Luciano Capobianco

Istruzione

Laurea con lode in Ingegneria Civile – sottosezione idraulica
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli in data
25.10.1980
Abilitazione all’esercizio della professione conseguito nella II
sessione dell’anno 1980
Diploma di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria conseguito
presso l’Università degli Studi di Napoli, anno accademico
1980-81
Diploma di Specializzazione in Gestione dell’impresa edile
conseguito presso l’ACEN anno 1981-82

Concorsi

Vincitore dei seguenti concorsi per titoli ed esami:





Concorso a n.2 posti di ingegnere presso il
Ministero della Sanità;
Concorso a n.1 posto di ingegnere
caposezione idraulica presso il Comune di
Caivano;
Concorso per l’iscrizione agli albi degli esperti
del C.E.R. (Comitato per l’Edilizia Residenziale)
presso il Ministero dei LL.PP;



Concorso per l’ammissione al corso di
specializzazione in “Gestione dell’Impresa
Edile” anno 1981-82 bandito
dall’Associazione Costruttori Edili della
Provincia di Napoli



Ammesso al concorso pubblico per titoli per
ingegnere capo del Genio Civile di Imperia e
Savona (Regione Liguria), concorso poi
revocato

Esperienza
professionale

Aprile 1983

Ingegnere presso il Ministero della Sanità, sede di lavoro
Roma

Giugno 1983

Ingegnere presso il Presidente della Giunta Regionale della
Campania - Commissariato Straordinario dei Governo "
preposto all'attuazione dei programma Straordinario di cui al
Titolo VIII della L.219/81

Gennaio 1984

Nomina a Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
Tecnica della Struttura “Commissariato Straordinario del
Governo
- Presidente della Giunta Regionale della
Campania” preposto all’attuazione del programma
Straordinario d cui al Titolo VIII della L.219/81

Maggio 1984

Nomina a componente della Segreteria del Comitato di
Coordinamento delle Commissioni di Collaudo, organismo di
consulenza e coordinamento delle attività di tutte le
commissioni di collaudo operanti all’attuazione del
Programma Straordinario di cui al Titolo VIII L.219/81

Agosto 1986

Nomina a componente del Comitato di Coordinamento
Tecnico-Amministrativo per l’attuazione del Programma
Straordinario di cui al Titolo VIII L.219/81

Ottobre 1989

Nomina a Coadiutore dell’Ispettore del Compartimento ai
sensi del R.D. 350/1895 preposto al coordinamento del
Settore Grandi Infrastrutture e Edilizia Residenziale del
Programma Straordinario di cui al Titolo VIII L.219/81

Dicembre 1991

Nomina ad Ispettore dei Compartimento con le funzioni
previste dal R.D. 350/1895 equivalenti a quelle di
Provveditore Regionale alle OO.PP. (giusta D.L. 18.01.45
n.16, modificato con D.L. 27.06.46 n.37, con L.03.02.51
n.164, con L.13.06.52 n.810, con D.P.R. 30.06.55 n.534 e
con L.23.03.64 n.134), della Struttura del Funzionario
Delegato dal CIPE ai sensi dell'art.84 della L219/81 dove ha
curato fra l'altro gli interventi di edilizia residenziale per 7704
alloggi e relative urbanizzazioni primarie e secondarie
nonché le grandi infrastrutture Linea ferroviaria Alifana

Gennaio 1992

Nomina a componente pubblico in uno all’ Avvocato
Generale dello Stato, della Commissione di Bonario
Componimento delle vertenze tra Agenzia dei Concessionari
e Funzionario Delegato dal CIPE x art. 84 L. 219/81

Novembre 1993

Nomina a Responsabile del Settore Coordinamento delle
Commissioni di Collaudo

1996
 Componente dei Comitato Tecnico Regionale della Regione Campania

 Presidente della Commissione di Esame per il concorso,per soli titoli,
per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
del Sarno;
 Presidente della Commissione di Esame per il concorso,per soli titoli,
per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Destra Sele;
 Presidente della Commissione di Esame per il concorso,per soli titoli,
per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Sinistra Sele;
 Presidente della Commissione di Esame per il concorso,per soli titoli,
per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Napoli Nord Occidentale.
Novembre 1996

Nomina a Dirigente della Sogesid S.p.A. , con sede di lavoro
Napoli;

16 Luglio 2004 – Nominato, con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.000396, Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale della Campania.
13 Luglio 2006 – Nominato, con Decreto dell’Assessore all’Ambiente della
Giunta Regionale della Campania n.443, membro della
Commissione per definizione attività rientro gestione
ordinaria dei rifiuti.
15 Luglio 2009 - Dirigente della Sogesid S.p.A., con sede di lavoro Roma.

Incarichi
Professionali

Nel corso della propria attività ha espletato numerosi
incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Ingegnere Capo
e Consulenza per conto di Amministrazioni fra i quali, a solo
titolo di esempio:
“Raccordo viario fra l’Asse Mediano e l’Asse di
Supporto ASI” - importo dell’opera 171 miliardi;
“Sistemazione idraulica dell’asta valliva dei
Regi Lagni”- importo dei lavori 526 miliardi;
“Trasformazione in pressione dell’Acquedotto
del Serino”- importo dei lavori 420 miliardi;
“Sistemazione del Canale Conte di Sarno” e “I°
lotto Impianto di Depurazione Medio Sarno”importo dei lavori 151 miliardi.

Libri e
Pubblicazioni

Fra i numerosi studi e pubblicazioni si riportano
“Studio Idrologico del Perù” per conto dell’Istituto Italiano
Latino Americano, in collaborazione con il Prof. Ing. Carlo
Viparelli
Componente del Comitato di Redazione del periodico
“Napoli oltre Napoli” Reg. Tribunale di Napoli 01.06.83
n.3204.
Stesura, con pubblicazione del proprio contributo, del libro
“La normativa urbanistica della Regione Campania” edito
dalla CEDAM Anno 1995.
Stesura con F.Polizio e M.Menegozzo e pubblicazione del
libro: ARPAC – Raccolta normativa e regolamentare.

Partecipazione
a Convegni/Encomi
Premi
Ha partecipato nella veste di relatore con propri contributi
scritti ed orali a numerosissimi convegni scientifici, nonché
ha favorito la pubblicazione di numerose ricerche in
materia ingegneristica ed ambientale, ed è’ stato insignito
di numerosi premi scientifici nonché di pubblici encomi da
parte di autorità pubbliche ed istituzionali

