REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Dipartimento Regionale Protezione Civile

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELLASSAI BIAGIO

Indirizzo

VIA ROMA N.97 – 96100 SIRACUSA

Telefono

0931463224 o 3357602867

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

093164508
biagio.bellassai@regione.sicilia.it
Italiana
16 AGOSTO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/05/2013
Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale Protezione Civile - Via Abela n.5 Palermo
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Responsabile del Servizio S.13 – Servizio Regionale per la provincia di Siracusa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 29/09/2010 AL 07/05/2013
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento
Azienda Regionale Foreste Demaniali – Via Libertà 97 - Palermo
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Responsabile della UOB n.3 “Amministrazione e Contabilità” presso Servizio XVL Ufficio provinciale Azienda di Siracusa;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 18/08/2010 AL 28/09/2010
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari – Viale Regione
Siciliana n.2771 - Palermo
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Ufficio di Diretta Collaborazione dell’On. Assessore – Dirigente Coordinatore della Segreteria
Tecnica;
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2010 AL 17/08/2010
Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale Protezione Civile - Via Abela n.5 Palermo
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Responsabile dell’UOB SDG 005 “Rischio Industriale”;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01/2006 AL 30/06/2010
Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale Protezione Civile - Via Abela n.5 Palermo
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Responsabile Servizio Regionale Rischi Ambientali ed Industriali;
Dirigente Responsabile ad-interim della U.O.B. XLIV sanitario, veterinario ed antropico;

Previsione e prevenzione rischio

Responsabile sul territorio regionale delle attività di protezione civile connesse al rischio
industriale, tecnologico e nucleare;
Responsabile sul territorio regionale della programmazione e del monitoraggio delle attività di
protezione civile connesse al rischio incendi;
Responsabile per la predisposizione e la partecipazione ad esercitazioni specifiche (Raffineria di
Gela, Rischio Industriale nel Dicembre 2007; Prefettura di Palermo, attentato NBCR stadio
Barbera nel Novembre 2006; etc.);
Responsabile per la redazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza
dei rischi di competenza
Responsabile del progetto di impianti di monitoraggio per il controllo della qualita’ dell’aria nei
poli petrolchimici regionali.
Coordinatore progetto di massima degli impianti di allerta per il contrasto degli incendi boschivi
nei Parchi naturalistici siciliani;
Coprogettista interventi POR FESR 2007-2013, asse 2, linea di intervento 2.3.1.7 - Piano
regionale e indirizzi strategici per l’adeguamento e il potenziamento delle reti di monitoraggio e
della modellistica dei dati con finalità di protezione civile - Rischio Industriale
Responsabile e coordinatore del servizio di pattugliamento aereo con finalità antincendio sul
territorio della regione siciliana, realizzato nella stagione estiva 2009.
Emergenza Abruzzo 2009 - Responsabile del Campo di accoglienza della popolazione,
realizzato dalla Regione Siciliana a Palombaia di Tornimparte (AQ) nel Giugno 2009 ;
Emergenza Alluvione Messina 2009: partecipazione alla gestione dei soccorsi ;
Rappresentante, per il Dipartimento Regionale Protezione Civile, presso i Tavoli Tecnici istituiti
presso le Prefetture della Sicilia per le problematiche connesse ai rischi industriali, nucleari, e
radioattivi;
Delegato in rappresentanza della Regione Siciliana alla partecipazione alle riunioni operative a
Roma presso il Comitato Stato-Regioni, su problematiche connesse ai rischi di competenza.
Rappresentante della Regione Siciliana presso il Comitato Tecnico Regionale istituito ai sensi
della L. 334/99;
Responsabile della redazione di Accordi di Programma, e Convenzioni fra la Regione Siciliana
ed Enti Statali in materia di attività regionali di protezione civile;
Responsabile della redazione di Convenzioni interdipartimentali in materia di attività regionali di
protezione civile;
Responsabile della revisione del Piano Operativo Cancelli “Zona Centro-Sud” e “Zona Nord”, nell'ambito
dell'Aggiornamento del P.E.E. per l'area industriale a rischio di incidente rilevante del polo petrolchimico di
Priolo Gargallo (SR);
Responsabile della collaborazione tecnica, da parte del Dipartimento Regionale Protezione Civile, con
l'Istituto EUCENTRE di Pavia, nell'ambito del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della
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provincia di Siracusa - Studio di Vulnerabilità Sismica dell’Area Industriale;
Responsabile DRPC presso il Gruppo Tecnico allargato indetto presso la Prefettura di Siracusa,
nell'ambito del Protocollo di intesa per la rilevazione ed il contrasto dei fenomeni di inquinamento
atmosferico nell’area a rischio di crisi ambientale di Siracusa – Priolo Gargallo – Melilli – Augusta – Floridia
– Solarino”;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01/2004 AL 31/12/2005
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Siracusa,
Via Carceri Vecchie n.36 successivamente Via Brenta n.77
Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente Responsabile U.O.B.C. 3 – Lavori Pubblici presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa
Responsabile dell'attuazione dei progetti di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa
di cui alla L. 433/91, obiettivo a) e c);
Presidente delegato per gare di appalto tenutesi presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
Componente della Commissione Speciale Unica per Ortigia presso il Comune di Siracusa,
istituita ai sensi dell'art.16 L.R. 34/96;
Delegato dell’Ingegnere Capo del Genio Civile nella Commissione Edilizia Speciale Urbanistica
presso il Comune di Siracusa
Responsabile, per il Genio Civile, dei rapporti con la Prefettura di Siracusa per gli ambiti delle
esercitazioni della Protezione Civile;
Componente della Commissione Ricostruzione del Comune di Siracusa - ex art.12 O.M.
2212/FPC del 03/02/92
Rappresentante del Genio Civile nella Commissione Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di
Siracusa;
Dirigente delegato dall’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa per le Conferenze di
Servizio su lavori pubblici nella Provincia di Siracusa;
Dirigente responsabile del progetto di Lottizzazione denominato “Palaregione”, su finanziamento
della Regione Siciliana - Assessorato alla Presidenza, da realizzarsi in C.da Pantanelli Siracusa ;
Coprogettista e Direttore dei Lavori delle Opere di Restauro della Chiesa di S. Sofia in Sortino
(SR) - L. 433/91;

• Date

DAL 01/01/2002 AL 31/12/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Siracusa,
Via Carceri Vecchie n.36 successivamente Via Brenta n.77

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio Pubblico
Dirigenziale
Dirigente responsabile dell'Ufficio Semplice per la gestione dell’edilizia enti locali della provincia
di Siracusa, degli enti di culto, ospedali, università ed edilizia demaniale della Regione nonché
della Legge n.433 del 31/12/1991 - obiettivi a) e c)
Componente della Commissione Speciale Unica per Ortigia presso il Comune di Siracusa,
istituita ai sensi dell'art.16 L.R. 34/96;
Rappresentante del Genio Civile nella Commissione Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di
Siracusa;
Responsabile, per il Genio Civile, dei rapporti con la Prefettura di Siracusa per gli ambiti delle
esercitazioni della Protezione Civile;
Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di Urgenza per “L’allestimento della Chiesa del
Collegio dei Gesuiti di Siracusa” in occasione del Consiglio dei Ministri Europei delle Pari
Opportunità per il Semestre Europeo a presidenza Italiana tenutosi nel mese di Settembre 2003;
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• Date

DAL 02/05/1989 AL 31/12/2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Siracusa,
Via Carceri Vecchie n.36

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio Pubblico
Dirigente Tecnico Architetto
Dirigente Tecnico dell'Assessorato Regionale LL.PP presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di
Siracusa;
Eventi sismici del 13/12/90 - Rappresentante della Regione Siciliana presso il Centro Operativo
Misto (C.O.M.) operante nella Prefettura di Siracusa;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.462 containers ad uso abitativo e n.30 containers ad uso sociale
in Augusta;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.30 containers ad uso abitativo e n.30 containers ad uso sociale a
Francofonte;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.127 containers ad uso abitativo e sociale in Lentini;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.281 containers ad uso abitativo a Carlentini
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.132 containers ad uso abitativo e n.3 padiglioni prefabbricati ad
uso uffici comunali in Melilli;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.27 containers ad uso abitativo ad Avola;
Eventi sismici del 13/12/90 - Responsabile della Alta Sorveglianza e Collaudatore delle opere di
urbanizzazione per la posa di n.40 containers ad uso abitativo e sociale in Noto;
Eventi sismici del 13/12/90 - Collaudatore delle opere di copertura metallica per 1231
containers nelle zone colpite dagli eventi sismici;
Coprogettista e Direttore dei Lavori per i Lavori di Restauro della Chiesa di S. Nicolò in Melilli
(SR)- L. 433/91
Componente delle Commissioni Ricostruzione ex art.12 O.M. 2212/FPC del 03/02/92 presso i
Comuni di Augusta, Ferla, Palazzolo Acreide, Noto, sino al 1999;
Componente della Commissione Ricostruzione del Comune di Siracusa - ex art.12 O.M.
2212/FPC del 03/02/92
Rappresentante, per il Genio Civile, nel Comitato Gestione Fondi Ortigia - ex art.12 L.R. 70/76
sino al 1996;
Commissario ad acta L. 457/78 - adempimenti art.7 L. 493/93, Completamento Piano Decennale
della Casa integrato con Fondi Regionali, per n.8 Cooperative Edilizie e per complessivi n.176
alloggi.
Inviato della Regione Siciliana, in qualità di ESPERTO, presso le zone terremotate dell'Umbria e
delle Marche, in occasione degli eventi sismici del 1997, a seguito dei quali ha ricevuto Attestato
di Merito da parte dell’Assessore Regionale alla Presidenza pro-tempore ed Attestato di Merito e
decorazione da parte del Ministro della Repubblica Italiana agli Interni pro-tempore;
Inviato

della Regione Siciliana, in qualità di ESPERTO, presso le zone terremotate della
Basilicata, in occasione degli eventi sismici del 1998;
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 19/02/1987 AL 01/05/1989
Studio Tecnico Arch. Biagio Bellassai, Viale Teocrito n.71, Siracusa
Studio Tecnico Privato
Libero Professionista
Iscritto presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Siracusa dal 1987;
Iscritto nella lista dei tecnici di fiducia del Banco di Sicilia spa - Palermo Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Ferla (Provincia di Siracusa)
dal 1988 al 1993;

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

12/03/1986
Laurea in Architettura conseguita presso Università degli Studi di Palermo
Progettazione e direzione lavori opere civili
Urbanistica
Restauro beni monumentali
Università degli studi di Palermo (Università)
90100 Palermo (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

20/09/1974 - 20/07/1979
Diploma Liceale
Studi classici
Liceo Classico Statale “T. Gargallo”
Via Gargallo, 96100 Siracusa (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
A2
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Utente base

Lettura
B1

Utente
autonomo

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattarsi a condizioni nuove e problematiche anche nel corso di
emergenze
Capacità organizzative e dirigenziali anche in situazioni di estremo disagio.

Competenze sulla problematica del restauro e consolidamento di edifici monumentali maturata presso
l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa.
Competenze sulla gestione delle problematiche dei lavori pubblici e sull'edilizia privata;
Competenza progettuale e di direzione lavori in ambito di lavori pubblici;
Competenze sulla pianificazione di azioni interdisciplinari in ambiti territoriali;
Competenza legislativa ed amministrativa;
Competenza in ambito organizzativo e pianificatorio;

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacita su:
Sistemi operativi Microsoft : Windows, XP e Vista
Applicativi s.o. Microsoft: OFFICE, Microsoft FRONT PAGE, Autodesk AUTOCAD 2D, Atlantic bCAD
3D, Autodesk AUTOSKETCH, Paint.NET, A.C.R.;

Patente

A, B

del Master dell’Università degli studi di Catania, Facoltà di Architettura, ‘La problematica della
Ulteriori informazioni Tutor
sicurezza dei cittadini connessa al rischio associato al trasporto di sostanze pericolose e tossiche’
Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori per la realizzazione di un albergo a 3
stelle nel Comune di Siracusa, di cui al POR Sicilia 2000/2006 – Misura 4.19 a) – Pit 9;
Relatore in convegni, conferenze e scuole, organizzati su tematiche di protezione civile attinenti ai rischi
di competenza.
Docente presso l'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Ambientali
Docente presso corsi di formazione organizzati dalla Società ORSA – Scuola di Alta Formazione
Ambientale, presso le sedi di Catania e Palermo
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