
CURRICULUM    VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome:  Barone Cosimo 

Luogo e data di nascita:  

Residenza:    

Stato Civile:    

 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Palermo in data 06/11/1979 con il voto di 97/110.- 

 

ATTESTATI 

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita nella seconda sessione del 1981 

presso l’Università degli Studi di Palermo; 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Agrigento dal 1982; 

Attestato di frequenza del Corso di Formazione di Protezione Civile organizzato dalla 

Provincia di Agrigento nel 2001; 

Attestato di Tecnico Sistemi Informatici Territoriali conseguito nell’anno 2004/2005 ad 

Agrigento; 

Attestato di frequenza corso di Formazione Autocad; 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” al 
rischio di incendio elevato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Il sottoscritto Cosimo Barone, ha conseguito la Laurea di Architettura presso l’Università degli Studi 
di Palermo il 06/11/1979, abilitatosi nella sessione invernale nel 1981, iscritto presso l’Albo Professionale di 
Architetti sin dal 1982 al n°169.- 

Dal gennaio del 1982 al 7 agosto del 1990 ha effettuato la professione libera di Architetto curando la 
progettazione e la direzione di lavori di edilizia privata e la progettazione della Chiesa del Sacro Cuore di 
Sciacca.- 

Assunto con la qualifica di Architetto con contratto a tempo determinato dal Comune di Sciacca l’8 
Agosto del 1990, il sottoscritto si è occupato dell’istruttoria tecnica delle istanze di Condono Edilizio 
presentate ai sensi della Legge 47/85 e L.R. 37/85, e successivamente, per incarico del Dirigente pro-tempore  
del Settore Urbanistica del Comune di Sciacca, si è occupato anche dell’istruttoria delle pratiche di Condono 
Edilizio sia ai sensi della Legge 724/94 e sia quelle presentate ai sensi della Legge 326/2003.- 

Successivamente nel 1993 è stato trasformato il rapporto del contratto di lavoro con il Comune di 
Sciacca da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.- 

Dal 1993 con varie disposizioni di servizio, a firma prima dagli amministratori pro-tempore e 
successivamente dai Dirigenti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sciacca, con Determine Sindacali e con 
delibere di G.M. il sottoscritto si è occupato: 

• Progettazione e Direzione Lavori di Opere Pubbliche ricadenti nel territorio del Comune di Sciacca; 

• Con Delibera di G.M. n°30 del 05/02/1999 “Costituzione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile”, 
è stato inquadrato come Vice Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

• Per incarico del Sindaco pro-tempore ha curato, sin dal 1999 fino ad oggi, la progettazione e la 
gestione del Piano Comunale di Micro Emergenza del Carnevale di Sciacca; 

• Per incarico del Sindaco pro-tempore, dall’ottobre del 2001 fino ad oggi, è stato nominato 
Responsabile dell’Unità Organizzativa di Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di Sciacca; 

• Ha effettuato accertamenti tecnici congiunti, con la P.M. e con le forze dell’ordine presenti sul 
territorio comunale, su cantieri edili privati, in riguardo all’attività di Repressione Abusivismo 
Edilizio; 

• Ha presenziato, in tribunale, in diversi procedimenti penali di abusivismo edilizio; 

•  Dal mese di luglio del 2004, ha assunto la carica di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione 
Civile; 

• Ha predisposto il Regolamento Comunale di Protezione Civile, che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale in data 30/07/2005 n°151.-  

• Ha predisposto, congiuntamente con altri collaboratori tecnici del Comune di Sciacca, il “Piano 
Speditivo di Protezione Civile Applicazione per il Rischio di Incendio di Interfaccia”, adottato con 
Determina Sindacale n°44 del 30 giugno 2008; 

• È intervenuto, come Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, ed ha attuato il Piano Comunale 
Incendi di Interfaccia nelle campagne estive; 

• Ha predisposto il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Sciacca, che è stato approvato 
con delibera di G.M. n°28 del 03/02/2012; 

• È stato R.U.P. del Progetto relativo ai “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare T. 
Fazello – 1° Circolo Didattico – Via G. Licata”; 

• È R.U.P. dei “Lavori di riqualificazione urbana miglioramento della vita e messa in sicurezza del tratto 
di litorale in Località Stazzone”; 

 

Arch. Cosimo Barone 


