellammare del Golfo; 

- Incarichi privati: progettazione, direzione lavori, collaudo di 

circa 100 fabbricati privati distrutti o danneggiati dal sisma del 

gennaio 68 assoggettati a contributo dello Stato ai sensi delle 

legge 178/76 e 120/87, nei comuni della valle del Belice; 

- Componente della Commissione giudicatrice dell'appalto 

concorso dei lavori urgenti relativi all'attraversamento della 

città di Messina da parte del mezzi pesanti - Ordinanza del 

Ministro dell'Interno delegato per coordinamento della 

protezione civile n.3169 del21.12.2001; 

- Attività di supporto nel progetto "Vigna energetica - Vienergy"

Progetti Strategici Italia-Malta- Incarico conferito dall'l'Istituto 

Regionale del Vino e dell'Olio, Palermo; 

- Esecuzione dei servizi connessi all'ingegnerizzazione delle opere 

di compensazione ambientale, di urbanizzazione primaria e di 

efficientamento energetico da realizzare a favore del comune di 

Salemi - - Incarico conferito da Cofely Italia s.p.a. ; 

Esperienze amministrative e programmatorie: 

Il 

- Assessore Provincia Regionale di Trapani con delega al 

"Territorio ed ambiente, sistema idrico integrato, assetti costieri 

e protezione civile" dal marzo 2002 a dicembre 2005; 

- Coordinatore della "Conferenza dei Sindaci" del "Sistema Idrico 

integrato" in provincia di Trapani dal marzo 2002 a dicembre 

2005; 



- Delegato da parte del Presidente della Provincia di Trapani a 

rappresentare la stessa in seno alle assemblee delle due società 

d'ambito istituite per la gestione ed industrializzazione del ciclo 

dei rifiuti, dal dicembre 2002 al dicembre 2005; 

- Consigliere alla Provincia di Trapani nelle elezioni 1994-1998-

2003. 

Capacità e competenze personali ed organizzative: 

L'attività nella Pubblica Amministrazione è riconducibile 

all'espletamento delle funzioni istituzionali, di Direzione di Uffici 

tecnici comunali, di Dirigente all'Ente Provincia, nonché al 

coordinamento delle attività della Segreteria Tecnica degli Assessorati 

Regionali in cui ha prestato servizio e dell'incarico di Vicario del Capo 

di Gabinetto dell'Assessore Regionale al Territorio ed All'ambiente. 

Ha dimostrato nell'espletamento delle proprie funzioni di sapere 

implementare l'efficienza , la trasparenza e l'efficacia degli Uffici 

diretti, rendendo più agibile la circolazione e lo scambio di 

informazioni con gli altri Dipartimenti ejo Uffici. 

In ambito ambientale ha contribuito fra l'altro: a) all'elaborazione di 

una di una Circolare attuativa delle direttive 92/43 CEE relative alla 

conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna 

selvatica, con la quale si prevede che tutti i soggetti ai quali compete la 

predisposizione di piani territoriali, urbanistici e di pianificazione in 

genere (piano regionale trasporti, piano regionale portualità, etc.) 

debbano tener conto attraverso un appropriato studio dell'incidenza 

della valenza naturalistica ed ambientale dei Siti di Importanza 
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Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle 

Zone di protezione Speciale (ZPS); b) alla redazione del regolamento 

VIA sugli impianti alla produzione di energia alternativa da fonti 

rinnovabili; c) alla redazione del regolamento VIA per la definizione 

delle procedure sulle opere marittime e di recupero degli assetti 

costieri. Per ciò che concerne la riqualificazione degli assetti costieri e 

la portualità, ha contribuito fra l'altro: a) alla redazione di una 

circolare (n.46345 del 07 /08/2003) indirizzata al 40% dei comuni 

costieri dell'isola nella cui competenza ricadono porti in assenza di 

piani regolatori portuali, contenente direttive di ordine procedurale 

per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e per il 

completamento delle strutture portuali in Sicilia mirato all'attuazione 

di una vera politica di sviluppo che non può prescindere della 

disponibilità di un efficiente sistema integrato dei trasporti che veda 

attori primari le province regionali; b) alla predisposizione di un 

decreto per la nuova classificazione dei porti in Sicilia; c) revisione di 

aspetti legislativi in materia di pianificazione urbanistica riferiti 

separatamente alla pianificazione in ambito costiero (PRUAC) ed al 

riordino delle coste; d) redazione di una circolare inerente l'iter 

procedurale in ambito di concessioni demaniali marittime con 

particolare riferimento al recepimento in ambito regionale del 

"Decreto Burlando (D.P.R. 509/97)". 

Molte delle attività svolte, lo hanno visto parte attiva di permanenti 

tavoli di concertazione i cui attori son stati i Sindacati, i rappresentanti 

degli Ordini professionali, le categorie produttive, le Associazioni 
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ambientalistiche, gli Enti di promozione turistica, oltre che Province e 

Comuni con i rappresentanti dell'AN CI e dell'URPS. 

Uno di questi tavoli ha riguardato il confronto con le Province e con i 

Comuni sullo schema di massima del Piano Regionale Territoriale, che 

raffigura anche l'insieme delle linee guida per la redazione da parte 

delle stesse Province Regionali, per come previsto dalla L. R. 9/86, dei 

Piani Territoriali Provinciali, fondamentali per determinare veri e 

credibili modelli di sviluppo sostenibile fondati sulla tutela, fruizione e 

valorizzazione del territorio. 

Nel corso del mandato Assessoriale in Provincia di Trapani, 

coerentemente con la delega al "Territorio ed Ambiente, sistema idrico 

integrato, assetti costieri e protezione civile" si è occupato delle 

riserve gestite dalla Provincia di Trapani, ha coordinato la conferenza 

dei Sindaci del "Sistema idrico integrato" della Provincia istituito in 

attuazione del Decreto Galli, approvando il piano d'ambito in relazione 

al quale, in attesa dell'esternalizzazione del servizio, sono state 

realizzate opere depurative e fognarie a totale contribuzione pubblica, 

facenti parte delle prime annualità; inoltre ha rappresentato la 

Provincia in seno alle Assemblee delle due società d'ambito istituite 

per la gestione del sistema di gestione dei rifiuti, partecipando a 

diverse conferenze di servizio riguardanti progetti attuativi ed 

infrastrutturali, ha predisposto un piano di monitoraggio, recupero e 

fruizione dell'assetto costiero dell'intera provincia fornendo ai comuni 

ed ai privati preziosi studi oceonagrafici, sul trasporto solido e di 

fattibilità, indispensabili a superare le criticità erosive dovute in gran 

parte allo smisurato carico antropico determinatosi in prossimità 
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delle coste negli ultimi anni ed a realizzare nuove realtà portuali ejo 

ammodernare quelle esistenti. 

Il ruolo di Dirigente Coordinatore della Segreteria Tecnica presso 

l'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale ai Lavori 

Pubblici, ha implementato ulteriormente le sue conoscenze nel campo 

dei lavori pubblici e degli appalti, così come la Dirigenza presso la 

Provincia di Trapani ha determinato una particolare attenzione ad una 

corretta fruizione del territorio indispensabile all'implementazione dei 

fattori legati ad un vero sviluppo territoriale che vedano protagonisti e 

non antagonisti pubblico e privati. 

Tale specificità, unitamente alla partecipazione a molteplici corsi di 

carattere tecnico e gestionale, ha contribuito sicuramente ad 

implementare le capacità attuative nell'espletamento degli importanti 

incarichi ricoperti nella Pubblica Amministrazione. 

Partanna, li 10.12.2014 ing. Angelo Giuseppe Mistretta 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003: il sottoscritto 

dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la mancata 

presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura 

amministrativa per la quale è prodotta La segu te dichiarazione. 

Partanna, li 26.06.2017 
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