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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Mario D'Amore
Via delle Croci n. 47, 90139 Palermo
091 586043
ingg.damore@libero.it
mario.damore@ordineingpa.it
italiana
15.08.1957 Palermo

OCCUPAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Ingegnere Libero Professionista
- Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo
- Laurea V.O. in Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita in data 22.07.1986 presso l’Università degli studi
di Palermo
- Abilitazione alla professione di Ingegnere, conseguita nel Febbraio 1987 presso l’Università degli studi di
Palermo, Sezione “A”, Settore “A-B-C”.
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il numero di iscrizione 4077.
- Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile e Penale di Palermo, dal 7.4.1988 prot. N.
4666.
- Iscrizione all'Albo dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno per le specializzazioni:
a)
b)

edilizia e cemento armato;
urbanistica ed assetto architettonico.

- A ttestazione per il "Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili disposto dagli
articoli 10 e 19 del D.Lgs. 494/96 ", rilasciato dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo.
- Partecipazione al workshop “MIDE in Sicily 2015–Mostra innovazione e Design” tenutosi presso
l’ecomuseo del mare Ex Deposito delle Locomotive di S.Erasmo, Via Messina Marine Palermo in data
15.5.15
- Partecipazione al seminario “Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT”, tenutosi presso la Scuola
Politecnica dell’Università di Palermo in data 6.5.15
- Partecipazione al seminario “Fatturazione Elettronica alla P.A. e la Conservazione Sostitutiva dei
Documenti Fiscali”, tenutosi presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo in data
20.5.315
- Partecipazione al convegno “Come cambierà la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”,
tenutosi presso la Scuola Politecnica dell’Università di Palermo in data 15.5.15
- Partecipazione al seminario “Il ctu nelle procedure di esecuzione immobiliare. Aspetti tecnico-giuridici e
processo civile telematico”, tenutosi presso la Scuola Politecnica dell’Università di Palermo in data
19.2.16
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- Partecipazione al seminario “Inquinamento ambientale e sistemi di depurazione. Sistemi di gestione e
trattamento delle acque di dilavamento e piattaforma”, tenutosi presso il Mondello Palace Hotel di
Palermo in data 06.12.16
- Partecipazione al seminario "Progettare La Ristrutturazione In Zona Sismica: Dal Recupero Del
Sottotetto All’adeguamento Antisismico Degli Edifici" tenutosi presso Sala delle Capriate – Museo civico
Minà Palumbo, Via Roma 72, 90013 Castelbuono (PA) in data 14.10.17
- Partecipazione al seminario "Sport 3.0: Il Futuro Degli Impianti Sportivi In Sicilia" tenutosi presso l'Ex
Noviziato dei Crociferi, Via Torremuzza 21, 90133 Palermo (PA) in data 25.10.17
- Partecipazione al seminario "Nuove Tecnologie Innovative Il Drone E Le Nuove Opportunità Di Lavoro
Per Il Professionista" tenutosi presso la Sede dell'ordine, Via Francesco Crispi 120, 90139 Palermo (PA)
in data 26.10.17
- Attività formativa con codice 4279-2018 organizzato da Beta Formazione srl tenuto i modalità FAD,
durata complessiva 24 ore, dal titolo "Valutazione immobiliare"
- Attività formativa con codice 219-2019 organizzato da Beta Formazione srl tenuto i modalità FAD, durata
complessiva 2 ore, dal titolo "WORDPRESS per un sito professionale"
- Partecipazione al webinar "E SUPERBONUS 110% come comunicare in modo efficace per non perdere
le opportunità", tenutosi in ìdata 14.1.2021, organizzato da NextOnWen S.L.U.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date (da – a) Febbraio 1987 ad oggi.
• Tipo di Impiego Libero professionista, titolare dello Studio tecnico Ing. Mario D’Amore
• Tipo di attività o settore Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura
- Progettazione Architettonica/Impiantistica e strutturale
- Direzione Lavori e Assistenza in cantiere
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
- Progettazione e Direzione Lavori in ambito Territoriale/Ambientale
- Consulenze tecniche di ufficio nell’ambito di procedimenti giudiziari Civili e Penali
- Consulenze tecniche per conto di soggetti privati e/o enti pubblici
- Consulenze tecniche nell’ambito di Concordati preventivi
Consulente Tecnico del
Tribunale Civile e Penale
di Palermo, della Corte
d’Appello di Palermo per
conto del quale ha
eseguito la sua opera
professionale redigendo
Consulenze per conto di
Magistrati della:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prima Sezione Civile;
Seconda Sezione Civile;
Terza Sezione Civile;
Quarta Sezione Civile;
Quinta Sezione civile – specializzazione in materia di imprese;
Sezione Esecuzioni Immobiliari;
Sezione Misura di Prevenzione;
Sezione Fallimentare;
Sezione Lavoro;
Tribunale Civile e Penale - Sezione misure di prevenzione;
Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Carini;
Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Bagheria;
Corte d'Appello - Prima Sezione Civile;
Corte d'Appello - Seconda Sezione Civile;
Corte d'Appello - Terza Sezione Civile;
Corte d'Appello - Seconda Sezione Penale;
Corte d'Appello - Terza Sezione Penale;
Corte d'Appello - Quarta Sezione Penale;
Corte d'Appello - Sezione V° Penale e per Le misure di prevenzione;
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Lo scrivente nell'ambito giudiziario, otre ad avere effettuato perizie finalizzate alla determinazione del
valore commerciale in ambito fallimentare e in ambito delle esecuzioni immobiliari, ha affrontato
problematiche riguardanti temi legati a casi di vizi costruttivi, indagini strutturali in immobili, valutazioni di
resistenza e conformità del calcestruzzo nelle strutture esistenti, regolarizzazione catastale, contenziosi
nell'appalto di lavori pubblici, controversie legate alla proprietà fondiaria, danni provenienti da prodotti
difettosi, immissioni moleste, accertamenti tecnici relativi allo sversamento del liquido contenuto all'interno
di serbatoi petroliferi, stima di acquedotti, stima di strutture turistico-alberghiere con annesso campo da
golf, stime di stabilimenti industriali e riisoluzioni di problematiche strettamente connesse allo stato
manutentivo degli stessi nonchè alla determinazione dei valori locativi degli stabilimenti indutriali e delle
attezzature speciali e macchinari in essi afferenti.
Il sottoscritto, nell'ambito giudiziario, ha altresì espletato incarichi riguardanti problematiche relative ad
espropriazioni per pubblica utilità nonché stime di patrimoni ereditari e relativi progetti di
divisione.
Incarichi di Consulenza
tecnica per conto della • Consulenze tecniche di ufficio relative ai ricorsi in appello proposti dall’AGENZIA DELLE ENTRATE,
Commissione Tributaria DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO nei confronti di soggetti privati e/o pubblici
Regionale per la Sicilia
Incarichi di bonifiche in
ambito ambientale e
territoriale per conto del
Tribunale di Palermo

• Progettazione e direzione lavori di interventi di Caratterizzazione dei siti inquinati, Rimozione e
Smaltimento Amianto in matrice compatta come lastre di copertura, canne fumarie in eternit e terreni
contaminati da amianto. Valutazione dettagliata dell'ambiente da bonificare: ispezione visive,carotaggi,
analisi del terreno, monitoraggi ambientali, mappatura, schede di sopralluogo, qualificazione del rifiuto
(D.M. 06.09.94, D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M. 05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n°
81/2008).
• Interventi di Caratterizzazione/bonifica/Smaltimento e pulizia di diversi siti e aree molto vaste, oggetto di
sequestri per conto del Tribunale di Palermo.
• Interventi di bonifica, per conto dell'Autorità Giudiziaria e per conto di Curatele Fallimentari, su svariate
coperture di capannoni di complessi industriali

Ha svolto altresì
consulenze tecniche
d’ufficio per conto di
Magistrati del:

•
•
•
•
•
•
•

Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma
Tribunale di Messina - Sezione distaccata di Mistretta;
Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione
Tribunale di Ragusa, sezione Fallimentare
Tribunale di Marsala, sezione Fallimentare
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma

• Tribunale di Trapani – Sezione misure di prevenzione. Procedimento n. 68/2010 R.G. - Problematiche
attinenti ad impianti fotovoltaici, impianti eolici. Verifica del sistema degli appalti e dei finanziamenti
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Procedimento n. 2186/93 nei confronti di ignoti
oggi n. 5755/91 (Polichirurgico Villa Sofia). Verificare il sistema degli appalti, il costo dei lavori inerenti a
tutti gli appalti protrattasi dal 1980 al 1995, verificare i finanziamenti elargiti, le principali cause dei tempi
lunghi e delle disfunzioni, gli importi ed i lavori oggetto di contestazione e l’operato delle commissioni di
collaudo
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Procedimento n. 5371/94. Verifica e
descrizione dell'idoneità dei locali concessi in locazione all’Università di Palermo, con riferimento alle
disposizioni tecniche ed alle esigenze didattiche
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Procedimento n. 15426/2000. Verificare la
regolarità delle procedure amministrative connesse alla costruzione e verifica regolarità delle richieste di
condono edilizio
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• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Procedimento n. 353/96. Verificare (previa
acquisizione di documentazione giacente presso le Ripartizioni Comunali o presso altri uffici e previa
indagine da effettuare nei luoghi ove le ditte operano, o hanno operato), i lavori riguardanti le opere di
scavi, scassi, reinterri, ripristini stradali e collocazione dei manufatti edili (armadietti, tubazioni...) ad opera
sul territorio comunale delle aziende municipalizzate ed ad opera di terzi. Verificare se siano stati eseguiti
a perfetta regola d'arte nel rispetto delle vigenti leggi. Verificare il funzionamento del servizio di
manutenzione straordinaria, di sorveglianza e del pronto intervento, demandato all'Azienda
Municipalizzata di Igiene Ambientale su tutte le superfici stradali e spazi pubblici e su tutti i manufatti
esistenti sul suolo di proprietà e/o pertinenza comunale
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Procedimento n. 446/96. Descrizione dei luoghi
oggetto di denuncia e valutazione della fondatezza delle accuse sulla base della documentazione
esistente presso i Pubblici uffici con particolare riferimento a falsi in atto pubblico ed abusi commessi da
Pubblici ufficiali
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta. Procedimento n. 09/2005 - Verifica
amministrativa della regolare apertura Autostrada PA-ME
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta. Procedimento n. 175/2005 - Verifica cause
incidente autostradale Autostrada PA-ME
• Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Agrigento. Procedimento N. 6623/13
R.G.N.R. – N. 2505/14 R.G. MOD. 20. Perizia collegiale. Accertamenti tecnici relativi alla conformità del
Piano di Lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale nel 2008, al piano di Fabbricazione vigente nel
comune di Realmonte

• Incarico da parte dell'Amministrazione Giudiziaria e del G.U.P., come componente del collegio arbitrate
nel procedimento n. 1/2004 R.G. Es. inerente la realizzazione, effettuata dalla Loria Spedalieri S.r.l. per
conto della DISISA S.r.l., di uno stabilimento enologico sito in contrada DISISA nel territorio di Grisi
Comune di Monreale, finanziati dal Patto territoriale "Atto Belice - Corleonese";
Altri incarichi • Valutazione compendio immobiliare “S.A.T. spa ”
• Valutazione del valore di mercato e del più probabile valore del canone di concessione dell'intero
complesso sportivo e degli uffici dello STADIO COMUNALE DI PALERMO “RENZO BARBERA”.
Committente PALERMO FOOTBALL CLUB SPA
• Valutazione Hotel Baia Turchese (Lampedusa) di proprietà della S.C.A.I. srl
• Valutazione compendio immobiliare “Niceta”
• Valutazione compendio immobiliare " Angala s,p.a."
• Valutazione canone locativo " M.D.E. Wines srl"
• Problematiche tecniche riguardanti appalti e relative all'impresa edile Vassallo ALDIRE- Profeta
• Progetto e D.L. per la manutenzione delle strutture in C.A. dell'immobile di piano seminterrato. Sito in
Palermo, via Giuseppe La Masa n. 70 per conto dell'Istituto Collegio di Maria
• Valutazione di13 immobili di proprietà del Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio V.E.
per le Province Siciliane, ubicati in Palermo e precisamente via Cordova 79, Via Pasquale Calvi 13, Via
Imperatore Federico 70, via Ugo La Malfa 77/77A/79, via Mario Vaccaro 5, via E. Morselli 4, Via Alcide De
Gasperi 171, via della Ferrovia 1/b/c/d, via Beato Angelico 47, via Sacra Famiglia 18/24, V.le Strasburgo
40, V.le Villa Heloise 8/10
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Valutazioni di alcune porzioni di beni ricadenti nei seguenti centri commerciali:
a) unità immobiliare destinata ad attività commerciale, facente parte del centro commerciale Giotto, sito
in Padova;
b) Locale ad uso commerciale, facente parte del centro commerciale polivalente denominato "Le
Torbiere" sito nel Comune di Corte Franca (BS), Via Roma n. 78;
c) Due unità immobiliari facenti parte del centro polivalente denominato "Le Torri d'Europa" sito in
Trieste, Via Italo Svevo nn. 14-16 e Via Bartolomeo D'Alviano n. 23, di complessivi mq. 1.156,44
Il sottoscritto ha altresì espletato progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia, il rifacimento e la revisione
degli impianti idrico, elettrico ed antincendio di alcuni complessi turistico- alberghieri-, villaggi turistici,
complessi ospedalieri rientranti in procedure giudiziarie e private.

Incarichi, sia giudiziari che per conto di privati che hanno avuto tra l'altro come oggetto quello di
descrivere i vari beni e determinarne i rispettivi valori di mercato per immobili rientranti nei vari gruppi A,
B, C, D ed E del Quadro Generale dette categorie predisposto dalla Direzione Generale del Catasto e
degli Uffici Tecnici Erariali, quindi immobili a destinazione ordinaria tra cui anche palazzi di eminente
pregio storico, artistico e monumentali quali Villa De Cordova, Villa Spina, la ex Tonnara di Cefalù
(PA), Palazzo Drago, Palazzo Benso, Baglio Naselli, Feudo Zucco ex proprietà della principessa Ganci ,
Palazzo La Rosa, Palazzo Rudinì, Villa Savona, Villa Alliata, Monastero S.Agata alla Guilla nonché
immobili a destinazione speciale quali alberghi e strutture ricettive (Hotel Zagarella, Hotel Sole e Hotel
Centrale siti in Palermo in C.so V. Emanuele, Golf Resort “Le Madonie”, Porto Rais, Hotel “Agli androni”,
Hotel Ermione), strutture destinate allo spettacolo (cinema Nazionale), case di cura (Clinica Titone Lara,
Clinica Stagno), immobili a destinazione particolari, quali chioschi per bar, attività commerciali, pese
pubbliche, edifici scolastici e stabilimenti industriali (Tyres Service, Coserpneus, Ortoverde, Simet, Loma,
Alimentari Provenzano, Gulì, Amia, D’Agostino, Calatrasi), discariche (discarica Bellolampo), stime di
terreni edificabili per alberghi (SITAS), cave, stabilimenti enologici, stabilimenti per la trasformazione del
grano (Cerealicola), stabilimenti latticini, stabilimenti produzione imbarcazioni, stabilimenti per la
macellazione (Pig Farm), stabilimenti produzione calce (Focat), stabilimenti produzione ceramica.

Attività Professionale di
Progettazione, Direzione
Lavori e Collaudo,
Coordinatore sicurezza

PER CONTO DI ENTI PUBBLICI

• Progetto di ricerche idriche nel bacino del fiume Eleuterio - Committente Consorzio Acquedotto
Risalaimi;
Importo £. 1.215.064.051 pari ad € 627.528,21
• Progetto di ricostruzione di parte dell'acquedotto Risalaimi - Committente Consorzio Acquedotto
Risalaimi;
Importo £ 930.000.000 pari ad € 480.304,92
• Progetto di ristrutturazione, consolidamento statico e direzione lavori della Torre campanaria del XII
secolo della Chiesa di S. Francesco in Isnello, Committente Parrocchia S. Nicola di Bari del Comune di
Isnello e relativa direzione lavori;
Importo £ 262.270.000 pari ad € 135.451,15
• Progetto di ristrutturazione e consolidamento statico detta Chiesa Madre di Isnello, del secolo XVII,
Committente Parrocchia S. Nicolò di Bari;
importo £. 1.727.000.000 pari ad € 891.921,06
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• Progetto di ristrutturazione e consolidamento statico e direzione lavori della Chiesa S. Maria Maggiore di
Isnello, del secolo XIII, Committente Parrocchia S. Nicolò di Bari;
Importo £ 748.711.785 pari ad € 386.677,37
• Progetto della Piscina Comunale di Casteldaccia;
Importo £. 1.321.242.645 pari ad € 682.364,88
• Progetto di restauro e consolidamento statico detta Chiesa di S. Maria di Monserrato in Palermo,
Committente Parrocchia S. Maria di Monserrato;
Importo £ 1.147.207.772 pari ad € 592.483,37
• Progetto di recupero edilizio ristrutturazione statica e D.L. dell'immobile denominato "Mura di S. Teresa"
isolato 2, del Comune di Palermo;
Importo £. 2.892.370.803 pari ad € 1.493.784,86
• Progettazione della scuola Materna a 5 sezioni del Comune di Casteldaccia;
• Interventi su porzione della copertura dell'edificio monumentale denominato Palazzo dei Crociferi sito in
Palermo via Maqueda
Ha ricevuto incarico da parte
dell'Assessorato dei Beni • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'intervento di restauro e consolidamento della
Culturali ed Ambientali e chiesa di Santa Teresa alla Kalsa - Palermo;
detta P. I.
• Incarico di consulenza strutturale nell'ambito dei lavori di completamento del restauro di Palazzo
Belmonte Riso in Palermo - Corso Vittorio Emanuele;
• Progetto pilota della Carta del Rischio di Poggioreale (TP). Studio della vulnerabilità sismica delle
strutture riguardanti la chiesa di S. Antonio e stecca di appartenenza. Studio finalizzato al rilevamento del
danno degli edifici architettonici in emergenza post-sisma e al rilevamento della vulnerabilità delle
strutture e dei materiali. Analisi sismica delle strutture, studio delle tecniche costruttive, dei materiali
costitutìvi e relativo abaco.Definizione di un codice di pratica per gli interventi di miglioramento sismico
relativo al patrimonìo architettonico, monumentale e storico.
Ha ricevuto incarico da parte • Ha fatto parte del gruppo di lavoro "riqualificazione aree metropolitane" e "potenziamento trasporti" per la
della Presidenza della redazione del piano regionale di sviluppo socio-economico - settore trasporti.
Regione Siciliana
• Coprogettazione per lo "Studio aree interne" dell'Agrigentino;
• Coprogettazione per lo "Studio del sistema urbano Agrigento - Porto Empedocle";
• Coprogettazione per lo "Studio di rivitalizzazione aree del Comune di Cammarata per la fruizione
turistica";
Ha ricevuto incarico da parte
• Componente della commissione giudicatrice della licitazione privata per l'affidamento della progettazione
dell'Osservatorio
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori relativi al
Astronomico di Palermo
recupero dell’immobile - ex pastificio SEPI, sito in Palermo, Via Tiro a Segno n. 90, da destinare a nuova
sede dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo "Giuseppe S. Vaiana".
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Ha ricevuto incarico da parte • Committente Polo Museale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.
dell'Assessorato Beni Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione di un sistema di sostegno finalizzato alla
Culturali e dell'identità messa in sicurezza degli armadi facenti parte del'opera di J. Kounellis, compresa la certificazione delle
Siciliana opere realizzate
COLLAUDI

• Collaudo statico in corso d'opera e Collaudo tecnico-amministrativo dell'impianto di potabilizzazione
Presidiana all'interno dei serbatoi Molara a Termini Imerese e opere di collegamento in rete;
• Collaudo in corso d'opera e definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PIP dei Comune di
San Cipirello POR 2000/2006 - Importo dei lavori € 1.366.582,65;

Ha ricevuto incarico da parte • Collaudo in corso d'opera definitivo dei lavori per la realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia
dell'Assessorato Territorio del centro abitato del Comune di Gibellina - Importo a base d'asta € 4.607.572,27;
Ambiente della Regione
Siciliana
Ha ricevuto incarico da
parte dell'Assessorato • Collaudo in corso d'opera e definitivo dei lavori di realizzazione degli opifici nell'area artigianale,
Regionale Cooperazione ricadente nel Comune di Centuripe (EN), nell'ambito dei POR Sicilia 2000/2006 - Lavori a base d'asta €
Commercio, Artigianato e 3.238.765,55;
Pesca
• Incarico di consulente tecnico di parte nel. giudizio AMG/SAIPEM, al fine di quantificare le perdite subite
dall'Azienda AMG per la mancata vendita di metano;
Interventi per conto di
• Progettazione per il restauro, la ristrutturazione, il consolidamento statico e l’adeguamento funzionale del
PRIVATI
conservatorio delle Croci sito in Palermo, V.le della Libertà, committente società Angala s.p.a.
• Progettazione per il restauro, la ristrutturazione, il consolidamento statico e l'adeguamento funzionale
della Masseria Pintorna, costruita nel secolo XVII, in contrada Rupa di Geraci Siculo; Committente Barone
Giuseppe Mocciaro;
Importo £. 5.817.297.812 pari ad € 3.004.383,59
• Progettazione per il restauro, la ristrutturazione, il consolidamento statico e l'adeguamento funzionate
della Masseria Paternostro e di n.ro 7 fabbricati rurali, di n.ro 1 Centro Aziendale, n.ro 1 strada di
collegamento tra la Masseria Paternostro ed il centro aziendale, n.ro 5 strade di penetrazione agricola. Il
tutto da realizzare in C.da Ridocco di Campofiorito. Committenti Dott. E. Guccione e Sig. Ferdinando
Guccione;
Importo £. 6.000.000.000 pari ad € 3.098.741,39
• Progetto di ristrutturazione dell'edificio monumentale denominato Palazzo Drago, sito in Palermo, C.so
Vittorio Emanuele n. 235;
• Studio di fattibilità per il restauro e la ristrutturazione statica dell'edificio monumentae denominato
Palazzo Benso del Duca della Verdura sito in Palermo via Montevergini 11/27 e Cortile della Stufa n. 7.
Committente Ferrocemento s.p.a.;
Importo £. 4.200.000.000 pari ad € 2.169.118,98
• Progetto strutturale della villa sita in Mondello (Pa) Via Dei Tigli dì proprietà della Sig.ra Maria Teresa
Dagnino.
• Progetto di rivisitazione ambientale per conto del Condominio del complesso "Baia dei 7 Emiri" sito in
Cefalù (Pa) contrada Mazzaforno.

