
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CASIERI PASQUALE ANTONIO

Data di nascita

Qualifica Architetto 

Attuale posizione lavorativa 

Stato civile

Dirigente Pubblica Amministrazione Comune di Andria

Coniugato con due figli

Numero telefonico dell’ufficio/cell.

                                  Fax dell’ufficio

E-mail

Posta elettronica certificata

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALE ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” in
data 30.04.1991 con votazione 105/110

Altri titoli di studio e professionali

Esperienza lavorativa attuale

Abilitazione alla professione conseguita nel 1994 presso l’Università di Roma “La
Sapienza” - Facoltà di Architettura di Roma

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Barletta-Andria-Trani con il n.112 dal 01.06.1994

Certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici – Protocollo Itaca – conforme

all’allegato A della DGR n. 2751/2012 – Accreditamento Regione Puglia

Certificatore accreditato per la prestazione energetica degli edifici – DL 63/2013

Master II Livello sulla rigenerazione urbana “Urban Regeneration and

Management” presso Università LUM Jean Monnet – anno 2016-2017 

Dirigente del 1 Settore Edilizia Proivata - SUAP del Comune di Andria (BT) con
contratto a tempo determinato dal 30.12.2019

Esperienze professionali (incarichi
pubblici ricoperti)

Funzionario del IV Settore Urbanistica - SUAP del Comune di Corato (BA) con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2019
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DIRIGENTE DEL COMUNE DI CORATO DAL 22/06/2015 AL 31/12/2018 CON LE
SEGUENTI FUNZIONI:

- Dirigente del IV Settore Urbanistica - SUAP del Comune di Corato (BA) con
contratto a tempo determinato dal 30.09.2016 al 31.12.2018 

- Dirigente f.f. del III Settore LL.PP. del Comune di Corato (BA) dal 01.01.2018 al
31.12.2018

- Dirigente f.f. del V Settore Servizi Sociali- Pubblica Istruzione del Comune di
Corato (BA) con contratto a tempo determinato dal 22.06.2015 al 31.12.2017

- Dirigente del Settore Ambiente-Agricoltura-Sviluppo Economico dal
22.06.2015 al 30.09.2016 a tempo determinato presso il Comune di Corato
(BA);

- Dirigente f.f. del Settore Polizia Locale dal 10.08.2015 al 30.09.2016 a tempo
determinato presso il Comune di Corato (BA);

DIRIGENTE DEL COMUNE DI CORATO DAL 31/12/2009 AL 14/10/2012 CON LE
SEGUENTI FUNZIONI:

- Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato (BA) con contratto a
tempo determinato dal 31.12.2009 al 15.10.2012

- Dirigente, ad interim, del Settore LL.PP. del Comune di Corato (BA), per un
totale di giorni 73, a seguito assenza dal servizio del titolare del posto

- Dirigente, ad interim, del Settore Affari generali - Demografia del Comune di
Corato (BA), dal 09 al 17.08.2012, a seguito assenza dal servizio del titolare
del posto 

- Dirigente, ad interim, del Settore Ragioneria Finanze e Personale del Comune
di Corato (BA), dal 10 al 22.08.2012, a seguito assenza dal servizio del titolare
del posto

ALTRI INCARICHI

- Componente tecnico della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di
Canosa di Puglia (BT) dal 1997 al 2001

- Componente del CUR Comitato Urbanistica Regionale della Puglia per il
triennio 2006-2009

- Componente del CUR ristretto per l’esame del Piano Regolatore di Massafra
(TA) – 2007-2008

- Componente del CUR Comitato Urbanistica Regionale della Puglia per il
triennio 2009-2012

- Componente del Comitato VIA Regionale Valutazione Impatto Ambientale per
il triennio 2009-2012

- Componente del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali
Provincia Barletta-Andria-Trani per il triennio 2009-2012

Altri incarichi - Componente del Comitato tavolo tecnico per la redazione delle NTA e RE del
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redigendo PUG del Comune di Canosa di Puglia – 2010-2011

- Componente supplente della Commissione Locale per la VAS e per il
Paesaggio del Comune di Barletta – 2014-2019

-    Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Sezione II Ordinanze 118-119-
120/2010

-    Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Sezione III Sentenza N. 
910/2010

-    Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Sezione III Ordinanza N. 
1644/2012

-    Presidente di Commissione per un Concorso per titoli e colloquio per 
l’assunzione di un funzionario tecnico cat. D1 a tempo determinato pari a 18 
mesi, presso il Comune di Corato – Aprile 2011

-    Presidente di Commissione per la valutazione di professionisti esperti in 
materia paesaggio, per la nomina dei componenti della Commissione Locale 
per il Paesaggio del Comune di Corato – 2011

-    Componente di Commissione giudicatrice per “Affidamento incarico 
professionale per la progettazione preliminare generale del “Restauro e 
Riuso del Palazzo Ducale”, nonché per la progettazione esecutiva e direzione
lavori 1° stralcio - Comune di Andria – 2010

- Presidente di Commissione giudicatrice per “Affidamento incarico 
professionale per la progettazione esecutiva di salvaguardia idraulica 
dell'abitato 4° stralcio funzionale” – Comune di Corato - 2017

-    Componente Commissione Giudicatrice per l’”affidamento incarico 
professionale dei servizi tecnici per le opere di messa in sicurezza, 
adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
dell’edificio scolastico “Jannuzzi” – Comune di Andria - 2017

-    Incarico di RUP – nella programmazione opere pubbliche Comune di Corato 
2017-2019

-    Incarico di D.LL. – nella programmazione opere pubbliche Comune di Corato 
2017-2019

-    Componente di Commissione per un concorso per l’assunzione di un 
Dirigente Tecnico Settore Urbanistica-Edilizia Privata a tempo determinato 
Comune di Andria – 2016

-    Componente di Commissione per un concorso per l’assunzione di un 
Funzionario Tecnico responsabile Settore Urbanistica a tempo determinato 
Comune di Ruvo di Puglia – 2017

-    Componente di Commissione per un concorso per l’assunzione di un 
Funzionario Tecnico responsabile Settore SUAP a tempo determinato 
Comune di Ruvo di Puglia – 2017
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-

Capacità linguistiche

-    Componente di Commissione per un concorso per l’assunzione di un 
Dirigente Tecnico a tempo determinato Comune di Altamura – 2017

-    Componente di Commissione per un concorso per l’assunzione di un 
Dirigente Tecnico a tempo determinato Comune di Andria – 2017

- Presidente di Commissione per un concorso di mobilità per l’assunzione di 

un Assistente Sociale Settore Servizi Sociali a tempo indeterminato Comune 

di Corato – 2017

- Presidente di Commissione per un concorso di mobilità per l’assunzione di 
un Assistente Sociale Settore Servizi Sociali a tempo indeterminato Comune 
di Corato - 2017

Conoscenza della lingua inglese e francese

Capacità nell’uso delle tecnologie Autocad; Microsoft Office Word – Excel; Acca Primus-DCF per la contabilità dei

lavori

Altro (graduatorie, partecipazione a
concorsi, convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra informazione)

- Superato la selezione nell’avviso pubblico espletato dal Comune di Corato (BA)

dicembre 2012, per l’incarico di Dirigente del Settore Ecologia Ambiente

Sviluppo Economico, con contratto a tempo determinato e pieno

- Superato la selezione nell’avviso pubblico espletato dal Comune di Margherita

di Savoia (BT) febbraio 2014, per l’incarico di Specialista in attività tecniche

del Settore Tecnico, con contratto a tempo determinato e parziale

- Superato la selezione nell’avviso pubblico espletato dal Comune di Corato (BA)

maggio 2015, per l’incarico di Dirigente del Settore Ecologia Ambiente

Sviluppo Economico, con contratto a tempo determinato e pieno

- Relatore della conferenza di studi organizzata dalla “Università della Terza Età

Ovidio Gallo” di Canosa di Puglia su: ”Canosa: strutturazione antropica del

territorio. Sistema difensivo e nascita del Castellum. Restauro del Castello di

Canosa” – 2002

- Relatore della conferenza di studi organizzata dal Comune di Canosa di Puglia

dal titolo: ”Canosa: Recupero e valorizzazione del Corso San Sabino” – 2006

- Relatore della conferenza di studi organizzata dal Comune di Canosa di Puglia 

sul nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale  – 2014

- Corso di specializzazione progetto PLA&CO febbraio-aprile 2008 “Reti e 

percorsi per la pianificazione del territorio”

- Corso di progettazione esecutiva di impianti solari fotovoltaici – Roma febbraio

2009

- Seminario di formazione su “Piano casa e abitare sostenibile in Puglia” – Bari

settembre 2009
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- Seminario di formazione su “Piano casa in Puglia” – Bari novembre 2011

- Corso di aggiornamento “La gestione del territorio: le responsabilità dei

pubblici amministratori, il procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi,

l’indagine e la tecnica investigativa della polizia giudiziaria” – Bari aprile 2010

- Corso di formazione “Teoria e pratica dei procedimenti edilizi: evoluzione

normativa e giurisprudenziale” – Bari aprile 2011 

- Convegno "Progettare e costruire edifici antisismici e ad energia quasi zero" -

Bari aprile 2013

- Corso di formazione “Percorso di accompagnamento all’esercizio delle

funzioni delegate per i Responsabili di rilascio delle Autorizzazioni

Paesaggistiche e i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio” – 2014

Regione Puglia

- Corso abilitante di formazione sul Protocollo Itaca per la qualifica di

Certificatore di Sostenibilità Ambientale - anno 2013

- Giornata di approfondimento sul PPTR: Ambiti territoriali dell’Ofanto e dell’Alta

Murgia - Piani attuativi, Pianificazione e DRAG - 2015 Regione Puglia 

- Corso di formazione “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) metodologie,

applicazioni e procedure” – 2016 Patrocinio Regione Puglia

- Master II Livello sulla rigenerazione urbana “Urban Regeneration and

Management” presso Università LUM Jean Monnet – anno 2016-2017 

    - Responsabile del Procedimento Bando Pubblico Regione Puglia per la

selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione

dell’asse prioritario 12 – Sviluppo urbano sostenibile (SUS) del POR FESR-

FSE 2014-2020 - Comune di Corato 

      committente: Comune di Corato; data : 2017; importo lavori: €  3.500.000,00

- Responsabile del Procedimento Bando “Patto per Bari” – Città Metropolitana

di Bari – Risparmio energetico e smart city efficiente - Comune di Corato 

      committente: Comune di Corato; data : 2017; importo lavori: €  2.500.000,00

- Responsabile del Procedimento PRUACS – Programma di riqualificazione

urbana a canone sostenibile – Lavori di realizzazione di n.13 alloggi

(Palazzina A) nel Rione Belvedere - Comune di Corato 

      committente: Comune di Corato; data : 2019; importo lavori: €  1.400.000,00

- Responsabile del Procedimento PRUACS – Programma di riqualificazione

urbana a canone sostenibile – Lavori di realizzazione di n.15 alloggi

(Palazzina B) nel Rione Belvedere - Comune di Corato 

      committente: Comune di Corato; data : 2019; importo lavori: €  1.880.000,00

- Responsabile del Procedimento Programma “POR Puglia FESR 2014-2020 -

Asse IV - Azione 4.4. "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle

aree urbane e sub-urbane" – “Realizzazione di una velostazione all’interno

dell’area scoperta adibita a giardino pubblico ubicata tra Via Mercalli, Viale A.

Diaz e Via Ardigò”- Comune di Corato 

      committente: Comune di Corato; data : 2019; importo lavori: €  350.000,00
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LAVORI CLASSIFICATI COME 

    PRIVATI (ULTIMI DIECI ANNI)

- Progetto di un fabbricato in Canosa alla via Liguria costituita da piano
seminterrato (superficie 650 mq), rialzato e primo (superficie mq. 110); 

committente: EdilArte sas di Sanluca ; data incarico: 2002-2009; importo lavori:
€ 180.000,00

- Progetto di un complesso turistico alberghiero in Canosa alla C.da Cutini,
costituito da piano interrato, piano terra e primo (superficie coperta mq.3800);  

committente: S.S. Canosa s.r.l.; - data incarico: 2004-2010; - importo lavori: €
2.000.000,00

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa via dei Platani, costituito da 14
appartamenti, con piano interrato, terra, 1°-2°-3°-4°, (superficie coperta mq. 480);

committente: Impresa Gaeta G.; - data incarico: 2005-2010; - importo lavori: €
900.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa via dei Platani, costituito da 14
appartamenti, con piano interrato, terra, 1°-2°-3°-4°, (superficie coperta mq. 490);

committente: Impresa “Addas”; - data incarico: 2005-2010; - importo lavori: €
950.000,00.

- Progetto di un capannone artigianale con annessa palazzina uffici in Canosa
alla via della Murgetta, (superficie mq. 1245);  

committente: F.lli Lamanna Marmi; - data incarico: 2003-2009; - importo lavori: €
500.000,00.

- Progetto di un capannone artigianale con annessa palazzina uffici in Canosa
alla C.da Pantanella Prima, (superficie coperta  mq. 1350);  

committente: “Ortoflavia s.a.s.”; - data incarico: 2005-2009; - importo lavori: €
550.000,00.

- Progetto di  un complesso residenziale in Canosa al viale I Maggio, costituito da 

nove case a schiera a piano interrato, terra e primo,  (superficie coperta mq.630);  

committente: ditta “ADDAS s.r.l.”; - data incarico: 2006; - importo lavori: €
1.255.000,00;

- Progetto di un edificio monofamiliare in Canosa alla via Masaniello, costituito
da piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Forina Rita; - data incarico: 2004-2009; - importo lavori: €
110.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Balilla, costituito da
piano cantinato, terra, primo e secondo, per complessivi 2 alloggi (superficie
coperta mq.185);  

committente: sig. Serlenga Massimo; - data incarico: 2004-2009; - importo
lavori:  €   290.000,00.

- Progetto di palazzine plurifamiliari in Canosa alla via Carabiniere Di Gennaro-
Strada di Piano (zona 167), costituite da piano terra e primo, per complessivi 8
alloggi;  

committente: Impresa “Sinesi Tommaso”; - data incarico: 2003-2009; - importo
lavori: € 800.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Catanzaro, costituito da
piano terra e primo (superficie coperta mq.240);  

committente: Impresa “EuroCostruzioni s.r.l.”; - data incarico: 2003-2009; -
importo lavori:  €   290.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa al Corso Garibaldi, costituito da
piano cantinato, terra e primo, per complessivi 4 alloggi e locali commerciali
(superficie coperta mq.550);  

committente:sig. Mastrangelo Francesco; - data incarico: 2007-2010; - importo
lavori:  € 420.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via M. D’Azeglio, costituito
da piano terra e primo (superficie coperta mq.230);  

committente: Impresa Di Benedetto; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
190.000,00.
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- Progetto di un edificio unifamiliare in Canosa alla via Montescupolo, costituito
da piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Degni Maria; - data incarico: 2006-2009; - importo lavori: €
130.000,00.

- Progetto di un edificio unifamiliare in Canosa alla via Fogazzaro, costituito da
piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Polito Lucia; - data incarico: 2005-2010; - importo lavori: €
140.000,00.

- Progetto di  un edificio plurifamiliare in Canosa alla via B. Portinari, costituito da 

piano terra, primo  (superficie coperta mq. 120);  

committente: “Facciolongo Costruzioni”;  data incarico: 2006; importo lavori: 

€ 240.000,00;

- Progetto di  un edificio monofamiliare in Canosa alla via S. Lucia, costituito da 

piano terra e primo (superficie coperta mq.75);  

committente: sig. Di Tommaso Antonio;  - data incarico: 2007;   - importo lavori:  

€  85.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Roosvelt-Verga,
costituito da piano terra e primo  (superficie coperta mq.125);  

committente: ditta “Eurocostruzioni s.r.l.”;  - data incarico: 2008;  - importo lavori:  

€  215.000,00;

- Progetto di un complesso residenziale in Canosa alla via U. La Malfa, costituito
da tre lotti per due piani interrati, terra, primo, secondo, terzo, quarto (superficie
coperta mq. 2000); 

committente: Società “Canosalta s.r.l.”;  - data incarico: 2007;   - importo lavori:  

€ 3.600.000,00;

- Progetto di  un edificio plurifamiliare in Canosa alla via A. De Gasperi, costituito da 

piani interrato, terra, primo, secondo  (superficie coperta mq. 300); 

committente: Società “TecnoHouse  srl”;  data incarico: 2007; importo lavori:

€ 400.000,00;

- Progetto di un complesso turistico alberghiero in Canosa alla Contrada San
Vito, (superficie coperta mq. 3000);  

committente: Società “H.B.M. s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
6.500.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa al corso G. Garibaldi,
(superficie coperta mq. 550);  

committente: Società “D.N. Costruzioni”; - data incarico: 2007; - importo lavori:
€  650.000,00.

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Oberdan, costituito da
piano interrato, terra, primo e secondo,  (superficie coperta mq.175);  

committente: ditta “ADDAS s.r.l.”; - data incarico: 2008; - importo lavori: €
355.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa tra le vie Caprera e Maurico,
costituito da piano seminterrato, rialzato e primo  (superficie coperta mq. 130);  

committente: “Sinesi Costruzioni”; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
260.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Porto Torres, costituito
da piano interrato, rialzato, primo e secondo  (superficie coperta mq. 230);  

committente: Forina M. Giuditta; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
420.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa tra alla via Napoli, costituito da
piano interrato, rialzato, primo e parziale secondo (superficie coperta mq. 250);  

committente: “Fornello Michele Costruzioni”; - data incarico: 2009; - importo
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lavori:  € 375.000,00;

- Progetto di un edificio plurifamiliare in Canosa al Corso Garibaldi, costituito da
piano cantinato, terra e primo, per complessivi 6 alloggi e locali commerciali
(superficie coperta mq.550);  

committente: Ditta “Nuovo Sabino”; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
680.000,00.

- Progetto di consolidamento, restauro e risanamento conservativo, di un
edificio plurifamiliare in Canosa tra alla via Varrore, costituito da piano
seminterrato, terra e primo (superficie coperta mq. 350);  

committente: “Fornello Michele Costruzioni”; - data incarico: 2009; - importo
lavori:  € 240.000,00;

- Progetto di un edificio monofamiliare in Canosa alla via Vecchia di Minervino,
costituito da piano terra e sottotetto,  (superficie coperta mq.125);  

committente: sig. Grassi Michele; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
185.000,00;

- Progetto di un edificio monofamiliare in Canosa alla via Trutta, costituito da
piano interrato, terra e primo,  (superficie coperta mq.105);  

committente: sig.ra Zagaria Lucia; - data incarico: 2013; - importo lavori: €
205.000,00;

LAVORI CLASSIFICATI COME

PRIVATI (ULTIMI DIECI ANNI)

- Direzione Lavori di un fabbricato in Canosa alla via Liguria costituita da piano
seminterrato (superficie 650 mq), rialzato e primo (superficie mq. 110); 

committente: EdilArte di Sanluca ; - data incarico: 2005-2009; - importo lavori: €
180.000,00.

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa via dei Platani, costituito
da 14 appartamenti, con piano interrato, terra, 1°-2°-3°-4°, (superficie coperta
mq. 480);

committente: Impresa Gaeta G.; - data incarico: 2005-2009; - importo lavori: €
900.000,00.

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa via dei Platani, costituito
da 14 appartamenti, con piano interrato, terra, 1°-2°-3°-4°, (superficie coperta
mq. 490); 

committente: Impresa “Addas”; - data incarico: 2005-2009; - importo lavori: €
950.000,00.

- Direzione lavori di un capannone artigianale con annessa palazzina uffici in
Canosa alla via della Murgetta, (superficie mq. 1245);  

committente: F.lli Lamanna Marmi; - data incarico:2004-2009; - importo lavori: €
500.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio unifamiliare in Canosa alla via
Fogazzaro, costituito da piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Polito Lucia; - data incarico: 2005-2009; - importo lavori: €
140.000,00.

- Direzione Lavori di un edificio unifamiliare in Canosa alla via Montescupolo,
costituito da piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Degni Maria; - data incarico: 2004-2009; - importo lavori: €
130.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio plurifamiliare in Canosa alla
via M. D’Azeglio, costituito da piano terra e primo (superficie coperta mq.230);  

committente: Impresa Di Benedetto; - data incarico: 2006; - importo lavori: €
190.000,00.
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- Direzione Lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa al Corso Garibaldi,
costituito da piano cantinato, terra e primo, per complessivi 4 alloggi e locali
commerciali (superficie coperta mq.550);  

committente:sig. Mastrangelo Francesco; - data incarico: 2007-2010; - importo
lavori:  € 420.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio plurifamiliare in Canosa alla
via Catanzaro, costituito da piano terra e primo (superficie coperta mq.240);  

committente: Impresa “EuroCostruzioni s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo
lavori:  €   290.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di palazzine plurifamiliari in Canosa alla via
Carabiniere Di Gennaro-Strada di Piano (zona 167), costituite da piano terra e
primo, per complessivi 8 alloggi;  

committente: Impresa “Sinesi Tommaso”; - data incarico: 2008; - importo lavori:
€ 800.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio plurifamiliare in Canosa alla
via Balilla, costituito da piano cantinato, terra, primo e secondo, per complessivi
2 alloggi (superficie coperta mq.185);  

committente: sig. Serlenga Massimo; - data incarico: 2008; - importo lavori: €
290.000,00.

- Direzione lavori di un edificio monofamiliare in Canosa alla via Santarosa,
costituito da piano terra (superficie coperta mq.165);  

committente: sig. Casamassima Aldo; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
160.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio monofamiliare in Canosa alla
via Masaniello, costituito da piano terra e primo (superficie coperta mq.110);  

committente: sig.ra Forina Rita; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
110.000,00.

- Direzione lavori di un edificio per uffici in Canosa alla via Oberdan, costituito da
piano terra e primo,  (superficie coperta mq.85);  

committente: ditta Cedicom-Sud; - data incarico: 2004-2009; - importo lavori: €
100.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio monofamiliare in Canosa alla
via Nestore, costituito da piano terra e primo,  (superficie coperta mq.95);  

committente: sig. Margiotta Giuseppe; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
100.000,00.

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio monofamiliare in Canosa alla
via F. Trutta, costituito da piano terra e primo,  (superficie coperta mq.75);  

committente: sig. Abatecola Pasquale; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
85.000,00.

- Direzione lavori di un complesso immobiliare in Canosa al viale I° Maggio,
costituito da fabbricati per complessivi 12 alloggi;  

committente: ditta “SALDA s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
1.800.000,00. 

- Direzione lavori e calcoli strutturali di un edificio monofamiliare in Canosa alla
via Duca di Genova, costituito da piano primo e parziale secondo, (superficie
coperta mq.115);  

committente: sig. Pastore Mariano; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
85.000,00;

- Direzione lavori di un complesso residenziale in Canosa al viale I Maggio,
costituito da nove case a schiera a piano interrato, terra e primo, (superficie
coperta mq.630);  
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committente: ditta “ADDAS s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
1.255.000,00;

- Direzione lavori di un edificio monofamiliare in Canosa alla via S. Lucia,
costituito da piano terra e primo, (superficie coperta mq.75);  

committente: sig. Di Tommaso Antonio; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
85.000,00;

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Roosvelt-Verga,
costituito da piano terra e primo,  (superficie coperta mq.125);  

committente: ditta “Eurocostruzioni s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori:
€  215.000,00;

- Direzione lavori di un complesso residenziale in Canosa alla via U. La Malfa,
costituito da tre lotti per due piani interrati, terra, primo, secondo, terzo, quarto
(superficie coperta mq. 2000);  

committente: Società “Canosalta s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
3.600.000,00;

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via A. De Gasperi,
costituito da piani interrato, terra, primo, secondo  (superficie coperta mq. 300);

committente: Società “TecnoHouse s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo
lavori:  € 400.000,00;

- Direzione lavori di un complesso turistico alberghiero in Canosa alla Contrada
San Vito, (superficie coperta mq. 3000);  

committente: Società “H.B.M. s.r.l.”; - data incarico: 2007; - importo lavori: €
6.500.000,00;

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa al corso G. Garibaldi,
(superficie coperta mq. 550);  

committente: Società “D.N. Costruzioni”; - data incarico: 2007; - importo lavori:
€  650.000,00.

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Oberdan,
costituito da piano interrato, terra, primo e secondo,  (superficie coperta mq.175);

committente: ditta “ADDAS s.r.l.”; - data incarico: 2008; - importo lavori: €
355.000,00;

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa al Corso Garibaldi,
costituito da piano cantinato, terra e primo, per complessivi 6 alloggi e locali
commerciali (superficie coperta mq.550);  

committente: Ditta “Nuovo Sabino”; - data incarico: 2009; - importo lavori: €
680.000,00.

- Direzione lavori di un edificio plurifamiliare in Canosa alla via Caprera-P.
Maurico, costituito da piano terra e primo,  (superficie coperta mq.130);  

committente: ditta “Eurocostruzioni s.r.l.”; - data incarico: 2009-2013; - importo
lavori:  € 260.000,00;

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità, attesta la veridicità delle informazioni contenute.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

Canosa di Puglia, li 29/01/2020                                                                                                                                                

Firmato

                                                          architetto Pasquale Antonio Casieri

_____________________________
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