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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Buscicchio Daniele 

Indirizzo(i) Via G. Oberdan, 53  73100 Lecce Italia 

Telefono(i) 3395917420   

Fax  

E-mail daniele.buscicchio@comune.lecce.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 15 gennaio 1957 
  

Sesso Maschio 
  

Settore professionale Urbanistica 
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Esperienza professionale 
1) Progetto per il mercato ed attrezzature civili nell’area della ex Caserma massa Importo L. 

11.000.000.000  Approvato con Delibere di  C.C. n. 88/91 e 141791. 

 
2)  Progetto per intervento di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di n. 348 alloggi nella zona 

167/B Importo L. 52.994.280.000 Approvato con delib. di G.M. n. 178 del 26/02/1992.( L. n. 203 del 
12/07/1991 art. 18 ) 

 
3) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Principi di Savoia . Importo L. 
550.000.000 approvato con Delib. di C.C. n. 175 del 31/10/1995. 

 
4) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Federico D’Aragona . Importo L. 
405.000.000 approvato con Delib. di C.C. n. 139 del 31/10/1995 

 
5) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Leonardo Prato. Importo L. 515.000.000 
approvato con Delib. di C.C. n. 175 del 31/10/1995 

 
6) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Umberto I° . Importo L. 480.000.000 
approvato con Delib. di C.C. n. 175 del 31/10/1995 

 
7) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Petronelli . Importo L. 275.000.000 
approvato con Delib. di C.C. n. 175 del 31/10/1995 

 
8) Progetto  di riqualificazione ambientale nel centro storico mediante la ricostituzione e la 

manutenzione del piano viario in basolato calcareo alla via Galateo . Importo L. 325.000.000 
approvato con Delib. di C.C. n. 175 del 31/10/1995 

 
9)  L. 67/88 Edilizia sovvenzionata Progetto di recupero del patrimonio edilizio dell’immobile sito alla 

Corte San Giorgio di Barliera civv. 3 e 4  Importo L. 523.346.320 

 
10) L. 67/88 Edilizia sovvenzionata Progetto di recupero del patrimonio edilizio dell’immobile sito in Vico 

delle Giravolte  civv. 40a e 42  Importo L. 182.022.846 

 
11) L. 67/88 Edilizia sovvenzionata Progetto di recupero del patrimonio edilizio dell’immobile sito in Vico 

delle Giravolte  civv. 40  Importo L. 199.188.800 

 
12) L. 67/88 Edilizia sovvenzionata Progetto di recupero del patrimonio edilizio Legge 11 marzo 1988 n. 

67 delibera Regionale n. 1113 del 7/1271989 – Biennio 88/89. Predisposizione Quadri Tecnici 
Economici di n.24  progetti inerenti la ristrutturazione edilizia, il recupero e risanamento conservativo 
di immobili siti nel Centro Storico per un  Importo di L. 11. 773. 154.000 

 
13) Piano di Lottizzazione di  Ufficio del Comparto n. 49 approvato definitivamente con Deliberazione di 

C.C. n° 162 del 24/07/2001. 

 
14) Piano di Lottizzazione di Ufficio “Sub Comparto M” località Torre Mozza in Lecce approvato 

definitivamente con delibera di C.c. n° 40 del 4/04/2003; 

 
15) Piano di Lottizzazione di Ufficio “Sub Comparto L” località Torre Mozza in Lecce approvato 

definitivamente con delibera di C.C. n° 40 del 4/04/2004; 

 
16) Piano di Lottizzazione di Ufficio “Comparto 1”  in Lecce alla Via San Nicola approvato 

definitivamente con delibera di C.C. n° 149 del 19/12/2012; 

 
17) Piano del Colore del Centro Storico della Città di Lecce che norma tutti gli interventi che interessano 

le facciate di immobili ricadenti nel perimetro della zona classificata A/1 – Centro Storico del P.R.G. 
vigente – Approvato con deliberazione di C.C. in data 12/11/2005, 

 
18) Progetto esecutivo della Casa del parco Centro Polifunzionale di iniziativa e partecipazione 

territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle. Importo 3.000.000.000 euro. 

 

 Progetto esecutivo della Casa del parco Centro Polifunzionale di iniziativa e partecipazione 
territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle. Importo 3.000.000.000 euro 
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Date . Ufficio Istruttorio centro storico ( Dal 2000 ad oggi )  

L'ufficio istruisce le richieste di permesso di costruire, autorizzazioni, avanzate da cittadini e propone il 
rilascio e/o diniego dei relativi permessi di Costruire, in luogo del parere della Commissione Edilizia 
Comunale, relativamente ad immobili ubicati nel centro storico cittadino (edilizia privata–attività 
produttive).  Inoltre vengono istruite le seguenti pratiche edilizie : CIL, CILA, CEL, DIA e SCIA. 
 

Ufficio autorizzazioni paesaggistiche ( dal 2016 al luglio 2017 ) 

L'ufficio è demandato al rilascio di compatibilità per l’Autorizzazione Paesaggistica previa istruttoria.  
Personale tecnico 
Funzionario tecnico: Arch.  Franco Gregoriadis 
Funzionario Amministrativo: sig.ra. Paola Polimeno 

 
Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio ( dal 2016 ad oggi )  
 
L’Ufficio è demandato al rilascio di pareri di compatibilità paesaggistica di interventi edilizi da realizzare 
all’interno dell’area del parco. 
Responsabile al rilascio dei pareri Ufficio Parco  

 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio PRG  ( dal 1983 ) 
 

istruttore responsabile del  procedimento, circa n.30 Strumenti Attuativi in tutto il loro iter, collaborando 
con i progettisti alla risoluzione dei nodi ostativi la  realizzazione degli interventi e alla ricerca della 
migliore soluzione per l’assetto territoriale. 

 

Principali attività e responsabilità Conferenze dei Servizi con la Provincia di Lecce per i progetti di ristrutturazione e restauro della 
Biblioteca provinciale Bernardini, dell’ex Manifattura dei Tabacchi per l’Accademia di Belle Arti , dell’ex 
Convitto Palmieri e del Conservatorio Tito Schipa, Progetto definitivo degli  Interventi di ristrutturazione 
ed ampliamento del fabbricato e completamento dei lavori di adeguamento normativo del Liceo 
Scientifico “C. De Giorni” di Lecce 

 
istruttorie di interventi diretti di edilizia civile residenziale nel centro urbano dal 2003 al 2011. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lecce Viale Marche, 1  

Tipo di attività o settore Urbanistico 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Partecipazione al Seminario di approfondimento della legislazione appaltistica ed urbanistica ( 
Assindustria di Lecce in data 11 e 12 luglio 1996 ) 
Partecipazione al seminario di studi “espropriazione e l’accessione invertita: procedute, applicazione 
L.241/90, oneri e responsabilità. ( Scuola Pubblica Amministrazione Lucca il 6 e 7 febbraio 1997 ) 
Partecipazione al programma formativo per progettisti di cambiamento ( Impresa Iinsieme il 25 gennaio 
1999) 
Partecipazione al Corso di approfondimento del Testo Unico dell’Edilizia e nuova legge obiettivo  (  
Soc.I.T..A. Srl  data 20  maggio 2002 ) 
Partecipazione al Corso di approfondimento in Diritto urbanistico  ( Centro Studi Giuridici “Michele De 
Pietro in data 21 giugno 2003 ) 
Partecipazione al Corso di approfondimento su L’Autorizzazione Paesaggistica alla luce delle ultime 
novità normative ( Opera  Organizzazione per le Amministrazioni in data 22 e 23 novembre 2010 ) 
Partecipazione al Corso di Formazione generale Specifica dei Lavoratori ( Accordi Stato Regioni sulla 
formazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08  di Lecce in data 10 e 11 
marzo 2015) 
Partecipazione al Corso di approfondimento Testo Unico dell’Edilizia dopo il D.L. 133/2014 e L. 98/2013 
e la L. 124/2015 problemi e soluzioni. ( Opera  Organizzazione per le Amministrazioni in data 21 aprile 
20106) 
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Titolo della qualifica rilasciata qualifica funzionale  EP D6  profilo professionale “ Professional Architetto “  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettista degli Strumenti Urbanistici Attuativi sia pubblici che privati, Istruttore delle pratiche edilizie di 
vario genere sia civile che di attività produttive, industriali, direzionali e pubbliche.  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di Firenze, la laurea in Architettura in data 9/07/1980 ; 
di aver conseguito presso la medesima Università degli studi di Firenze , l’abilitazione all’esercizio della 
professione di architetto nel 1980 ; 
di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti di Lecce al n.358 dall 1982; 
di essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice dal 25/09/1998 e di aver svolto numerose 
perizie sia di carattere civile che penale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Inglese 
  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   discreto  discreto  discreto  discreto  discreto 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Posizione Organizzativa di tipo C Determina Dirigenziale n.166 del    

  

Capacità e competenze tecniche Università degli Studi di Firenze, Studi Professionali privati 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

.nella norna 

  

Capacità e competenze artistiche Liceo Artistico Lecce, Università degli Studi di Firenze 
  

Altre capacità e competenze Attestato per Agente e Rappresentante di Commercio del 2.12.1986 
  

Patente  TIPO B  N. U1N025590X 
  

Ulteriori informazioni 
Ho curato la progettazione e l’esecuzione del Presepe Artistico della Città di Lecce per dodici anni.  
 Ho avuto l’onore di allestire la prima edizione, nel 1998, sull’ovale di Piazza S. Oronzo; i successivi 
allestimenti, da me curati sino all’ anno 2010, hanno trovato una suggestiva e condivisa location 
nell’Anfiteatro Romano. 

 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 


