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A. INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome / Nome POIDOMANI FRANCESCO 

Indirizzi 
RESIDENZA: VIA MONREALE N. 26 – 97100 – RAGUSA - ITALIA 

STUDIO: VIA TEOCRITO N.12/A              “                 “             “ 

Telefono(i)        Mobile: +39 335 7970561 

E-mail e PEC franco.poidomani@yahoo.it  - PEC: francopoidomani@pec.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data e Luogo di nascita 03/02/1948 - Ragusa 

Codice fiscale PDMFNC48B03H163R 

Immagine fotografica 

 

mailto:franco.poidomani@yahoo.it
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B. ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date Dal 01/01/2014 al 31/12/2021 

Sintesi delle attività 
esercitate da libero 
professionista 

● Libero professionista, in seguito a pensionamento, avendone i 
requisiti di legge,  

● Servizio di supporto tecnico per attività pubblica 
amministrazione (in atto: comune di Modica e comune di Ispica) 

● Partecipazione alla formazione della Strategia Urbana 
Sostenibile del programma comunitario “Agenda Urbana” 
Modica Ragusa. 

● Redazione rapporti ambientali per procedimenti di Valutazione 
Ambientale Strategica 

● Redazione piani urbanistici attuativi e valutazioni ambientali per 
conto di privati 

● Redazione del PRG del Comune di Chiaramonte Gulfi, Schema di 
massima già approvato dal Consiglio Comunale 

● Redazione del PRG del Comune di Santa Croce Camerina, 
Schema di massima già approvato dal Consiglio Comunale e 
piano definitivo già consegnato per l’adozione, 

● Prestazioni professionali di vario genere per conto di privati. 

Date 2-dal 03/09/2012 al 31/12/2013 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente generale del Consorzio Asi della Provincia di Ragusa, in 
liquidazione, gestione separata IRSAP, (Ente Pubblico Regionale)  
(Dirigente Regionale di 1^ fascia), nonché dirigente d’area nella 
struttura centrale del nuovo Ente Regionale. 

Date 3-dal 27/3/2006 al 03/09/2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente generale del Consorzio Asi della Provincia di Ragusa, 
(Ente Pubblico Regionale)  in seguito a vincita di pubblico 
concorso. (Dirigente Regionale di 1^ fascia),  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile della gestione dell’Ente, segretario generale delle 
sedute degli organi. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CONSORZIO ASI RAGUSA- ZONA INDUSTRIALE C.P.A. N. 301 
(Oggi CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONE 
SEPARATA IRSAP.) 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Date  4-dal 1986 al 26/3/2006  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

● Dirigente di settore, nonché ing. Capo e coordinatore dei settori 
tecnici del Comune di Ragusa 

Principali attività e 
responsabilità 

● Coordinamento di gruppi e attività complesse,  
● Progettazione di opere pubbliche e piani territoriali e urbanistici, 
● ruolo di ing. Capo dei lavori, RUP e collaudatore di Lavori 

Pubblici,  
● componente della commissioni edilizia e  della  

commissione Centri storici del Comune di Ragusa, 
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● Progettazione programmazione europea (Project manager del 
PIT n. 2, FESR 2000-2006) 

● redazione di provvedimenti complessi. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 - Ragusa 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Date  5-dal 1984 al 1986   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

ing. Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa  

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di gruppi e attività complesse, progettazione, 
ruolo di ing. Capo dei lavori e collaudatore di Lavori Pubblici, 
pianificazione territoriale e urbanistica, redazione di 
provvedimenti complessi, componente della commissioni edilizia e  
della commissione Centri storici del Comune di Ragusa. 
Gestione dei servizi comunali (Servizio Idrico Integrato, viabilità, p. 
illuminaz. edilizia pubblica, ecc. ecc.) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 - Ragusa 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Date 6-dal 1981 al 1984 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

direttore della sezione Lavori Pubblici, e Tecnologica 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di gruppi e attività complesse, progettazione, 
ruolo di ing. Capo dei lavori e collaudatore di Lavori Pubblici, 
pianificazione territoriale e urbanistica. Gestione dei servizi 
comunali (Servizio Idrico Integrato, viabilità, p. illuminaz. edilizia 
pubblica, ecc. ecc.) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 - Ragusa 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Date 7-dal 1976 al 1981 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

direttore della sezione Urbanistica, del Comune di Ragusa, in 
seguito alla vincita di concorso pubblico per titoli ed esami,   

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di gruppi e attività complesse, pianificazione 
territoriale e urbanistica, segretario della commissione edilizia del 
Comune di Ragusa. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 - Ragusa 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Date 8_ dal 2002 al marzo 2006   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

In aggiunta alla funzione di dirigente del Comune di Ragusa, 
Project manager del PIT (Programma integrato territoriale) n. 2 
“Quattro Città ed un parco per vivere gli Iblei”, promosso e attuato 
dai Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso 
Almo e dalla Provincia regionale di Ragusa,  ),   

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento di gruppi e attività complesse, pianificazione 
territoriale e urbanistica, RUP di Lavori Pubblici , coordinatore di 
parteniariati socioistituzionali.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ragusa – Corso Italia n. 72 - Ragusa 

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Date 9_ dal 1973 al 1976   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Libero Professionista   

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e direzione di lavori privati. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

\ 

Tipo di attività o settore Edilizia Pubblica e privata 

C. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 18/07/1972 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in ingegneria civile, con voti 107/110.  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

(Con la formazione universitaria) Cultura e competenze di livello 
universitario nel settore dell’urbanistica,   (Tesi di Laurea in 
Urbanistica “Piano particolareggiato del quartiere Quarto Miglio di 
Roma”), e in tutte le materie del corso di studi (Scienza e tecnica 
delle costruzioni, Architettura tecnica, composizione 
architettonica, costruzione di strade, costruzioni idrauliche ecc.) 

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

Università degli studi “LA SAPIENZA” DI ROMA (1968-1972, 
triennio e tesi). 
POLITECNICO DI TORINO (1966-1968, Biennio, in due anni)  

Date 27/7/1966 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità  

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

Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa (sempre promosso) 
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D. CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
scritto 

Inglese  
Livello 
elementare 

Livello 
intermedio 

Livello 
elementare  

Livello 
elementare 

Livello 
intermedio 

Capacità e competenze 
sociali 

Buono spirito di gruppo, buona capacità di comunicazione, 
capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, acquisiti nel 
contesto professionale e nella partecipazione ad attività di 
partenariato socio istituzionale sia nazionale che internazionale. 
● Socio del Rotary International, club di Ragusa, di cui è stato 

presidente nell’anno sociale 2002-2003, 
● Socio donatore AVIS da circa 30 anni, ove ha progettato, con 

altri professionisti volontari, e coordinato la realizzazione della 
nuova sede AVIS di Ragusa, 

● Componente della Giunta del C.O.N.I. per circa 30 anni, quale 
responsabile provinciale del servizio impianti Sportivi, ove ha 
contribuito alla nascita della “Scuola Regionale dello Sport”, 

● Consigliere Provinciale dal 2007 al 2012, e nel 1998-99.  
● Socio Archeoclub, 
● Socio del teatro club di Ragusa. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime, acquisite nel contesto professionale e attraverso 
l’esperienza diretta e vari corsi di formazione, tra cui: 
● Corso formativo di tre settimane presso l’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, sulla dirigenza 
pubblica. 

● Corso in materia di valutazione delle prestazioni per i Comuni 
tenuto dal FORMEZ a Catania. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottime competenze nel settore dei Lavori pubblici, 
dell’urbanistica, della programmazione europea acquisiti nel 
contesto professionale e attraverso 
● Corsi sulle espropriazioni e sull’urbanistica presso la scuola di 

pubblica  amministrazione di LUCCA, 
● Corsi in materia di programmazione europea e fondi   

strutturali tenuti dal “Formez” a Ragusa e Vittoria  
● Corsi in materia di lavori pubblici tenuti dalla “CEIDA” di  

Roma, “scuola di pubblica amministrazione” e dal Format   
“Centro Studi Ricerche e Formazione”   

● Corso sulla Sicurezza nei Cantieri tenuto dall’ordine degli     
       Ingegneri di Ragusa. 

● corso sul codice dei contratti a Verona, 
● corso sulla Valutazione ambientale Strategica, a Palermo,  
● corso su “Urbanistica e ruolo dei soggetti privati” a Roma. 
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● Corso di formazione “Metodologie e strumenti di Gestione 
Sostenibile di aree Produttive” c/o università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

Capacità e competenze 
informatiche 

● Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 
office, in particolare Word ed Excell,  

● buona conoscenza e capacità operativa di autocad,   
● buona capacità di navigazione su internet 

Capacità e competenze 
artistiche 

\ 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze nell’ambito della gestione di organizzazioni 
complesse acquisite nel contesto professionale. 

Patente Automobilistica - patente B 

 

E. ULTERIORI INFORMAZIONI 

◻ Informazioni generali 

1. Adempiuto agli obblighi militari (3° contingente 1973),  

2. Componente dal 1978 ad oggi, della Commissione provinciale espropri, di cui all’art. 14 della 
Legge 10/77, in qualità di esperto, nominato dal presidente della Regione, 

3. Esperto dell’Assessore Regionale all’industria nel 2008, nelle materie di competenza 
dell’assessorato, 

4. Componente del nucleo di valutazione della dirigenza della Camera di Commercio di Ragusa 
dal 2004 al 2006, 

5. Socio Effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), dal 2010, 

6. Ha coordinato l’ufficio pianificazione del Comune di Ragusa, collaborando con il “Centro Sudi 
Internazionale sul Barocco” per l’elaborazione della complessa documentazione necessaria 
al riconoscimento dell’UNESCO del centro storico di Ragusa come patrimonio dell’umanità,  

7. Dirigente, pro tempore e par time, con accordo istituzionale ASI-COMUNE, del settore 
Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Vittoria, dal settembre 2010 al luglio 
2012, 

8. Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Santa Croce Camerina, pro tempore e par time, 
con accordo istituzionale ASI-COMUNE, nel 2009, e dal 2011 al 30/6/2013, 

9. Esperto del Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina, nel 2010, per le materie 
dell’urbanistica e dei lavori pubblici, 

10. Dirigente di settore temporaneo (LL. e urbanistica) del Comune di Modica, nel 2010, pro 
tempore e par time, con accordo istituzionale ASI-COMUNE, 

11. Esperto del Sindaco di Vittoria, sulle materie riguardanti l’urbanistica e i LL.PP. dal 2012 ad al 
2013. 

12. Esperto del Sindaco di Comiso nel 2015/16 sulle materie riguardanti l’urbanistica 

 

◻ Informazioni sulle principali esperienze nel settore della pianificazione territoriale e 
urbanistica 

1. Laureato con una tesi di urbanistica riguardante la pianificazione attuativa del quartiere 
“Quarto Miglio” di Roma, 
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2. Direttore della sezione “URBANISTICA”  del Comune di Ragusa, in seguito a pubblico concorso 
per titoli ed esami, dal 1976 al 1981. 

3. Presidente, dal  2007, al 2008, della commissione urbanistica del Comune di Scicli, 

4. Consulente della SAC (Società Aeroporti Catania) nel 2009, per le questioni urbanistiche del 
land Side dell’aeroporto di Catania, 

5. Membro effettivo dell’INU (ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA) dal 2010 

6. E’ stato componente del consiglio direttivo della sezione regionale siciliana dell’INU, 

7. E’ stato per quasi trent’anni componente della Commissione edilizia e della commissione 
speciale dei centri storici del Comune di Ragusa, 

8. Ha seguito, nel ruolo di dirigente tecnico del Comune di Ragusa, il complesso processo di 
elaborazione del nuovo PRG di Ragusa, affidato a Professionisti esterni all’Amministrazione. 

9. ha redatto come progettista e/o coordinatore responsabile i seguenti strumenti di 
pianificazione per conto del proprio Ente di appartenenza: 

● Piano generale del traffico urbano, decretato dall’ARTA Sicilia, nel 2006, 

● Piano particolareggiato della zona produttiva di “Bettafilava” quale prescrizione esecutiva 
del PRG di Ragusa, (adottato dal c.c) 

● Piano particolareggiato della zona artigianale di Ragusa,  nel 1980 (adottato dal c.c.) 

● Piano di urbanistica commerciale del Comune di Ragusa, Decretato dall’ARTA Sicilia, nel 
2006, (approvato) 

● Piano delle Fognature, del comune di Ragusa, nel 2000, (approvato) 

● Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche del territorio comunale, nel 1990, 
(approvato) 

● Piano Particolareggiato dei Centri Storici di Ragusa,  non adottato per decadenza naturale 
dell’amministrazione, nel 2006. (trasmesso al consiglio comunale). Ha interrotto per aver 
vinto il concorso e assunto servizio all’A.S.I., come dirigente generale, 

10. Ha redatto, con altro professionista il Piano di recupero del centro storico del Comune di 
Chiaramonte Gulfi regolarmente adottato nel 1982, pubblicato per stralcio sulla rivista 
specialistica “PROGETTARE”, 

11. Ha redatto in qualità di coordinatore-capogruppo il PRG e le Prescrizioni esecutive del 
Comune di Chiaramonte Gulfi, regolarmente adottato e decretato,   

12. Ha redatto una variante generale al PRG del Comune di Villarosa, (EN) regolarmente adottato 
e decretato,  

13. Ha redatto il piano strategico delle zone industriali della Provincia di Ragusa che, 
regolarmente adottato, ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Regionale 
dell’Urbanistica, 

14. Ha redatto il Piano Attuativo della 2^ fase del centro direzionale dell’agglomerato ASI di 
Ragusa, regolarmente adottato, 

15. Ha redatto una variante al PRG di Santa Croce Camerina per la realizzazione di un sistema 
policentrico di alberghi e spazi pubblici, regolarmente adottato, 

16. Ha coordinato la redazione del rapporto ambientale relativo alla variante di cui sopra. 
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17. Ha redatto la variante generale al PRG del Comune di Santa Croce Camerina.  (Schema di 
massima adottato dal Consiglio Comunale, progetto definitivo di Piano Consegnato nel mese 
di Maggio 2021.) 

18. Ha in corso di redazione la variante generale al PRG del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), di 
cui è stato già approvato lo schema di massima. 

19. Ha effettuato esperienze in materia di pianificazione e programmazione comunitaria e/o 
partenariati nazionali e internazionali, connessi ai piani e programmi, che di seguito si 
elencano: 

1_PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE “QUATTRO CITTÀ ED UN PARCO PER VIVERE GLI 
IBLEI”,  (Comune di Ragusa, Provincia Regionale di Ragusa, comuni di Monterosso Almo, 
Giarratana e Chiaramonte Gulfi, con oltre 30 partner istituzionali e socioeconomici). 

Il PIT n. 2 della regione Siciliana, redatto dallo scrivente con la collaborazione dei propri uffici e 
dei soggetti di partenariato, impegna risorse pubbliche del POR per circa 30.000.000,00 di €uro, 
e prevede interventi infrastrutturali, azioni pubbliche e regimi d’aiuto.  
Questi ultimi attivano una consistente risorsa di privati che eleva il valore economico del PIT a 
circa 40.000.000,00 di €uro.  Del Programma lo scrivente è stato anche “Project Manager”, in 
base al modello organizzativo dell’Ufficio Unico del PIT approvato con lo stesso decreto di 
approvazione del PIT.  

2_ PROGRAMMA TERRA – ASSETTO DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE   

con il PROGETTO LO.RE. sulla desertificazione dei territori, in partenariato con tre citta’ della 
Grecia (IKARIA, isola dell’Egeo di Messara-Creta e di Magnsia - Pelion) e con il Comune di Alcamo.  

In questo programma lo scrivente ha diretto i propri uffici per la redazione del piano di sviluppo 
e ha partecipato agli incontri di partenariato in Italia, in Finlandia e in Grecia.  

3_ PROGRAMMA “URB-AL RETE 2 – LA CONSERVAZIONE DEI CONTESTI STORICI”  

-progetto “Manual para la gestion municipal del impacto del turismo in los centros istoricos” Con 
i seguenti partner dell’Europa e dell’America Latina:   

-Comuni Italiani: Ferrara e Trento, 

-Municipalita’ europee: Arucas (Gran Canaria-Spagna), Olmeto (Valladolid-Spagna) 

-Municipalita’ dell’America Latina: Santiago de Queretaro e San Luis Potosi’ (Messico);  

 Antigua e Quetzaltenango (Guatemala); Cusco, Arequipa e Huamanga (Peru’); Montevideo 
(Uruguay) 

-Istituto Italo  latino – americano. 

In questo programma lo scrivente ha diretto i propri uffici per la redazione del piano di sviluppo 
e ha partecipato agli incontri di partenariato in Italia, (Vicenza) in Messico, (Santiago de 
Cheretaro), in Spagna (Arukas, Gran Canaria) ed in Brasile (Porto Allegre) 

4 _PROGRAMMA URBAN II – RAGUSA (P.I.C., PROGRAMMA DI INTERESSE COMUNITARIO).  

Ammesso in graduatoria al 31° posto su 90 ma non finanziato. Programma redatto dallo scrivente 
con la collaborazione dei propri uffici, ritenuto idoneo ma penalizzato da un basso punteggio per 
gli indicatori socioeconomici di Ragusa, migliori rispetto a quelli di altre realtà delle regioni 
dell’Obiettivo 1. 

5_PROGRAMMA DI INTERESSE COMUNITARIO DENOMINATO “SISTEMA”,  
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Nel progetto pilota “Aree sottoutilizzate”, promosso dal Ministero delle infrastrutture, 
nell’ambito del sistema territoriale del sud est della Sicilia, in partenariato con Siracusa e Catania, 

In questo programma lo scrivente ha diretto i propri uffici per la redazione del piano ha 
partecipato agli incontri di partenariato a Catania, con responsabili dei Comuni di Siracusa e 
Ragusa, a Roma con i rappresentanti del ministero e degli altri 19 Comuni selezionati. 

6_PROGRAMMA DI INTERESSE COMUNITARIO DENOMINATO MEID  

“Mediterranean Eco Industrial Development” DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE “MEID” 

con i seguenti partner:  
▪ soggetto coordinatore del Programma: ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile),  
▪ per l’Italia il Consorzio ASI di Ragusa e l’ARPA Puglia,  
▪ per la Spagna (Fondazione Labein, Fondazione Comunità Valenziana, Fondazione Intraeco),  
▪ per la Grecia (Aristotles University, Efxini Poli – Agenzia di Sviluppo),  
▪ per la Francia (Ceram Business School),  
▪ per Malta (Fondazione Temi Zammit) e  
▪ per la Bosnia Herzegovina (Agenzia di Sviluppo Locale Zenica Doboy Canton); 

Il progetto MEID, coordinato dall’ENEA, è stato selezionato per la seconda fase dal Comitato di 
valutazione, che si è riunito a Marsiglia in data 17/18 ottobre 2009; Il progetto definitivo, inviato, 
completo in tutte le sue parti tecniche ed amministrative il 31 Gennaio 2010 è stato finanziato 
(selezione del 27/28 aprile 2010 - 52 progetti su 530 progetti presentati), 
In seguito alle risultanze dei tavoli tecnici il partenariato ha scelto quale progetto pilota, quello 
relativo alla realizzazione di un’area eco industriale a Ragusa. 

In questo programma lo scrivente ha avanzato le proposte e coordinato le attività nel ruolo di 
dirigente generale del Consorzio ASI e di responsabile del programma per il proprio Ente. 

◻  Informazioni sulle principali esperienze nel settore delle valutazioni ambientali 

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA: Redazione del rapporto ambientale e della Sintesi non 
tecnica, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 152/2006, di una variante al PRG del comune di S. CROCE 
CAMERINA per la realizzazione di un sistema policentrico di aree a destinazione alberghiera e 
attrezzature di interesse generale. Committente Comune di S.Croce Camerina. (Decretato) 

 COMUNE DI RAGUSA: Redazione Rapporto ambientale per verifica di assoggettabilità a VAS, 
ART. 12 d.LGS. 152/06, di PIANO ATTUATIVO IN AREA PEEP, per la realizzazione di alloggi con 
finanziamento pubblico e privato. Committente: Ditta: Società SGF srl - LD SERVICE sas. 
(Decretato) 

COMUNE DI SIRACUSA – Redazione Rapporto ambientale per verifica di assoggettabilità a VAS, 
ART. 12 d.LGS. 152/06, di PIANO ATTUATIVO IN AREA PEEP, IN VIA G.M. DANIELI DITTA ERMINIA 
DINATALE ED ALTRI (Decretato) 

COMUNE DI RAGUSA: Redazione Rapporto ambientale per verifica di assoggettabilità a VAS, 
ART. 12 d.LGS. 152/06, di PIANO ATTUATIVO IN zona a destinazione Commerciale, c.da BRUSCE’  
Committente: "IMMOBILIARE TEKNE SRL" DI CATANIA (Decretato) 

Presidente di apposita Commissione istituita dal Comune di Modica, per le valutazioni di 
incidenza degli interventi ricadenti entro il sito SIC ITA 080007 spiaggia Maganuco (Modica).  
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In questa veste ha esaminato numerosi interventi, in particolare all’interno della zona 
Industriale Modica – Pozzallo, ricadente in parte nella Zona SIC di Maganuco. 

 

◻ Informazioni sulle principali esperienze nel settore dei lavori e dei servizi pubblici 

1. E’ stato responsabile dell’ufficio di direzione dei lavori del nuovo acquedotto di Ragusa, 
realizzato con i fondi della Cassa del Mezoggiorno, 

2. È stato dirigente coordinatore del programma delle fognature del Comune di Ragusa, 
3. E’ stato ing. Capo dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione di Marina di Ragusa, 
4. È stato, tra l’altro, dirigente responsabile del settore tecnologico del comune di Ragusa 

comprendente il sistema idrico integrato del detto comune, 
5. È stato dirigente generale responsabile, tra l’altro, della gestione del servizio idrico integrato 

delle aree di sviluppo industriale della provincia di Ragusa. (acquedotti, fognatura e 
depurazione degli agglomerati di Ragusa e Modica/Pozzallo) 

6. E’ stato il dirigente responsabile del programma Triennale delle OO.PP. del Comune di Ragusa,  

7. E’ stato dirigente responsabile del programma triennale delle OO.PP. del Comune di Santa Croce 
Camerina, 

8. E’ stato dirigente responsabile del programma triennale delle OO.PP. dell’Istituto Regionale Sviluppo 
Attività Produttive (IRSAP). (Tutte gli 11 ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia) 

9. Ha indetto gare, aggiudicato e contratto numerose opere Pubbliche, 

10. Ha avuto ruoli professionali in numerose opere pubbliche, tra le quali, si elencano di seguito in 
maniera sintetica, quelli ultimi espletati durante la propria carriera. 

 
ELENCO LL.PP. 

OGGETTO RUOLO 

RIFACIMENTO CAVALCAVIA SOVRASTANTE LA SP 25, 
RAGUSA-MARINA DI RAGUSA 

COLLAUDATORE STATICO   

REALIZZAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE 
DI PALMA DI MONTECHIARO 

COLLAUDATORE STATICO E 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

COSTRUZIONE EDIFICIO DESTINATO ALLA SEDE DELLA 
SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA DELL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO DELLA SICILIA. 

COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE C.DA SERRALINENA ING. CAPO DEI LAVORI 

COMPLETAMENTO DEL MERCATO GENERALE DI ROCCAZZO ING. CAPO DEI LAVORI 

COMPLETAMENTO EDIFICIO GIUDIZIARIO DI 
CHIARAMONTE GULFI 

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 
LAVORI 

PROLUNGAMENTO VIALE DEI PLATANI  PROGETTISTA  

REALIZZAZIONE VIA CABOTO PROGETTISTA  

SCUOLA ELEMENTARE MARIELA VENTRE PROGETTISTA  

VIA LA PIRA 1° TRATTO PROGETTISTA  

PORTO TURISTICO M. DI RAGUSA (Progetto di finanza) 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO, SINO ALLA 
CONSEGNA DEI LAVORI. 
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PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO 
DELLA VIA LA PIRA E STRADE DI COLLEGAMENTO TRA VIA 
DELL’ULIVO E VIA DEGLI ACERI (VIA DEI MIRTI) 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE 
LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI 
NELLE AREE DEL P.I.T. (SISTEMA DEGLI IBLEI) 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

PROGETTO DEFINITIVO PROLUNGAMENTO VIA CARTIA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 
PERCORSO COSTITUITO DALLE VIE ADDOLORATA E 
MONELLI NEL TRATTO TRA LA ROTONDA DI VIA ROMA E IL 
CORSO MAZZINI (PANORAMICA SAN LEONARDO) 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

RECUPERO DELLA MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A 
CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA 
NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI (PIT 2)  

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

RESTAURO DEL PALAZZO CANCELLERIA IN RAGUSA  
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI 
COMUNALI A RAGUSA 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

VARI PROGETTI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE 
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA  

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO O PROGETTISTA 

PON SICUREZZA 2007-2013, IO GIOCO LEGALE, 
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A SANTA CROCE 
CAMERINA  

RESPONSABILE DI PROGETTO E RUP 

PON SICUREZZA 2007-2013, VIDEOSORVEGLIANZA NEL 
TERRIOTRIO DI SANTA CROCE CAMERINA  

RESPONSABILE DI PROGETTO E RUP 

 
Ragusa li 30/12/2021 

Il dichiarante 
Ing. Francesco Poidomani 
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