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1) DATI ANAGRAFICI - TITOLI DI STUDIO 

 

Geometra Giuseppe Ciccocioppo nato a Poggiofiorito il 04.04.1963, con studio tecnico in 

Poggiofiorito Via E. Zazzini n° 19, codice fiscale CCC GPP 63D04 G760W.  

 

Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ch ieti con n° 1049 dal 16 marzo 1987, 

libero professionista. 

Ha frequentato i seguenti corsi:  

 corso di formazione di 120 ore per "Coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edili temporanei e 

mobili" previsto dal Decreto Legge n.ro  494 del 14 agosto 1996. 

 corso di aggiornamento professionale per il progetto, calcolo e verifica degli 

Impianti Termici ai sensi della L. 10/91 
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2) INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTO DI ENTI PUBBLICI 

Incaricato dal 1990 , presso il Comune di Poggiofiorito (CH), prima come funzione di 

Tecnico Comunale, successivamente con entrata in vigore della L.  142/92 e succ. come 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico (urbanistica e lavori pubblici), con attribuzione di  

funzione dirigenziale .  

 

 

Incaricato nel 1995, presso il Comune di Ortona (CH) , all'istruttoria per il rilascio delle 

concessioni edilizie in sanatoria presentate negli anni 1985 (L.47/85) e 1995(L.724/94)  

 

 

Incaricato dal mese di giugno 1997 al mese di dicembre 1998, presso il Comune di Arielli 

(Ch) di Responsabile del Servizio Tecnico con attribuzione di  funzione dirigenziale 

Comune di Poggiofiorito - Lavori di riattamento dell'edificio sede della scuola ele mentare - 

anno 1994 

Comune di Poggiofiorito - Lavori di riattamento dell'edificio sede della scuola materna 

elementare - esercizio 1999 

 

Comune di Poggiofiorito - Lavori di riattamento dell'edificio sede della scuola materna - 

esercizio integrativo anno 1 999 

 

Comune di Poggiofiorito : Realizzazione di parcheggi ad uso pubblico;  Comune di 

Poggiofiorito - Realizzazione di un tratto di fogna pubblica;  

 

Comune di Ortona - Frazionamento di terreni per la realizzazione di una strada comunale in 

località Caldari di Ortona 
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3) COLLABORAZIONI: 

 

- collaborazione ultradecennale con studi professionali, in particolare nel settore pubblico alla 

redazione di: 

 

Edilizia genera/e 

 Costruzione di sedi municipali 

 

 Edilizia Sovvenzionata Biennio 1988/'89 - Politica della Casa - Progetto 

per la realizzazione di Comparti edificatori  

 

 Opere di urbanizzazione primaria 

 

 Progetto per la realizzazione di un parcheggio multipiano sotterraneo  

 

 Progetto per il completamento di un Auditorium 

 

Ambiente 

 Progetto esecutivo lavori di manutenzione idraulica e forestale di fiumi  

 

 Intervento per il recupero e la valorizzazione dei resti monumentali di "Juvanum" 

e costruzione di parco archeologico con relative iniziative di sostegno  

 

Urbanistica 

-   Redazione di Piani Regolatori Generali;  

 

Redazione di Piani di Recupero urbano 

 

Redazione Piano di sistemazione degli arenili  

 

 Redazione di Piani Particolareggiati  

 

 Redazione di Regolamenti Edilizi  

 

 

Poggiofiorito lì 10.09.2015 Geom. Ciccocioppo Giuseppe 


