ATTILIO PARRELLA architetto.
Curriculum Vitae per Commissione istruttoria Valutazione di Incidenza
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Parrella Attilio
Indirizzo:
Telefono:
E‐mail:
Nazionalità: Italiana;
Data e Luogo di nascita:
Codice fiscale:
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Avellino, con il numero 677 dal 11 settembre 1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Date: 19/12/1995 ‐ Laurea in Architettura, presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II ‐ CON
VOTO 110 E LODE E PUBBLICAZIONE DELLA TESI sperimentale sul recupero e rappresentazione
multimediale dell’ex convento di San Francesco (pretura civile di Napoli in collaborazione con il
provveditorato alle opere pubbliche della provincia di Napoli).
Date: 11/09/ 1997 ‐ Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Avellino, con il numero 677.
Date: 19/12/2012‐ Iscrizione all’Albo degli Architetti COLLAUDATORI REGIONALI approvato con Decreto Dirigenziale
n. 61 del 18.06.2013.
Date: 09/2007 – 02/2008 ‐ Attestato Corso di formazione avanzato per operatore WEB GIS per la gestione di piani
urbanistici e risorse ambientali rilasciato dalla società Athos Origins.

VALUTAZIONI INCIDENZA SIC “Dorsale dei Monti del Partenio” IT8040006
Per quanto riguarda la redazione delle sotto elencate Valutazione di Incidenza (VIncA) redatte ai
sensi della DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" e del D.P.R. 357/97, come modificato e integrato
dal D.P.R. 120/2003, il sottoscritto ha sviluppato, in maniera autodidatta, approfondite conoscenze
in riferimento sia ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 sia alle effettive
caratteristiche riscontrate a seguito di opportuni sopralluoghi ed indagini e informazioni desunte
dalle valutazioni appropriate degli effetti che i progetti avrebbero potuto avere sul habitat naturale e
sulle specie di flora e fauna presenti nell’area << SIC “Dorsale dei Monti del Partenio”>>, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, acquisendo cosi effettive competenze
specifiche in ambito tecnico, scientifico e naturalistico.
Date: 2008
Valutazione Incidenza Sentieri del Parco del Partenio: P.I. Parco Partenio. Codice I001CMP “Sentieristica 1” ‐
Recupero sentieri ed aree attrezzate esistenti nell’area del Partenio Comunità Montana Partenio.
Date: 2008

Valutazione Incidenza per la realizzazione lavori di Adeguamento funzionale dell’ex edificio scolastico
“A.Rizzo” in nuova sede della Comunità Montana Partenio nel Comune di Pietrastornina (AV).
Date: 2008
Valutazione Incidenza per la realizzazione lavori di “Arredo urbano piazza antistante Municipio ed aree
annesse” Comune di Pietrastornina (AV).
Date: 2007
Valutazione Incidenza per la realizzazione lavori Sistemazione urbana ( Ripristino strade e arredo urbano)
frazioni Grastiello‐Sacconi Comune di Pietrastornina (AV).
Date: 2007
Valutazione Incidenza per la realizzazione lavori di completamento Impianto Sportivo in via Borsellino nel
comune di Pietrastornina (AV).

AMBIENTE
Date: dal 2013 al 2016
Comune di Mercogliano (Av)
Responsabile esterno dell’Istruttoria tecnica/amministrativa Autorizzazioni Paesaggistiche
Ambientali.
Gestore S.I.T (Sistema Informativo
www.cmparteniovallodilauro.gov.it.
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Date: 2014
Organizzazione Convegno “Buone prassi per la corretta gestione del patrimonio forestale nei
Parchi regionali”. San Martino valle Caudina

Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA ,la rispondenza al vero di dati, notizie e informazioni ivi riportate, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato decreto.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003. " Codice in materia di protezione dei dati personali ".
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