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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Nazionalità
Data di nascita

LASORELLA Vincenzo

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1° luglio 2020 e tuttora in corso a tempo indeterminato
Dirigente tecnico
della Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanisticapresso Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio

Dal 1 novembre 2017 al 30 giugno 2020 Dirigente tecnico Sezione Urbanistica
– Servizio Strumentazione Urbanistica in comando presso Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
Dal 15 gennaio al 20 aprile 2015 Dirigente Tecnico ad interim del Settore
“Assetto del Territorio” del Comune di Triggiano (Ba)
Dal 01 dicembre 2003 al 31 ottobre 2017 Dirigente Tecnico del IV Settore
“Urbanistica – edilizia privata” del Comune di Noicàttaro (Ba)
Dal 31 gennaio 2001 al 30 novembre 2003 Funzionario Tecnico D5
Responsabile di Posizione Organizzativa per il IV Settore “Urbanistica –
edilizia privata” del Comune di Noicàttaro (Ba)
Dal 21 aprile 2000 al 30 gennaio 2001 Funzionario Tecnico D4 Responsabile
di Posizione Organizzativa – edilizia privata” e Coordinatore del Settore
“Lavori Pubblici” per il Servizio ”Gestione del Territorio del Comune di
Noicàttaro (Ba)
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Dal 7 aprile 1999 al 20 aprile 2000 Funzionario Tecnico D1 Responsabile di
Posizione Organizzativa per il Servizio Autonomo ”Edilizia Privata e
residenziale pubblica” del Comune di Noicàttaro (Ba)
Dal 16 maggio 1997 al 6 aprile 1999 Vice Capo Ripartizione – Istruttore
Direttivo Tecnico, 7° qualifica funzionale, Responsabile di Posizione
Organizzativa per il Servizio “Lavori Privati” del Comune di Noicàttaro (Ba)
Dal 1 dicembre 1994 al 15 maggio 1997 Vice Capo Ripartizione – Istruttore
Direttivo Tecnico, 7° qualifica funzionale, Capo sezione edilizia privata del
Comune di Noicàttaro (Ba)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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2009 - 90 ore
CISEM di Bari
Modulo A - Il Consulente ed il processo;
Modulo B – Le nuove norme tecniche e le costruzioni esistenti
Modulo C – Tutela della salubrità e della sicurezza
Modulo D – Sicurezza sul lavoro
Modulo E – Le valutazioni
Modulo F – Urbanistica
Modulo G – I danni ambientali
Modulo H – Direttiva macchine
Modulo I – Infortunistica stradale
Alta Formazione Professionale in Ingegneria Forense
2007 - 180 ore
Politecnico di Bari, a cura di Plan&Co, AISLO, RSO e Politecnico di Bari
Project Management;
Attuazione e gestione del PUG all’interno del nuovo quadro regionale;
Pianificazione comunale e strategie regionali;
Programmazione e valutazione delle politiche pubbliche;
Politiche di sviluppo territoriale;
Politiche integrate di rigenerazione urbana;
Cooperazione socio-istituzionale;
Problem solving;
La pianificazione comunale;
Pianificazione strategica;
Lavoro di gruppo.
Alta Formazione Professionale in Project Management;

2002 - una settimana
Tecnopolis CSATA
Progetto “Il Mezzogiorno verso la società dell’informazione”, scambio di
esperienze sulla pianificazione strategica dello sviluppo di Barcellona e dei
comuni dell’Hinterland nell’ambito del progetto “Il mezzogiorno verso la società
dell’informazione” – Azione pilota 2, organizzato da Tecnopolis – CSATA della
durata di tre giorni con visita alle seguenti città:
- Città di Barcellona: Incontro presso l'Asociacion del Pian
Estrategico de la Region Metropolitana de Barcelona per assistere
alla presentazione del “Piano Strategico della Regione
Metropolitana”; Progetto “Barcelona activa” che comprende:
• il Cibernarium: programma di alfabetizzazione telematica per
cittadini, studenti e professionisti;
• BarcelonaNetActiva: servizi on line per le imprese;
• Infopime: servizi telematici di cooperazione economica tra
imprese e professionisti;
Per ulteriori informazioni:

-

-

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Comune di Terrassa: "Piano di rivitalizzazione e recupero del
Centro Storico" dal punto di vista economico, urbanistico, sociale e
culturale. Il piano è stato premiato dalla Comunità Europea per
lnnovatività ed efficacia.
Comune di Viladecans: Visita del “Centro per la Promozione dello
Sviluppo e i Servizi alle Imprese”. Presentazione del Piano
Strategico di Sviluppo di Viladecans. Visita dell’Area di
Valorizzazione del Commercio Urbano;
Sant Boi de Llobregat : Visita del “Centre serves” alle imprese e il
“Centre d'iniciatives eempresarial”.

2001 – 1 settimana
Scuola delle Autonomie Locali di Viareggio (LU)
Materie: Urbanistica, Edilizia, Giuridiche.
Master in Urbanistica ed Edilizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980 – 1988
Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1975 - 1980
Istituto Tecnico Statale “Luigi Pinto” di Castellana Grotte (BA)
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Laurea in Architettura
Architetto
110/110 e lode

Diploma di Geometra
Geometra
54/60

Per ulteriori informazioni:

TITOLI:
1989 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con votazione finale di
85/100.
1990 Iscrizione all’Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della provincia di Bari
- n. 802 dal 24.1.1990.

ENCOMI, ATTESTAZIONI DI MERITO, PREMI
1989 Vincitore del concorso nazionale "Premio C.O.N.I. per Tesi di Laurea in
Impiantistica sportiva", 2° posto ex aequo.
1998 Attestazione di merito, del Sindaco di Noicà ttaro, per la competenza e l’impegno
dimostrato nel portare a compimento i progetti richiesti dall’Amministrazione
riguardanti:
1. Sopraelevazione Scuola elementare Parchitello;
2. Riqualificazione centro storico;
3. Piano di Lottizzazione P.I.P.;
4. Palazzetto dello sport;
5. Progetti piccole aree comunali destinate a verde attrezzato;
6. Graduatoria per l’assegnazione di alloggi I.A.C.P.;
2004 Encomio del Sindaco di Noicà ttaro, per la qualità del lavoro e l’impegno profuso per
il raggiungimento di importanti obiettivi quali:
1. Piano Regolatore Generale, definizione delle osservazioni dei cittadini e delle
deduzioni al C.U.R. (comitato urbanistico regionale);
2. Contratto di Quartiere II “Fra le due Lame”, redazione della Variante
urbanistica al II Comparto del Piano di Zona “167”, progettazione preliminare
delle opere pubbliche previste, definizione delle procedure finalizzate alla
presentazione della richiesta di finanziamento;
3. Progetto esecutivo dell’ampliamento del cimitero comunale;
2011 Lettera di apprezzamento del Prof. Ing. Dino Borri, Ordinario di Ingegneria del
Territorio – Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari per il
coordinamento nella redazione della PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LA
RIGENERAZIONE DEL NUCLEO ANTICO - STRUMENTAZIONE ESECUTIVA E
PROGRAMMAZIONE COMPLESSA DEL SETTORE URBANO SUD-OCCIDENTALE.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
1995 Seminario di studio sul tema: “L’espropriazione per pubblica utilità” organizzato
dall’ISSEL del gruppo Maggioli a Bari il 17.11.1995 con rilascio di attestato di
frequenza;
1995 Giornata di studio sul tema: “Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 –
aggiornamento alla luce della Legge n. 216/95” organizzato dall’ISSEL del
gruppo Maggioli a Bari il 27.10.1995 con rilascio di attestato di frequenza;
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1997 “Corso di formazione e specializzazione sul modello urbanistico ed
applicazione dei contenuti perequativi del piano regolatore generale”,
organizzato dalla Fondazione “Astengo” di Torino e svoltosi a Perugia dal 23 al 25
gennaio 1997, con rilascio di attestato di partecipazione;
2000 Convegno sul tema: “Opere pubbliche – Adempimenti legge n. 109 e successive
modifiche”, organizzato dall’A.N.C.I. Puglia e tenuto nei giorni 29-30 settembre
2000 a Castellaneta Marina (Ta);
2001 Convegno sul tema: “La tutela dell’ambiente nella pianificazione territoriale Esperienze in Puglia”, organizzato dalla Regione Puglia – Assessorato all’ambiente
– Ufficio parchi e riserve naturali e tenuto a Bari l’1.6.2001, con rilascio di attestato
di partecipazione;
2001

Giornata-Seminario sul tema: “ Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico –
Leva di sviluppo e valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali”,
organizzato dalla S.PE.GE.A. a Castellana Grotte il 23.5.2001.

2002 Settimana di studio a Barcellona (Spagna) dal 23 al 27 ottobre, organizzata da
Tecnopolis CSATA Valenzano (Ba) nell’ambito degli scambi di esperienze sulla
Pianificazione Strategica dello sviluppo – Progetto “Il mezzogiorno verso la
società dell’informazione” – Azione pilota 2, iniziativa di sensibilizzazione su
“Telematica e processi di pianificazione dello sviluppo”.
2005 Giornata - Seminario tenutasi il 9 novembre a Roma sul tema: “La concertazione
urbanistica – nuove politiche di sviluppo urbano”, organizzata da “La
Repubblica – Affari&Finanza”.
2007

Seminario formativo a cura dell’Assessorato regionale all’Urbanistica, tenutosi a
Bari sul tema: “I Piani urbanistici generali dopo il D.R.A.G.” – Strumenti, processi
ed esperienze applicative.

2012 Giornata - Seminario tenutasi il 27 settembre 2012 a Bari presso l’Hilton Garden
Inn, sul tema: “Le opere a scomputo alla luce dei più recenti orientamenti
dell’A.V.C.P.” , organizzata dalla Opera scuola di formazione enti locali, relatore
Avv. Stefano De Marinis.

PROGETTAZIONE OPERE PRIVATE - LIBERO PROFESSIONISTA
1988 Appalto-concorso per la progettazione e la realizzazione di un “Istituto
professionale femminile”, indetto dall'Amministrazione comunale di Acquaviva
delle Fonti (Ba}, in qualità di collaboratore progettista;
1990 Progettista e capogruppo per il concorso di idee per la ristrutturazione dell'ex
“Cinema-Teatro Radar - Albergo Savoia” come Centro cultura, indetto
dall'Amministrazione comunale di Monopoli (Ba};
1990 Appalto-concorso per la progettazione e la realizzazione di un “Impianto
polisportivo”, indetto dall'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Ba), in
qualità di collaboratore progettista;
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1991 Progetto di un “Centro polisportivo” a Corato, in qualità di collaboratore
progettista;
1993 Progetto del concorso di idee per una “Villa bifamiliare nel centro residenziale
Barialto" a Casamassima ( Ba );
1994 Progetto di un “Edificio per civili abitazioni e negozi” a Noicà ttaro;
1994 Progetto di “Diciotto villette a schiera duplex” a Noicà ttaro;

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
1994 Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ampliamento della Scuola materna E.
Sabin”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 309.874,00;
1994 Progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di strade all’esterno del centro
abitato, Contrada Scizze”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: €
284.051,00;
1994 Progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione di aree libere all’interno del
parco comunale A. Moro, con realizzazione del piazzale antistante la casa del
custode” a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: € 23.240,00;
1996 Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Impianto di pubblica illuminazione
nuove zone urbanizzate” a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: €
108.456,00;
1997 Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ampliamento della scuola
elementare di Parchitello” a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: €
232.405,61;
2000 Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione del Municipio” di
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 51.645,00;
2001 Progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione della rete idrica e fognaria in
via Brodolini”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 82.633,00;
2001 Progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione del centro storico II lotto –
manutenzione straordinaria, viabilità e servizi tecnologici” a Noicattaro,
importo complessivo dei lavori: € 877.976,00;
2004 Progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione di piccole aree verdi comunali”,
a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: € 100.000,00;
2004 Progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione a verde attrezzato dell’area
comunale sita in Via Paolo VI”, a Noicattaro, importo dei lavori: € 100.000,00;
2005 Progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, a
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 4.553.297,00;
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2006 Progetto definitivo dei lavori di sistemazione della “Piazza - area ex Gambatesa”,
a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: € 911.300,00;
2006 Progetto definitivo di un “Edificio con alloggi per utenze differenziate con
intervento di edilizia sperimentale”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei
lavori: € 2.990.386,32;
2008 Progetto esecutivo di un “Edificio con alloggi per utenze differenziate con
intervento di edilizia sperimentale”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei
lavori: € 2.990.386,32;
2009 Progetto definitivo - esecutivo del “Centro ludico prima infanzia – Contrada
Cipierno” - Comune di Noicà ttaro,
importo complessivo dei lavori: €
1.050.000,00;
2010 Progetto preliminare - definitivo delle “Cappelle funerarie pubbliche presso il
nuovo cimitero comunale”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori:
€ 880.000,00;
2010 Progetto definitivo - esecutivo delle opere previste nell’ambito del Programma
Integrato di Riqualificazione delle periferie “Uno sguardo sul futuro”,
(P.I.R.P.) - Comune di Noicàttaro, relative a percorsi pedonali protetti, piste
ciclabili, parcheggi, basolatura di vie del centro storico, importo complessivo dei
lavori:
€ 1.168.294,39;
2011 Progetto esecutivo delle “Cappelle funerarie pubbliche presso il nuovo
cimitero comunale”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 880.000,00;
2012 Progetto definitivo - esecutivo del “Completamento dell’area museale presso il
Palazzo di Cultura” - Comune di Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: €
480.000,00;
2012 Progetto definitivo - esecutivo del “Centro aperto polivalente per minori –
Contrada Cipierno” - Comune di Noicàttaro, importo complessivo dei lavori: €
983.500,00;

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
1994 Costruzione di un “Edificio privato per negozi e abitazioni” – Noicà ttaro
volumetria complessiva: mc 1.962,00;
1995 Lavori di “Ampliamento della Scuola materna E. Sabin”, a Noicà ttaro, importo
complessivo dei lavori: € 309.874,00;
1995 Lavori di “Sistemazione di aree libere all’interno del parco comunale A. Moro,
con realizzazione del piazzale antistante la casa del custode” a Noicattaro,
importo complessivo dei lavori: € 23.240,00;
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1995 Lavori di “Realizzazione di parte delle strade ricadenti nel 1° e 2° P.P.A.”, a
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 774.685,00;
1996 Lavori di “Impianto di pubblica illuminazione nuove zone urbanizzate” a
Noicattaro, importo complessivo dei lavori: € 108.456,00;
1997 Lavori di “Ampliamento della scuola elementare di Parchitello” a Noicattaro,
importo complessivo dei lavori: € 232.405,61;
2000 Lavori di “Manutenzione del Municipio” di Noicà ttaro, importo complessivo dei
lavori: € 51.645,00;
2006 Lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, a Noicà ttaro, importo
complessivo dei lavori: € 4.553.297,00;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
1994 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Intervento di restauro
conservativo Fontana delle Testuggini”, a Noicattaro, importo complessivo dei
lavori: € 18.075,00;
1997 “Realizzazione monumento ai caduti”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei
lavori: € 12.911,00;
2001 Progetto preliminare dei lavori di “Recupero dell’ex chiesetta dell’Angelo e
realizzazione dell’orto botanico, nelle aree di proprietà comunale”, a
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 258.231,00;
2001 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Sistemazione e
riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele III”, a Noicà ttaro, importo
complessivo dei lavori: € 154.937,00;
2001 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Restauro Conservativo
Torre dell’Orologio”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 51.646,00;
2001 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Riqualificazione ingresso
città via Capurso”, a Noicàttaro, importo complessivo dei lavori: € 134.279,00;
2001 Progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione ingresso città via
Rutigliano”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 51.645,00;
2002 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Completamento per
l’estendimento della rete, delle opere di manutenzione straordinaria e
adeguamento per il risparmio energetico della rete di pubblica
illuminazione”, a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 335.000,00;
2003 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Recupero ambientale e
paesaggistico della Lama San Giorgio tratto urbano dal cavalcaferrovia alla
strada comunale Paradiso", a Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: €
341.000,00;
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2003 Progetto definitivo dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, a
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 4.553.297,00;
2004 Progetto definitivo-esecutivo e direzione dei lavori di “Recupero di Palazzo
Castore per la realizzazione di alloggi E.R.P.”, a Noicà ttaro, importo complessivo
dei lavori: € 896.319,38;
2004 Progetto definitivo dei lavori di “Collettamento delle acque piovane nel centro
urbano”, a Noicà ttaro, suddiviso in due opere: “Rete di fognatura pluviale”,
importo dei lavori: € 500.000,00 e “Costruzione del collettore di acque
meteoriche in Via Paolo VI”, importo dei lavori: € 250.000,00;
2005 Progetto definitivo-eseutivo e direzione dei lavori di “Sistemazione di piccole
aree verdi comunali”, a Noicattaro, importo complessivo dei lavori: €
100.000,00;
2005 Progetto definitivo-eseutivo e direzione dei lavori di “Sistemazione a verde
attrezzato dell’area comunale sita in Via Paolo VI”, a Noicattaro, importo dei
lavori: € 100.000,00;
2006 Progetto definitivo dei lavori di “Trasformazione ex mercato coperto in centro
di aggregazione giovanile ed uffici comunali”, a Noicà ttaro, importo
complessivo dei lavori: € 1.742.000,00;
2006 Progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di Cinema-Teatro Auditorium”, a
Noicà ttaro, importo complessivo dei lavori: € 1.200.000,00;
2010 Appalto concorso per la “Concessione, progettazione esecutiva, costruzione e
gestione di un centro servizi in zona P.I.P.” a Noicà ttaro, importo complessivo
dei lavori: € 3.100.000,00;
2014 Piano per la rigenerazione urbana, (P.R.U.) - Comune di Noicà ttaro,
approvazione progettazione definitiva – esecutiva, importo complessivo dei lavori:
€ 1.990.000,00;
2015 Piano per la rigenerazione urbana, (P.R.U.) - Comune di Noicàttaro, appalto dei
lavori di “Riqualificazione di Via Carmine, Piazza Umberto I e Vittorio Emanuele
III”, importo complessivo dei lavori: € 1.990.000,00;

REDAZIONE PIANI URBANISTICI
1991 Piano di lottizzazione delle aree di espansione residenziale, zona C1,2 –
Comune di Noicà ttaro superficie d’intervento: Ha 0,56;
1994 Piano di lottizzazione delle aree di espansione residenziale, maglia B2/34 Comune di Rutigliano superficie d’intervento: Ha 0,84;
1996 Varianti ai Piani di Lottizzazione d'Ufficio dei Comparti "B " e "C ", zona “C4” Comune di Noicà ttaro, superficie d’intervento: Ha 22,13;
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1998 Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), zona “D” - Comune di Noicà ttaro,
superficie d’intervento: Ha 37,31;
2003 Variante al Piano di Zona “167” – II Comparto, zona “C1” - Comune di Noicà ttaro,
superficie d’intervento: Ha 5,01;
2003 Contratto di Quartiere II “Fra le due Lame” (C. di Q. II) - Comune di Noicà ttaro
superficie d’intervento: Ha 49,7;
2007 Programma Integrato di Riqualificazione delle periferie “Uno sguardo sul
futuro”, (P.I.R.P.) - Comune di Noicà ttaro, superficie d’intervento: Ha 15,76;
2007 Piano per le installazioni delle S.R.B. per la telefonia mobile e per le emittenti
radio-televisive, (P.I.C.) - Comune di Noicà ttaro superficie d’intervento: intero
territorio comunale;
2007 Piano per la “Rigenerazione Strategica del Nucleo Antico - Strumentazione
Esecutiva e Programmazione Complessa del Settore Urbano Sud-Occidentale"
- Comune di Noicà ttaro;
2007 Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale comunale di Noicàttaro
(S.I.T.);
2007 Primi adempimenti del P.U.T.T./P. e adeguamento della cartografia del P.R.G.
alle perimetrazioni degli A.T.E. e A.T.D. del P.U.T.T./P. del Comune di
Noicà ttaro;
2009 II^ Variante al Piano per gli insediamenti Produttivi P.I.P. , zona industriale “D”
- Comune di Noicà ttaro, superficie d’intervento: Ha 31,90;
2009 Piano di Lottizzazione d’ufficio del Comparto di Servizi “Cs 30” - Comune di
Noicà ttaro superficie d’intervento: Ha 34.853,00 - volumetria complessiva mc
17.426,50;
2010 Piano per la classificazione in zone acustiche, (P.Z.A.) - Comune di Noicà ttaro
superficie d’intervento: intero territorio comunale;
2011 Piano per la rigenerazione urbana, (P.R.U.) - Comune di Noicà ttaro superficie
d’intervento: intero territorio comunale;
2009 Piano di Lottizzazione d’ufficio del Comparto di Servizi “Cs 29” - Comune di
Noicà ttaro superficie d’intervento: Ha 8.856,10 - volumetria complessiva mc
4.428,05;
2013 Piano di Lottizzazione d’ufficio del Comparto di Servizi “Cs 5” - Comune di
Noicà ttaro superficie d’intervento: Ha 7.773,00 - volumetria complessiva mc
3.886,50;
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CONSULENZE TECNICHE
1994 Consulente urbanistico presso l'Amministrazione comunale di Noicà ttaro per la
definizione delle seguenti problematiche:
a) procedimenti espropriativi pregressi;
b) verifica attuazione piani urbanistici;
c) pratiche inevase di condono edilizio, Legge n. 47/1985;
Incarico espletato
2001 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune di Noicàttaro e l’Istituto
autonomo case popolari per: “Risarcimento dei danni per inadempienza
contrattuale ed extra contrattuale relativa all’assegnazione di n. 15 alloggi
popolari”. Incarico espletato
2001 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune e la signora Boccuzzi
Giuseppina per “Risarcimento danni a seguito dell’occupazione d’urgenza di un
fondo in Contrada Lo Fragno per i lavori di costruzione della fogna bianca a servizio
della zona “167”. Incarico espletato
2001 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune e la signora Boccuzzi
Giuseppina per “Illegittima determinazione dell’indennità di esproprio ed
occupazione di aree in Contrada Lo Fragno per i lavori di costruzione di alloggi
E.R.P.”. Incarico espletato
2001 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune e gli Eredi Divella per:
“Transazione per l’occupazione appropriativa riguardante suoli del II Comparto del
Piano di Zona 167”. Incarico espletato
2008 Consulente tecnico nella Commissione nominata con Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Sviluppo n. 1215828 del 18/12/2007, per la verifica del Contratto
di Programma denominato “Taranto Container Terminal S.P.A.” Incarico espletato
2009 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune e la signora Boccuzzi
Giuseppina per “Illegittima determinazione dell’indennità di esproprio ed
occupazione di suoli in Contrada Lo Fragno per i lavori di costruzione di alloggi
E.R.P.”. Incarico espletato
2015 Consulente tecnico di parte nella causa tra il Comune e la Cooperativa edilizia G.
Falcone per la realizzazione di “Opere di urbanizzazione primaria nel P. di L. “San
Vincenzo”. Incarico espletato.
2016 Commissario ad acta per il Comune di San Nicandro Garganico, nominato con
D.P.G.R. n. 165 del 22.3.2016, relativo al procedimento di approvazione del Piano di
lottizzazione delle aree edificabili ricadenti in zona di espansione urbana di tipo
residenziale “C1/B” del Programma di Fabbricazione, Comparto “3” del III P.P.A.,
adottato con Delibera di C.C. n. 42 del 19.8.2010. Incarico espletato
2016 Consulente tecnico per conto del Consurb di Rutigliano – consorzio per le
urbanizzazioni della zona PIP di Via Adelfia a Rutigliano per le problematiche
insorte tra il Comune di Rutigliano e una ditta insediata a seguito di variante al
P.R.G., relativo all’obbligo di partecipare ai costi di realizzazione e manutenzione
delle opere. Incarico espletato
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2016 Consulente tecnico della Commissione ASL Bari per il collaudo dei “Lavori di
rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta”.
Attività in corso
2018 Componente Commissione Ministeriale Infrastrutture, Mobilità e Governo del
Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome per il tavolo tecnico
revisione DPR 380/2001 e DIM 1444/1968. Incarico espletato
2018 Commissario ad acta per il Comune di Bari, nominato con Delega Assessorile prot.
n. 167 del 4.10.2018, in merito al procedimento di ritipizzazione suoli per
caducazione vincoli preordinati all’esproprio. Incarico espletato
2018 Presidente della commissione per la valutazione delle offerte pervenute
relative alla redazione del piano urbanistico generale/piano di gestione del
territorio presso il Comune di Giovinazzo (Ba), incarico con Determina
dirigenziale n. 223 del 17.10.2018. Incarico espletato
2018 Commissario ad acta per il Comune di Otranto (Le), nominato con D.G.R. n. 1658 del
20.9.2018, in merito al procedimento di adozione del P.U.G.. Incarico espletato
2019 Componente cabina di regia interistituzionale presso il MIBACT in rappresentanza
della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome per la stesura delle “Linee
guida per la qualità dell’architettura”. Incarico espletato
2019 Componente esperto del tavolo scientifico istituito in accordo fra il Ministero dei
Beni Architettonici (MIBACT) e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), nominato per la co-redazione delle “Linee
guida per la qualità dell’architettura”. Incarico espletato
2019 Presidente della Commissione alloggi – A.R.C.A. Jonica Taranto nominato con DGR
n. 1983 del 4.11.2019. Attività in corso
2020 Componente della Commissione giudicatrice per |'affidamento del servizio di
ingegneria e architettura per i lavori di "sistemazione del fronte mare urbano lato
nord - 1° Stralcio del 2° Lotto funzionale", presso il Comune di Mola di Bari, nulla
osta all’incarico prot. n. 1724 del 18.2.2020. Incarico espletato

RELATORE
24 maggio 2004 – Bari, Politecnico – Dipartimento di Architettura ed Urbanistica
partecipazione in qualità di relatore esperto alla lezione del Prof. Ing. Dino Borri sul tema:
“Ipotesi di Pianificazione per la rigenerazione strategica del nucleo antico di
Noicàttaro”.
22 giugno 2006 – Bari, CE.S.CO.T. Puglia. Lezione in qualità di docente esperto sul tema:
“Nozioni di diritto urbanistico – condono edilizio” - Corso di preparazione per agenti di
affari in mediazione – operatori immobiliari.
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11 novembre 2006 – Mottola (Ta), Amministrazione comunale partecipazione in qualità
di relatore esperto al pubblico dibattito sul tema: “Lo sviluppo del territorio di Mottola
– Attuazione P.R.G.”.
11 dicembre 2006 – Putignano (Ba), scuola di formazione politica, partecipazione in
qualità di relatore esperto al convegno sul tema: “Il Comune: Pianificare il Territorio”.
1 dicembre 2007 – Andria (Bat), scuola di formazione politica, partecipazione in qualità
di relatore esperto al convegno sul tema: “Territorio e Piano Regolatore”.
22 novembre 2008 – Gravina di Puglia (Ba), scuola di formazione politica,
partecipazione in qualità di relatore esperto al convegno sul tema: “Il Comune:
Pianificare il Territorio”.
10 gennaio 2009 – Ortanova (Fg), scuola di formazione politica, partecipazione in
qualità di relatore esperto al convegno sul tema: “La politica e la pianificazione
urbanistica”.
11 dicembre 2009 – Casamassima (Ba), Amministrazione comunale, partecipazione in
qualità di relatore esperto sul tema: “Pianificazione urbana verso la nuova normativa”.
23 aprile 2010 – Lecce, Università – Dipartimento di studi giuridici, partecipazione in
qualità di relatore esperto al seminario formativo “La Perequazione urbanistica nella
pianificazione urbana” sul tema: - “Le prime sperimentazioni in Puglia: applicazioni
pratiche - il caso di Noicàttaro”.
13 gennaio 2012 – Santeramo (Ba), convegno organizzato dal Consorzio di
lottizzazione del Comparto 2. Partecipazione in qualità di relatore esperto sul tema:
“Comparti edificabili e perequazione”.
30 ottobre – 20 novembre 2015 – Bari, C.E.L.I.P.S: Corso di alta formazione
professionale per responsabili degli uffici tecnici comunali, Architetti e Ingegneri liberi
professionisti. Ciclo di lezioni (12 ore) e Workshop (38 ore) in qualità di docente esperto
sul tema: “Il Paesaggio possibile – percorsi per nuovi scenari sostenibili”
Ambito 1: “P.P.T.R. – Patto Città -Campagna”
Ambito 3: “La riqualificazione ecosostenibile del quartiere libertà a Bari”
12 dicembre 2017 – Noicàttaro (Ba), convegno organizzato dall’amministrazione
comunale, partecipazione in qualità di relatore esperto sul tema: “Regolamento edilizio
tipo della Regione Puglia”
20 dicembre 2017 – Bitonto (Ba), convegno organizzato dall’amministrazione comunale
Partecipazione in qualità di Relatore esperto sul tema: “Puglia: per una nuova
stagione dell’urbanistica - scenari operativi per i nuovi strumenti urbanistici”.
10 gennaio 2018 – Lecce, convegno organizzato dagli Ordini professionali della provincia
di Lecce Architetti, Ingegneri e Geometri. Partecipazione in qualità di relatore esperto sul
tema: “Regolamento edilizio tipo della Regione Puglia. I riflessi sulla pianificazione
territoriale”.
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29 gennaio 2018 – Capurso (Ba), convegno organizzato dall’amministrazione comunale
Partecipazione in qualità di Relatore esperto sul tema: “Regolamento edilizio tipo della
Regione Puglia”.
20 marzo 2018 – Mesagne (Br), Corso di formazione organizzato da A.D. Consulting
e Formazione Partecipazione in qualità di Relatore esperto sul tema: “Regolamento
edilizio tipo della Regione Puglia”.
26 aprile 2018 – Matino (Le), convegno organizzato dai rappresentanti degli Ordini
professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri. Partecipazione in qualità di Relatore
esperto sul tema: “Regolamento edilizio tipo della Regione Puglia”.
18 gennaio
Bari – 31 gennaio Ruvo di Puglia – 8 febbraio Foggia – 22
febbraio San Giovanni Rotondo – 28 febbraio Brindisi – 8 marzo Taranto – 14
marzo Barletta – 28 marzo Lecce 2019, Giornate della bellezza, tour della Puglia
convegni organizzati dall’Assessorato regionale alla Pianificazione territoriale e
urbanistica. Partecipazione in qualità di relatore sul tema: “Disegno di Legge sulla
Bellezza del Territorio Pugliese”.
12-13-14 giugno 2019 – Londra invito della Fondazione del Principe Carlo – INTBAU –
Ambasciata italiana e Istituto Italiano di Cultura. Partecipazione in qualità di relatore
esperto sul tema: “Disegno di Legge sulla Bellezza del Territorio Pugliese”.
29 novembre 2019 – Molfetta (Ba), convegno organizzato dall’Ordine professionale
degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.
Partecipazione in qualità di relatore esperto sul tema: “Progetto Pianifica T.U. –
Costruire conoscenze, diffondere esperienza attraverso la pianificazione
territoriale e urbanistica – Governance e Progetto Strategico”.
30 novembre 2019 – Priverno (Lt), convegno organizzato dal Comitato promotore per
un "Appello per una legge nazionale sulla bellezza nel Bel Paese" con il Patrocinio
della Camera dei deputati della Repubblica Italiana. Partecipazione in qualità di relatore
esperto sul tema: “Verso una legge sulla Bellezza del Bel Paese”.
27 dicembre 2019 – Bari incontro organizzato dal Presidente dell’Ordine
provinciale degli Architetti, con i rappresentanti pugliesi della rete delle professioni
tecniche, tenutosi presso la sede del Collegio dei Geometri di Bari.
Partecipazione in qualità di relatore sul tema: “Disegno di Legge sulla Bellezza del
Territorio Pugliese”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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[elementare. ]
[ elementare. ]
Dal 1992 al 2001 gestione, in qualità di Presidente, della Società sportivodilettantistica “Atletico Pallavolo Noicàttaro” con promozioni dalla Serie C2 alla
Serie B1.
Nella stagione agonistica 2006-2007 gestione, in qualità di Direttore Generale,
del Campionato Nazionale di Serie A2 di pallavolo della medesima società in
fusione con l’Associazione Sportivo - dilettantistica “Pallavolo Modugno”.
I suddetti incarichi hanno comportato la gestione di rapporti con enti pubblici e
soggetti privati ed hanno notevolmente sviluppato le capacità comunicative e
manageriali nonché incentivato la passione per il lavoro di squadra finalizzato al
raggiungimento di obiettivi e traguardi importanti.
L’incarico di Funzionario del Settore Urbanistica del Comune di Noicàttaro dal
1997 e di Dirigente dal 2003 ad oggi ha fatto acquisire allo scrivente notevoli
capacità nell’ambito del coordinamento del Personale assegnato nonché dei
Gruppi di lavoro organizzati di volta in volta per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati dalle varie Amministrazioni che si sono succedute nel corso degli
anni.
Gli incarichi assegnati, inoltre, hanno sviluppato specifiche competenze di
coordinamento del Personale in relazione all’attività amministrativa ed al
Bilancio.
Specifiche competenze nell’utilizzo di strumentazione per i rilievi topografici
(Stazione totale, Gps, ecc.)
Utilizzo di software specifici per elaborazione testi, grafica, database (office,
power point, ecc.).
Velista esperto nella conduzione di natanti a vela con partecipazione a regate
internazionali (n. 1 Brindisi - Corfù e n. 4 Bari - Hercegov Novi) e campionati
invernali di vela d’altura VIII Zona FIV: stagione 2016-2017 3° posto Timoniere,
stagione 2017-2018 1° posto Timoniere, 2018-2017 3° posto Timoniere.
Per ulteriori informazioni:

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica “B”

DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto Vincenzo Lasorella, nato a Noicàttaro il 16/11/1961 e residente a Noicàttaro in Piazza
Vittorio Emanuele III, n. 23, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della
sanzione ulteriore prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
che tutto quanto riportato nel presente curriculum è corrispondente al vero ai sensi delle norme in
materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale il presente curriculum viene presentato.
Noicàttaro, 25 gennaio 2021
In fede
Dott. Arch. Vincenzo Lasorella
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