
 

 

 

      

C U R R I C U L U M       V I T A E 

P R O F E S S I O N A L E 
 

 

DATI PERSONALI : 

    

 Nome :    Luciano 

 Cognome :    ROMANO 

 Data e luogo di nascita :  27/11/1965  -  Ventimiglia  (IM) 

 Indirizzo :     Via Padre Semeria n. 22 - 18014 Ospedaletti (IM) 

 Telefono :     0184/293345 

 Stato civile :    Coniugato con due Figli a carico 

 Nazionalità :    Italiana 

 Codice Fiscale :   RMN LCN 65S27 L741W 

 Patente :    categoria A B  

 

PERCORSO  SCOLASTICO  FORMATIVO : 
  

 Scuola  Media  Inferiore : 

Licenza conseguita nell'anno 1978-79 presso l'istituto "C. Cavour" di Ventimiglia conseguendo la 

votazione di Ottimo. 

 

 Scuola  Media  Superiore : 

Diploma di GEOMETRA ottenuto frequentando, dall'anno scolastico 1979-80 all'anno scolastico 

1983-84, l'Istituto Tecnico per Geometri "E.Fermi" di Ventimiglia e ottenendo la votazione di 48/60. 

 

CONOSCENZA  LINGUISTICA : 

 

 FRANCESE : discreta conoscenza della lingua scritta, letta e parlata 

 

CONOSCENZE  INFORMATICHE : 

 conoscenza di MS-DOS, WINDOWS, WORD , - WORKS 4.0, EXCEL, AUTOCAD  

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI SPECIFICHE: 
 

Iscritto all‟ Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio  del Tribunale di Imperia ; 

Iscritto all‟ Albo dei Certifcatori Energetici della Regione Liguria al n. 5252; 

In possesso della qualifica di “Responsabile dell‟amianto”     

Dall'anno 1991 esercita la libera professione essendo iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di 

Imperia al n. 1121; 

Dall‟anno 2001 risulta abilitato alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi durante questo 

periodo ha svolto incarichi relativi a:  

Progettazione di casa di civile abitazione; 

Redazione di perizie di stima ; 



 

 

Incarichi quali consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico di Ufficio; 

Redazione di tabelle Millesimali e Regolamenti di Condominio; 

Rilievi topografici, plani-altimetrici sia per soggetti privati che per Enti Pubblici; 

Pratiche catastali di vario genere, quali Tipi di fraz.to, tipi mappali, Denuncia di nuove unità e di 

variazione delle stesse presso il N.C.E.U.. 

Nell'anno 1997 - 98 frequenta corsi di aggiornamento ed acquisisce l'abilitazione allo svolgimento 

della qualifica di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei 

Cantieri Temporanei o Mobili, ai sensi D.L.gs. 494/96; 

con questa qualifica acquisisce vari incarichi per amministrazioni pubbliche e privati, quali Restauro 

di facciate condominiali, etc. 

Anno 1999 - incarico di Responsabile Uffico Edilizia Privata ed aggiornamento informatico dell ' 

Archivio cartaceo presso il Comune di BAJARDO. 

Anni 2000 -2001  Incarico quale tecnico esterno in collaborazione con l„ufficio tributi per 

accertamento evasione tributi dall‟ amministrazione Comunale di BAJARDO, 

Anno 2001 -  Incarico  dal comune di BAJARDO  per la progettazione di opere pubbliche (acquedotto 

Fraz. VIGNAI) e opere di somma urgenza per i danni avvenuti durante l‟ alluvione del 2000.  

Anni 2002 -2004  Incarico quale tecnico esterno in collaborazione con l„ufficio tributi per 

accertamento evasione tributi dall‟ amministrazione Comunale di CASTELVITTORIO; 

Anni 2000 -2010  Incarico quale tecnico esterno in collaborazione con l„ufficio tributi per 

accertamento evasione tributi dall‟ amministrazione Comunale di SAN BIAGIO DELLA CIMA; 

Anni 2000 -2017  Incarico quale tecnico esterno in collaborazione con l„ufficio tributi per 

accertamento evasione tributi dall‟ amministrazione Comunale di SOLDANO; 

Anno 2004  incarico quale tecnico esterno   dall‟ amministrazioni comunale di CASTELVITTORIO 

per la definizione delle istanze di sanatoria pregresse giacenti presso gli uffici comunali (Condoni 

1985 - 1994).  

Anno 2005   incarico dal Comune di OSPEDALETTI per definizione dei percorsi delle strade 

interpoderali, vicinali e pubbliche esistenti sul territorio del Comune medesimo, rilievo ed eventuale e 

inserimento delle stesse sulla mappa catastale.  

Anno 2006  - Incarico dal comune di OSPEDALETTI per rilievo,  identificazione e tracciamento  del 

tracciato  della strada mulattiera Martina noce. 

Anni 2006 -  2010  incarico di consulente esterno per il Comune di OSPEDALETTI  per l‟esecuzione 

di rilevi topografici volti alla vigilanza urbanistico edilizia sul territorio  mirati verifica del corretto 

posizionamento plani altimetrico delle pratiche edilizie in fase di esecuzione. 

Anno 2006   incarico dal comune di BORDIGHERA  per rilievo ed  restituzione di sezioni 

longitudinali e trasversali del tratto di Via Meroglio,. 

Anno 2007  incarico dal Comune di OSPEDALETTI  per  progettazione e direzione lavori  di opere di 

canalizzazione acque bianche nel tratto della ex linea ferroviaria di fronte alla vecchia stazione. 

 Anni 2007 – 2009  svolge  l'incarico di aggiornamento informatico dell ' Archivio cartaceo 

dell‟ufficio edilizia privata presso il Comune di Riva Ligure. 

Anno 2008  incarico dal Comune di RIVA LIGURE di redazione di perizia asseverata per 

identificazione del valore di esproprio di bene posto in Riva Ligure. 

Anno 2008 svolge l‟incarico dalla Croce Rossa Italia  di  pratica catastale volta all‟inserimento in  

mappa e censimento al N.C.E.U. della  nuova sede    di Bordighera di detto Ente. 

Anni 2008 – 2009 – 2010 svolge incarichi da parte dell‟ENEL di rilievo e progettazione linee 

elettriche in vari comuni della zona intemelia; 



 

 

Anni 2011 – 2012 – incarico dal Comune di DOLCEACQUA  quale tecnico esterno per la  

sorveglianza del territorio ed il monitoraggio dell‟ attività edilizia. 

Anno 2012 – Incarico dal comune di BORDIGHERA per pratiche catastali inerenti gli espropri 

derivanti dalle opere di regimentazione del  torrente Borghetto; 

Anno 2014  - Incarico dal comune di CAMPOROSSO quale consulente esterno per al definizione dei 

Condoni edilizi pregressi (1° e  2 °  condono edilizio)  

Anni 2015 – 2017 Incarico dal comune di CAMPOROSSO quale consulente esterno  a sostegno 

dell‟ufficio tributi per verifica ed accertamento dell‟evasione Imposta municipale unica. 

 

 

 

Ospedaletti, lì 10.03.2018   In  fede 

     ROMANO Geom. Luciano 
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