CURRICULUM VITAE

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
445/2000
Io sottoscritto Domenico Sole Greco, cf. SLGDNC69A31E532M,
SLGDNC69A31E532M cittadino Italiano, a
conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui
posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Domenico Sole Greco
Ronco I a Via Tisia, 11 – Siracusa
329/6509501

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

dsolegreco@gmail.com
domenico.solegreco@ordineingegnerisiracusa.it
Italiana
31/01/1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Iscrizione Ordine
Date
Qualifica conseguita

2000
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Siracusa il 21/09/2000, n. 1379 – sez. A
Seconda sessione anno 1999
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, con votazione 110/140

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1999
Università degli Studi di Catania (27/07/1999)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1988
Istituto Tecnico per Geometri P.L. Nervi – Lentini (SR)

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, con votazione 104/110

Diploma di Geometra con votazione 60/60

SERVIZIO MILITARE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Servizio prestato

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Gennaio 1991 – maggio 1991
Corso di Allievo Ufficiale di Complemento nel Genio Militare presso la Scuola del Genio
di Cecchignola - Roma
Ufficiale di 1° nomina - Sottotenente
MARIGENIMIL Augusta - Sottotenente Esercito Italiano - giugno 1991 - aprile 1992

Domenico Sole Greco

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Settore

16 ottobre 1998 – 10 giugno 2001
Provincia Regionale di Catania
Assistente Geometra - 6^ Q. F.
Settore Edilizia Scolastica

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Settore

11 giugno 2001 – 30 novembre 2001
Provincia Regionale di Siracusa
Categoria C1 – Istruttore tecnico (ex 6^ Q. F.)
Settore Appalti, da Luglio 2001 Settore Ambiente

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

01 dicembre 2001 – 30 novembre 2003
Provincia Regionale di Siracusa
Categoria D1 – Istruttore Direttivo Tecnico

Settore
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Settore
Date (da - a)

Settore Ambiente
01 dicembre 2003 ad oggi
Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Categoria D2 – Istruttore Direttivo Tecnico
Settore Ambiente
02 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017
Posizione di distacco temporaneo presso ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di
Siracusa dal 02/01/2017, incarico di coordinatore delle attività comuni
LCCS - ARPA, con durata annuale rinnovabile, ai sensi del Protocollo di Intesa
siglato tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Direzione Generale di
A.R.P.A. Sicilia, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del
21/12/2016 e Determinazione del Capo del II Settore Provv. Rep. n. 64 del
30/12/2016, Def. Rep. n. 59 del 12/01/2017;

Date (da - a)

01 aprile 2019
Incarico (interim) Coordinatore Consortile dell'area marina protetta "Consorzio
Plemmirio", giusto incarico sottoscritto dal Sindaco del Comune di Siracusa e del
Commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa del 01/04/2019
(prot. n. 1660/GAB del 02/04/2019)

Principali mansioni e
responsabilità
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X Settore Territorio e Ambiente - Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche dal
01/12/2003 ad oggi.
Titolare di Posizione Organizzativa dal 01/12/2003 al 30 settembre 2016, con
qualche breve periodo di interruzione per cambi di assetto organizzativo
dell'Ente.
Attività eseguite:
• istruttoria, controllo e certificazione degli interventi di bonifica all’interno del
Sito di Interesse Nazionale di Priolo (SIN Priolo) e su tutto il territorio
provinciale;
• partecipazione alle Conferenze dei Servizi nazionali, regionali e comunali;
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Principali mansioni e
responsabilità

• istruttoria dei documenti di Analisi di rischio tramite applicazione dei software
Giuditta, RBCA Tool Kit e BP Risc, Risk-net;
• controllo della gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi,
dei rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati, da attività di
dragaggio, dai lavori relativi alla produzione di terre e rocce da scavo e rifiuti
contenenti amianto;
• istruttoria progetti per emissione pareri di competenza nelle procedure di
VIA, AIA, art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativi ad impianti di gestione rifiuti
pericolosi e non pericolosi (impianti di trattamento rifiuti solidi e liquidi,
impianti di incenerimento rifiuti, discariche, impianti di compostaggio) di
competenza regionale;
• controllo della gestione delle discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non
pericolosi;
• controllo impianti di incenerimento dei rifiuti;
• istruttoria finalizzata all’iscrizione imprese per le attività di recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi in procedura semplificata e per le
autorizzazioni in procedura AUA;
• controllo delle attività di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
in procedura ordinaria e semplificata;
• istruttoria e controllo attività di rottamazione autoveicoli;
• controllo delle attività di trasporto rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non
pericolosi
• responsabile dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, presso il Libero
Consorzio Comunale di Siracusa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Ottime capacità relazionali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità organizzative

ORGANIZZATIVE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INCARICHI PROFESSIONALI

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excell, Power Point …)
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e Internet
Utilizzo software per l’Analisi di rischio dei siti contaminati: Giuditta, RBCA Tool Kit,
BP Risc, Risk-net.
Progettista interventi di rimozione e trasporto a smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi, compresa la bonifica dei rifiuti contenenti amianto (RCA), abbandonati
all'esterno del perimetro dei centri abitati della provincia di Siracusa, dal 2005 al 2013.
Incarico di tecnico collaboratore per la progettazione ed i servizi di ingegneria per i
lavori relativi ai sotto elencati edifici scolastici, nell’ambito della “Programmazione dei
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON – FESR – 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti
per l’apprendimento”. – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
“incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza
degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.
Data dell’accordo ex art. 15, legge 1 agosto 1990, n. 241 tra gli istituti scolastici e la
Provincia Regionale di Siracusa 28/10/2011:
- Istituto statale di istruzione secondaria superiore “Filippo Juvara” - Siracusa,
importo dei lavori € 527.967,79 (definitivo);
- Liceo Classico “Gorgia” – Lentini (SR), importo dei lavori € 528.396,74 (definitivo);
- Liceo Classico “Platone” – Palazzolo Acreide (SR), importo dei lavori
€ 530.110,00 (preliminare);
- 2° istituto di istruzione secondaria superiore “Matteo Carnelivari” – Noto (SR),
importo dei lavori € 530.513,95 (definitivo).
Incarico di Progettista dei lavori di “Bonifica dei suoli contaminati da sversamento di olio
dielettrico all’interno del sito minerario dismesso di Pasquasia (EN)”, conferito dal
Soggetto Attuatore del Commissario Regionale per l’Emergenza Bonifiche e per la
Tutela delle Acque in Sicilia, con Ordinanza n. 722 del 30/12/2011.
Referente per la Provincia Regionale di Siracusa, in qualità di esperto nel settore delle
“Bonifiche dei Siti Contaminati”, per l’adesione all’ “Accordo di collaborazione per la
costituzione della “Rete Italiana sulla gestione e bonifica dei siti contaminati
(RECONNET) – Italian network on the management and remediation of contamination
sites”, promosso al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, giusta richiesta di adesione prot. n. 422/Ri.Bo. del 28/02/2012.
Nomina quale tecnico di comprovata esperienza in materia di rifiuti, a supporto e
collaborazione per la redazione del Piano d'Ambito della S.R.R. "Siracusa Provincia" e
per lo svolgimento degli obblighi normativi (L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e delle O.P.R.S.
vigenti) tendenti all'avvio funzionale della S.R.R. stessa, giusta Determinazione
Commissariale n. 01 del 30/01/2017 del Commissario Straordinario della S.R.R.
"Siracusa Provincia", nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n. 569 del 01/08/2016, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
6/Rif. del 30/06/2016.
Nomina quale componente qualificato del Libero Consorzio Comunale di Siracusa al
Gruppo di Lavoro regionale per la "Redazione dei criteri di chiusura delle discariche
non più in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03", costituito
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell'Acque e dei Rifiuti, decreto D.D.G. n. 1695 del 19/12/2018.
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Domenico Sole Greco

INCARICHI PROFESSIONALI

Nomina come Collaudatore Tecnico-Amministrativo per i lavori di "POI - Energie
rinnovabili e risparmio energetico. Avviso congiunto MIUR-MATTM per la
presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell'attività degli spazi scolastici. Triennio 2010 - 2013. Piano
d'intervento presso l'ISTITUTO I.P.S.I.A. "P. CALAPSO" di Siracusa", giusta
determinazione dirigenziale n. 109 del 17/11/2015. Importo dei lavori a base d'asta:
€ 1.415.286,18 (compreso oneri per la sicurezza).
Nomina come Collaudatore Tecnico-Amministrativo per i lavori di "Adeguamento alle
norme di sicurezza antincendio, impianti elettrici a norme CEI, realizzazione impianto di
climatizzazione, rete dati e fonia del Palazzo del Governo", giusta determinazione
dirigenziale n. 19 del 07/03/2016. Importo dei lavori a base d'asta: € 827.091,21
(compreso oneri per la sicurezza)
Nomina come Collaudatore Tecnico-Amministrativo per il servizio "PO FESR Sicilia
2007/2013. Asse VI Linea d'intervento 2.4.4.2 - Progetto "Sistema di monitoraggio e
controllo dell'inquinamento da traffico veicolare del territorio della Provincia di
Siracusa", giusta determinazione del capo settore, rep. n. 1659 del 22/12/2016.
Nomina Direttore dei Lavori del progetto "Lavori di adeguamento sismico,
ammodernamento, adeguamento impianti e sicurezza antincendio del Palazzo della
Provincia", giusta determinazione n. 665 del 26/04/2018. Importo dei lavori a B.A.
€ 2.927.715,55 ed importo totale del progetto € 3.452.829,69.

ATTIVITÀ DI RELATORE/DOCENTE

Relatore/docente a corsi, seminari, convegni e giornate di studio
-

-

-

-
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“Territorio e beni culturali di Siracusa tra salvaguardia e valorizzazione” organizzato
dalla Fondazione “Giuseppe e Santi Luigi Agnello”, valevole due crediti formativi
per gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze dei Beni Culturali ed in Scienze e
Tecnologie applicate ai Beni Culturali, tenutosi a Siracusa dal 17 al 21 Settembre
2007. Titolo della relazione: “Bonifica dell’area di interesse archeologico nella
penisola di Magnisi”;
Seminario di studio: “La gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06, come
modificato dal D.Lgs. 04/08 dei materiali da costruzione e demolizione e delle terre
e rocce da scavo, anche da siti industriali” organizzato dalla Form.Ing.
(Formazione & Ingegneria, Sicurezza & Ambiente), per un totale di 6 ore, il 30
maggio 2008 – Melilli (SR);
“Territorio e beni culturali di Siracusa tra salvaguardia e valorizzazione” organizzato
dalla Fondazione “Giuseppe e Santi Luigi Agnello”, valevole due crediti formativi
per gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze dei Beni Culturali ed in Scienze e
Tecnologie applicate ai Beni Culturali, tenutosi a Siracusa dal 29 settembre al 3
Ottobre 2008. Titolo della relazione: “Bonifica dell’area di interesse archeologico
nella penisola di Magnisi”;
“Approfondimento tecnico sui termovalorizzatori e inceneritori” organizzato dalla
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Siracusa, tenutosi a Siracusa il 27/06/2008. Titolo dell’intervento:
“Riferimenti normativi nazionali e regionali”;
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ATTIVITÀ DI RELATORE/DOCENTE

Relatore/docente a corsi, seminari, convegni e giornate di studio
-

-

-

-

-

-

-

-

Giornata di studio: “Criteri gestionali, amministrativi, tecnici e di sicurezza nella
bonifica dei siti contaminati”, per l’aggiornamento professionale organizzata dalla
AGEOSIR – Associazione dei Geologi della Provincia di Siracusa, tenutosi a
Siracusa il 6 dicembre 2008. Titolo della relazione: “Procedure tecnicoamministrative nella bonifica dei siti contaminati”;
Seminario formativo: “Analisi di rischio nella bonifica dei siti contaminati”,
organizzato dalla società Smartambiente, 5 Novembre 2009 – Siracusa.
Titolo dell’intervento: “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica”;
Co-redattore delle “Linee di indirizzo per la gestione dei Centri di Raccolta
Comunali, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 Maggio
2009” per la Provincia Regionale di Siracusa, del 15 gennaio 2010;
Seminario: “Progettare e realizzare in sicurezza, un approccio tecnico ed
ambientale”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa in
collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi, tenutosi a Siracusa il 5, 11, 18 e
25 marzo 2010. Titolo dell’intervento: “Gestione dei Rifiuti: terre e rocce da scavo,
rifiuti da demolizione”;
I° Seminario di studio: Corso di formazione “Polizia Ambientale – Le procedure di
accertamento degli illeciti di carattere ambientale, amministrativo e penale”,
organizzato dalla società Europe Services s.c., tenutosi ad Augusta il 09, 10 e 11
marzo 2010. Titolo dell’intervento: “La Gestione dei Rifiuti”;
Seminario: “D.M. 17 dicembre 2009 – SISTRI – Nuovo Sistema di Controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti”, organizzato dall’API SIRACUSA – CONFAPI, tenutosi a
Siracusa il 16 aprile 2010. Titolo dell’intervento: “Elementi procedurali”;
Seminario: “Residui da attività di cantiere: Terre e rocce da scavo, rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Catania e dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania,
tenutosi a Catania il 05 luglio 2010. Titolo dell’intervento: “La gestione dei rifiuti da
costruzione demolizione”;
Forum cittadino sul tema: “Emergenza Rifiuti: il ruolo della raccolta differenziata e
delle discariche nella Gestione Integrata e Sostenibile dei Rifiuti”, organizzato da:
@.g.i.m.u.s. – Associazione Globale Interessi Municipali Unione Sancataldesi e
I.C.S. – San. Cataldo, tenutosi a S. Cataldo (CL) il 01 ottobre 2011.
Titolo dell’intervento: “Aspetti tecnico-normativi e stato dell’arte delle discariche in
Sicilia”;

- Convegno: “La gestione dei rifiuti urbani e speciali nel nuovo Sistema di
Tracciabilità (SISTRI)” organizzato dalla Sezione Territoriale Regionale Sicilia
dell’Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio (AIAT STR SICILIA) e dalla
Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, tenutosi a Caltanissetta il 17
dicembre 2011. Titolo dell’intervento: “Quadro legislativo, obblighi e responsabilità
nell'attuazione pratica del SISTRI";
- Corso di formazione: “Formazione manageriale integrata per l’autotrasporto e la
logistica”, promosso dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale Autotrasportatori e
dal Ministero dei Trasporti e realizzato da ANITA SERVIZI srl.
Modulo C: “Il Trasporto dei rifiuti: la normativa, la responsabilità, il sistema SISTRI”,
tenuto c/o la sede di Confindustria – Siracusa, il 03 e 10 marzo 2012, per un totale
di 9 ore;
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ATTIVITÀ DI RELATORE/DOCENTE

Relatore/docente a corsi, seminari, convegni e giornate di studio
- Corso di formazione: “Corso FSE - Consulente Tecnico per la gestione integrata
smaltimento rifiuti”, organizzato dalla società S.T. & T. scarl, aderente al consorzio
STREC. Titolo dell’intervento: “Gestione sistemi di smaltimento e riciclaggio dei
rifiuti - La classificazione dei rifiuti”, tenuto a Catania il 22 settembre 2012, per un
totale di 6 ore;
- “Incontro di studio sul problema dello smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo
agli inerti dei lavori edili”, organizzato da Casartigiani – Associazione Provinciale di
Siracusa. Titolo dell’intervento: “Obblighi e responsabilità dei produttori nella
gestione dei rifiuti”, tenuto a Siracusa i 18 marzo 2013;
- Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni
Convergenza ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali. Progetto di formazione:
“Tutela e gestione dell’ambiente marino e bonifica dei siti contaminati”, nell’ambito
del progetto di ricerca: “SIBSAC – Sistema integrato per la bonifica e il trattamento
di sedimenti e acque contaminate ad elevata salinità”. Beneficiari: Consorzio
Universitario della Provincia di Palermo, Università degli Studi di Enna “Kore”,
Ti,Me. S.p.A., Consorzio Universitario Magara Ibleo. Titolo degli interventi: “Bonifica
dei siti contaminati”, “Gestione rifiuti e sedimenti da attività di bonifica”, “Gestione
dei sedimenti contaminati - Caso studio: Rada di Augusta”, tenuti in data 17, 24 e
30 maggio 2013, presso la Cittadella Universitaria dell’Università degli Studi di
Enna “Kore”, per un totale di 24 ore;
- Seminario “Terre & Rocce da Scavo dopo il Decreto del Fare”, organizzato
dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, tenutosi a Priolo (SR) il 23 dicembre 2013;
- VI Congresso Regionale dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia: “Il Geologo –
Risorsa per l’ambiente e il territorio – Innovazione e prospettive future”, organizzato
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, tenutosi a Siracusa 11 – 13 aprile 2014.
Titolo dell’intervento: “Gestione dei materiali da scavo dopo il D.M. 161/2012 e il
Decreto del Fare. Riutilizzo come sottoprodotto o recupero/smaltimento come
rifiuto”;
- Seminario: “Gestione dei residui da attività di cantiere e progettazione degli impianti
di trattamento e smaltimento delle acque reflue nell’edilizia residenziale”,
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Associazione Ingegneri
per l’Ambiente e il Territorio (AIAT), tenutosi a Rimini, nell’ambito della Fiera
Internazionale - ECOMONDO 2014, il 08 novembre 2014. Titolo dell’intervento:
“Gestione dei rifiuti da attività di cantiere e dei materiali da scavo, inclusi i materiali
di riporto”;
- Corso di aggiornamento - Area tematica Innovazione tecnologica di prodotto e di
processo: "I rifiuti da costruzione e demolizione. I vantaggi del riutilizzo", per conto
di AFM Edilizia - ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, tenuto nei mesi di
luglio e settembre 2015, per un totale di 24 ore, presso la Cassa Edile della
Provincia di Ragusa;
- Corso di aggiornamento nell'ambito del progetto "CRE.S.CO. Crescita Sviluppo
Competitività" : "Recupero Siti Contaminati e Interventi Edilizi", per conto di AFM
Edilizia - ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, tenuto dal 09/02/2016 al
11/02/2016, per un totale di 24 ore, presso la Cassa Edile della Provincia di
Ragusa.
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ATTIVITÀ DI RELATORE/DOCENTE

Relatore/docente a corsi, seminari, convegni e giornate di studio
- Seminario: HSE (Health Safety Environment) organizzato dall’Ordine Regionale
dei Geologi di Sicilia e dall'INAIL, tenutosi il 23 dicembre 2016, presso la Camera di
Commercio di Siracusa. Titolo dell’intervento: “Nuova classificazione dei rifiuti e
nuove regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP), ai sensi della
decisione 2014/955/UE e del regolamento (UE) 1357/2014, che sostituisce
l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE".
- Corso di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine dei Chimici di
Siracusa nel corso dell'anno 2017. Titolo dell'intervento: "Procedure tecnicoamministrative per la gestione dei rifiuti", tenuto in data 26/05/2017 presso la sede
di ARPA S.T. di Siracusa.
- 10° Salone Internazionale "PROGETTO CONFORT, Sostenibilità - Innovazione Design". Convegno: "Uso efficiente delle risorse ed economia circolare nella filiera
delle costruzioni: problematiche ed opportunità per il settore pubblico e privato",
organizzato da ENEA e Università degli Studi di Catania, tenutosi a Catania, c/o Le
Ciminiere - Catania il 12/04/2018. Titolo dell'intervento: "Gli aspetti normativi e di
controllo nel recupero dei rifiuti da C&D".
- 10° Salone Internazionale "PROGETTO CONFORT, Sostenibilità - Innovazione Design". Convegno: "LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI E LE PROBLEMATICHE DI
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E DEI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE
INDUSTRIALE", organizzato da AIAT, tenutosi a Catania, c/o Le Ciminiere il
14/04/2018. Titolo dell'intervento: "LA CORRETTA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO: PROCEDURE E CONTROLLI";

PA PARTECIPAZIONI A CORSI E
SEMINARI

Partecipazione a corsi e seminari
- Progetto I.S.A. Interventi per la sostenibilità Ambientale. Corso sperimentale in
“Sviluppo sostenibile e gestione rifiuti”, della durata di 40 ore, dal 23/04/2004 al
02/04/2004, organizzato da: Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica per
l’Efficienza delle Amministrazioni, Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti –
Siracusa;
- Workshop bilaterale Italia – Germania: “La Bonifica dei Siti Contaminati: aspetti
tecnologici e gestionali a confronto nella esperienza Italiana e Tedesca”, tenuto dal
Centro di Ricerca C.E.R.I. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 14
ottobre 2004 - Valmonte (Roma);
- Corso di formazione: “Esperto nella gestione dei siti contaminati”, tenuto
dall’Osservatorio dei Siti Contaminati dal 3 al 6 maggio 2005 - Roma;
- Seminario: “Danno ambientale, bonifiche e nuova valutazione del rischio”, tenuto da
Edizioni Ambiente il 5 maggio 2006 - Milano;
- Corso di formazione: “Applicazione della procedura di analisi di rischio per i siti
contaminati”, tenuto dall’Osservatorio dei Siti Contaminati dal 26 al 28 settembre
2006 - Roma;
- Corso di Formazione Permanente: “Analisi di rischio per terreni e acque sotterranee
potenzialmente inquinate: teoria e applicazioni”, tenuto dal Politecnico di Milano dal
26 al 1 marzo e dal 12 al 15 marzo 2007, per un totale di 60 ore - Milano;
- Convegno: “Inquinamento ambientale tra reali criticità e procurati allarmi”, tenuto
dall’Università LUMSA di Palermo il 30 marzo 2007 - Siracusa;
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Partecipazione a corsi e seminari
- Corso di formazione ambientale: “Applicazione dell’analisi di rischio ai siti
contaminati (Base ed Avanzato)”, tenuto dall’APAT il 7 e 8 maggio e il 27 e 28
giugno 2007 - Roma;
- XVII Giornata di Studi & Laboratorio – Aggiornamento Professionale Continuo:
“Bonifica e risanamento delle aree industriali nel territorio di Priolo Gargallo (SR) –
Cronistoria, stato di fatto e previsioni future”, tenuto dall’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia il 12 e 13 ottobre 2007 - Priolo Gargallo (SR);
- Seminario studio: “Rifiuti: classificazione e trasporto ADR”, tenuto dalla Form.Ing.
(Formazione & Ingegneria, Sicurezza & Ambiente) il 29 febbraio 2008 – Siracusa;
- Seminario: “Quadro normativo di riferimento dei centri di raccolta” e “La filiera di
gestione dei RAEE”, tenuti da Edizioni Ambiente il 2 e 3 dicembre 2008 - Milano;
- Approfondimento formativo “Gestione degli imballaggi”, tenuto dall’Agenzia
Regionale per i Rifiuti e le Acque il 20 febbraio 2009 – Palermo;
- Approfondimento formativo “MUD 2009 per i comuni”, tenuto dall’Agenzia
Regionale per i Rifiuti e le Acque il 04 marzo 2009 – Palermo;
- Approfondimento formativo “Servizio di Gestione integrata alla luce del Codice degli
Appalti”, tenuto dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque il
09
marzo 2009 – Palermo;
- Seminario di studio “La gestione e la valorizzazione degli imballaggi nelle grandi
isole del Mediterraneo” e “Le energie rinnovabili: risorse per l’ambiente e il
territorio”, organizzato dal CONAI e dalla Provincia Regionale di Siracusa in
occasione del G8 Ambiente, in data 21 aprile 2009 - Siracusa;
- Presentazione “Catasto dei Rifiuti”, organizzato da Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente – ARPA SICILIA, il 23 ottobre 2009 - Palermo;
- Seminario: “Discariche: lo stato dell’arte tra vecchi e nuovi criteri di ammissibilità”,
organizzato da Edizioni Ambiente il 15 ottobre 2009 - Roma;
- Convegno regionale “SISTRI – Iscrizione ed operatività del sistema”, tenutosi
presso la C.C.I.A.A. di Palermo, in data 26 febbraio 2010;
- Convegno: “La gestione dei rifiuti – Novità ed adempimenti alla luce delle Direttive
CE 2008/98 e 2008/99 e del D.M. Ambiente 17 dicembre 2009, Istituzione del
SISTRI”, organizzato da ASP di Siracusa, Ufficio Prevenzione, Vigilanza ed
Ispezione, in data 26 marzo 2010 – Siracusa;
- Seminario: “Salvaguardia dei corpi idrici dalla contaminazione di composti
xenobiotici”, organizzato da AIAT, presso ECOMONDO – Rimini Fiera, in data 04
novembre 2010;
- Seminario: “Discariche storiche mai autorizzate”, organizzato da AIAT, presso
ECOMONDO – Rimini Fiera, in data 04 novembre 2010;
- Seminario: “Discariche: le nuove regole per l’ammissibilità dei rifiuti e il DM 27
settembre 2010”, organizzato da Edizioni Ambiente il 17 febbraio 2011 – Roma;
- Corso: “Valutazione del rischio per le varie matrici ambientali”, organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità il 16 e 17 novembre 2011 - Roma;
- Seminario: “Le analisi sui rifiuti. Responsabilità del produttore, del gestore e del
laboratorio di analisi: aspetti tecnici e giuridici (anche con riferimento alla
ecotossicità)”, organizzato da Edizioni Ambiente il 28 novembre 2011 – Milano;
- Convegno: Workshop – SiCon 2012, “SITI CONTAMINATI. Esperienze negli
interventi di risanamento”. Taormina, 09 – 11 febbraio 2012.
- Seminario Tecnico organizzato da COREPLA - Ufficio Speciale Differenziata Sicilia,
tenutosi presso il Palazzo del Governo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa,
in data 3 febbraio 2017.
Domenico Sole Greco

Pubblicazioni

Pubblicazioni
- Intervento intitolato: “Analisi di Rischio nella Bonifica dei Siti Contaminati.
Contaminat Criteri
generali per l'AdR sanitaria sito-specifica”, sulla rivista Geologi di Sicilia – Bollettino
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. Anno XVIII, n. 3 Luglio/Dicembre 2010.
- Intervento intitolato: "Gestione dei materiali da scavo dopo il D.M. 161/2012 e il
"Decreto del Fare" - Normativa per la gestione dei materiali di riporto", sulla rivista
Geologi di Sicilia - Bollettino dell’Ordine Regionale dei Geologi
Geolo di Sicilia. Anno XXII,
numero unico 2014.
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. IlI sottoscritto in merito al trattamento
dei dati personali esprime il proprio assenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018.

Siracusa, 02 aprile 2019
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