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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIGLIARDI  SANTO 

Indirizzo  27 / SCALA B, VIA NINO BIXIO, 89127 REGGIO CALABRIA, ITALIA 

Telefono  0965-21695, 0965-29921 

Cellulare  3802568657 

E-mail  santomigliardi@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29.04.1950 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea  Ingegneria Civile, Trasporti, Strutture  

Sede, data, voto  Università degli studi di Catania, il 10.11.1977, con votazione di 100/110 

Ordine professionale  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

Data di iscrizione, numero  09, Gennaio 1978 con il n° 813 

 
                                    

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

                                     • Date (da – a)  Dal 2000 al 31.12.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Regione Calabria 

 Assess. ai LL.PP. 33, via F.Crispi Catanzaro   

• Tipo di azienda o settore  Servizio Difesa Idraulica Area Meridionale, 2, via dei Bianchi, 89127 Reggio Calabria  

• Tipo di impiego   Responsabile Unico del Procedimento 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 N° 22 lavori di manutenzione o sistemazione idraulica nei torrenti della Provincia di Reggio 

Calabria ( specificati in allegato) 

  

 

              • Date (da – a)     Dal 24.09.2004 al 31.12.2004   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE CALABRIA 

Assess. ai LL.PP. 33,via F.Crispi Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Settore Geologico ed Idrogeologico, Servizio Difesa Idraulica Area Meridionale, 2, via dei 

Bianchi, 89127 Reggio Calabria  

• Tipo di impiego  Affidatario di Posizione Organizzativa “in Staff” 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento, pianificazione e verifica dei compiti da svilupparsi nell’ambito 

dell’unità organizzativa diretta; 

 Collaborazione con il Dirigente di Settore e con il Dirigente di Servizio, per il 

coordinamento delle attività del Servizio Difesa Idraulica Area Meridionale; 

 Responsabile Unico del Procedimento per i lavori dell’ord. n° 3081/00 nel territorio 

della provincia di Reggio Calabria. 
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                                      • Date (da – a) Dal 04.02.2000 al 16.10.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE CALABRIA 

Assess. ai LL.PP. 33,via F.Crispi Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Difesa Idraulica Area Meridionale, 2, via dei Bianchi, 89127 Reggio Calabria  

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle problematiche idrogeologiche della Provincia di Reggio Calabria  

 

                                      • Date (da – a  Dal 01.01.2006 ad oggi  

Libero professionista per fine rapporto volontario con la Regione Calabria 

 

                                     • Date (da – a) Dal 1979 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria  

 Palazzo CEDIR Reggio Cal. 

• Tipo di azienda o settore   Sezione Civile e Fallimentare 

• Tipo di impiego   Consulente Tecnico di Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità   Oltre n° 50 consulenze tecniche richieste dal Giudice Istruttore 

 

                                      • Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  A.T.E.R.P.   

 Via Argine destro Annunziata 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio Tecnico  

• Tipo di impiego   Collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  Collaudo di complesso residenziale in Archi di Reggio Calabria; £ 1.382.404.425    

 

                                      • Date (da – a)   Anno 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Casa di Riposo “Villa Celestina”  

  Comune di Bianco (R.C.) 

• Tipo di azienda o settore    Privata 

• Tipo di impiego    Collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità    Collaudo della casa di riposo; £ 350.000.000  

 

                                      • Date (da – a)   Agosto 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Società “Fontanelle”  

  Via Fontanelle Catona di Reggio Cal.  

• Tipo di azienda o settore    Privata 

• Tipo di impiego    Collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità    Collaudo del complesso turistico residenziale, £ 190.000.000 

 

                                      • Date (da – a)   Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Ditta Polimeri Francesco  

  Via Monsignor De Lorenzo di Reggio Cal.   

• Tipo di azienda o settore    Privata 

• Tipo di impiego    Collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità    Collaudo del fabbricato a quattro piani; £ 236.000.000 

 

                                      • Date (da – a)   Gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Ditta Zampaglione Maria  

  Via Ficarella n° 51, Saline Joniche( Reggio Cal.)  

• Tipo di azienda o settore    Privata 

• Tipo di impiego    Collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità    Collaudo della sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione; £ 25.000.000 
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                                 • Date (da – a)  Dal 1995 al 31.12.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Regione Calabria  

 Assess. ai LL.PP. 33, via F.Crispi Catanzaro   

• Tipo di azienda o settore   Servizio Difesa Idraulica Area Meridionale, 2, via dei Bianchi, 89127 Reggio Calabria 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità   N° 24 Lavori di difesa della costa  e difesa idraulica nei torrenti della Provincia di Reggio     

Calabria ( specificati in allegato)  

                                                                    

                                     • Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Comune di Reggio Calabria 

 Assessorato LL.PP. Palazzo CEDIR  Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore   Settore Programmazione e Progettazione  

• Tipo di impiego   Progettista   

• Principali mansioni e responsabilità   Completamento rete fognaria e riqualificazione della via Colonnello Maddalena nel rione 

S.Sperato di Reggio Cal.; € 200.000,00. 

                               

                                     • Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Comune di Reggio Calabria 

 Assessorato LL.PP. Palazzo CEDIR  Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore   Settore Programmazione e Progettazione  

• Tipo di impiego   Progettista  - Coordinatore  del  Gruppo di Lavoro incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità   Interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio di cui al D.L. 180/98 ed alla L. 267/98,   

relativo alla fiumara Calopinace; € 2.000.000,00. 

 

                                      • Date (da – a)  Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    Comune di Reggio Calabria 

  Assessorato LL.PP. Palazzo CEDIR  Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore    Settore Programmazione e Progettazione  

• Tipo di impiego    Progettista  -  Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità    Rete fognaria tra Malara di Trunca e Rosario Valanidi; £ 260.000.000. 

 

                                      • Date (da – a)   Anno 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    Comune di Brancaleone 

  2, Via Margherita  Brancaleone 

• Tipo di azienda o settore    Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego    Progettista   

• Principali mansioni e responsabilità    Lavori di costruzione del Porto di quarta classe; £ 8.722.560.000 

 

                                      • Date (da – a)   Anno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    Società “Five Soccer “ s.a.s.  

   Via Macellari, Pellaro di Reggio Cal. 

• Tipo di azienda o settore      Privata 

• Tipo di impiego      Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di costruzione di un impianto sportivo costituito da due campi di calcetto e relativi 

spogliatoi e servizi.  € 129.000,00   

 

                                      • Date (da – a)   Anno 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Reggio Calabria 

Assessorato LL.PP. Palazzo CEDIR Reggio Calabria   

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento rete fognaria e riqualificazione Via Colonnello Maddalena. € 139.795,00 
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                                     • Date (da – a)   Anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Privato 

   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione in un fabbricato sito in via N. Bixio n° 27, Reggio Calabria 

 

                                 

                                     • Date (da – a)   Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Privato 

   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di un attico in un fabbricato sito in via D. Tripepi n° 149, Reggio Calabria 

 

                                     • Date (da – a)   Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Privato 

   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualificazione di un fabbricato a tre piani f. t., sito in via D. Tripepi n° 149, Reggio Calabria 

 

                                     • Date (da – a)   Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Privato 

   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di due appartamenti un fabbricato a quattro piani f. t., sito in via Miraglia n° 19, 

Reggio Calabria 

 

                                     • Date (da – a)   Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Privato 

   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Privata 

• Tipo di impiego   Progettista e Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di un appartamento in un fabbricato sito in via D. Tripepi n° 149, Reggio 

Calabria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)                  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Formazione Professionale della Regione Calabria  

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento ed aggiornamento in materie informatiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

  

 

 Date (da – a)                  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

       FORMEZ Centro Formazione Professionale della Regione Calabria  

  

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

       Programma formativo per il concorso a dirigente della Regione Calabria   Perfezionamento ed aggiornamento in materie informatiche 

• Qualifica conseguita       Attestato di frequenza  

  

 

Attestato di frequenza e idoneità 

  

 

  

 Date (da – a)                        Luglio 2000 Dicembre 2001 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

       Ordine degli Ingegneri Provincia di Reggio Calabria Centro Formazione Professionale della Regione Calabria  

  

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

        Master Regolamento della Legge Merloni Perfezionamento ed aggiornamento in materie informatiche 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza  

  

 

Attestato di frequenza e idoneità 

  

 

Date (da – a)                         Anno 1998 Dicembre 2001 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

        Regione Calabria ed Ancitel Centro Formazione Professionale della Regione Calabria  

  

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

        Formazione sulla sicurezza sul lavoro e cantieri ai sensi del D.lgs. 626/94 e 494/96 Perfezionamento ed aggiornamento in materie informatiche 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza  

  

 

Attestato di frequenza e idoneità 

  

 

Date (da – a)                         Novembre 1996 Dicembre 2001 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

        Regione Calabria ed Università della Calabria Centro Formazione Professionale della Regione Calabria  

  

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

        Formazione su Lavori Pubblici e Appalti Perfezionamento ed aggiornamento in materie informatiche 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza e profitto 

  

 

Attestato di frequenza e idoneità 

  

 

Date (da – a)                         Ottobre 1996 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

        Regione Calabria ed Università della Calabria 

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

       Formazione sulla Gestione Tecnica nei progetti dei Lavori Pubblici 

• Qualifica conseguita        Attestato di frequenza e profitto 

  

 

Date (da – a)                        Anno 1995 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

       Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto Facoltà di Giurisprudenza Università di Reggio 

       Calabria         

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

       Aggiornamento per funzionari e dirigenti 

• Qualifica conseguita        Attestato di frequenza e profitto con giudizio di ottimo 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE                                   

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 Predisposizione ai rapporti interpersonali; 

 Capacità di analisi e di problem solving; 

 Capacità di organizzare un programma di lavoro, di orientare nell’integrazione di 

diverse attività, di facilitare e di verificare i processi; 

 Attitudine al lavoro in equipe acquisito fin dall’esperienza universitaria; 

 Attitudine alle relazioni con il pubblico acquisito in base all’esperienza 

venticinquennale  della propria attività lavorativa; 

 Attitudine al coordinamento sia di gruppi di lavoro che di  imprese, acquisita attraverso 

le attività di progettazione ,direzione lavori e R.U.P.; 

 Spiccato senso di responsabilità nell’espletamento dell’attività lavorativa. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  Capacità organizzative di manifestazioni ricreative e sportive acquisite dall’esperienza 

di dirigente sportivo della società Polisportiva “ Galaxy ” affiliata alla FITET.  

 Attitudine all’amministrazione acquisita nella qualità di consigliere del “ Circolo di 

Società” di Reggio Calabria, con riferimento all’ambito culturale-ricreativo-sportivo.     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  Buone capacità nell’utilizzo del computer. 

 Buona conoscenza del programma Archicad. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  Buona capacità di disegno architettonico.  

 Progettazione architettonica nel campo del restauro conservativo di ambientazioni 

rustiche e dell’arredamento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

          Poliedriche capacità sportive 

 Pratica dell’attività sciistica. 

 Pratica dell’attività subacquea. 

 Pratica agonistica dell’attività di tennis-tavolo. 

  

 

 

 

  

Date (da – a)          Anno 1986 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

      Centro Italiano Ricerche Economia Urbana e Territoriale         

      • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

      Perfezionamento e aggiornamento per tecnici e amministratori in materia urbanistica 

• Qualifica conseguita      Attestato di frequenza e profitto   

 

  

  

  

  

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO  
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B – Patente nautica oltre le sei miglia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Comune di Reggio Calabria per incarichi di 

progettazione, direzione e collaudi di opere pubbliche relative al seguente ambito di 

specializzazione: 

 Pianificazione e strumentazione urbanistica ;   

 Tecnica del traffico e circolazione ;  

 Valutazione di impatto ambientale;                                                       

 Topografia  - Catasto – Estimo – Gestione Immobiliare ;         

 Edilizia e strutture;                                                                

 Infrastrutture di trasporto;  

 Infrastruttura e sistemazione idrauliche; 

  

 

  ALLEGATI  Si allegano n° 4 elenchi dei lavori eseguiti nella qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento, di Progettista e Direttore dei lavori per conto della Regione 

Calabria. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATI 
 

Al Curriculum Vitae in formato europeo 
 
 
 

 
1)  Lavori eseguiti con la mansione di Responsabile Unico del Procedimento: 
  

 lavori di adeguamento del fabbricato sede dell’Ufficio Marittimo nel porto turistico di Roccella Jonica; 

 lavori di somma urgenza nel torrente Oliveto nel Comune di Scilla; £ 300.000.000 (1999) 

 lavori di manutenzione idraulica del torrente S. Agata nel Comune di Reggio Cal.; £ 200.000.000 (1997); 

 lavori di manutenzione idraulica del torrente Tuccio nel Comune di S. Lorenzo; £ 100.000.000 (1999); 

 lavori di bonifica alveo del torrente Sciarapotamo nel Comune di Cinquefrondi; £ 100.000.000 (1999-00); 

 lavori urgenti di difesa della costa in località Torre Lupo di Reggio Calabria; £ 250.000.000 (2001) 

 lavori di sistemazione idraulica del torrente Sciarapotamo nel tratto compreso tra il mattatoio comunale e 

l’innesto della costruenda strada di collegamento alla S.G.C. Jonio – Tirreno; £ 400.000.000 (2000); 

 lavori di stabilizzazione e funzionalità delle opere idrauliche del torrente Telese in loc. Saltolavecchia in 

agro del Comune di S. Stefano d’Aspromonte; £ 50.000.000 (1999); 

 I° stralcio del piano di interventi infrastrutturali urgenti, pulizia e manutenzione straordinaria dei corsi 

d’acqua e per adeguate opere di prevenzione dei rischi nella Provincia di Reggio Calabria, relativo 

all’ordinanza n° 3081 del 12.09.2000 P.C.M. (15 opere, per un importo complessivo di circa  £ 35 mld); 

 II° stralcio del piano di cui sopra (5 opere, per un importo complessivo di circa £ 2,5 mld); 

 III° stralcio del piano di cui sopra (13 opere, per un importo complessivo di circa £ 12 mld); 

 per i lavori di sistemazione idrogeologica del centro abitato  di Reggio Calabria –Fiumara Valanidi (Ord. n° 

2478/96 ); € 2.194.941,82 (2003); 

 lavori di sistemazione idrogeologica della fiumara Catona in località S.Roberto ( Ord. n° 2478/96 ); € 

320.203,28 (2003). 
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3) Lavori eseguiti con mansioni solo di progettista: 
 

 Progetto preliminare dei lavori di difesa della costa mediante la costruzione di scogliere soffolte in massi 

naturali nella fraz. Pilati del  Comune di Melito Porto Salvo, £ 3.690.000.000 (2000); 

 Progetto preliminare dei lavori di difesa della costa mediante la costruzione di scogliere soffolte in massi 

naturali nella fraz. Lazzaro del  Comune di Motta S. Giovanni; £ 3.810.000.000 (2000); 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
2) Lavori eseguiti con mansioni di progettista e direttore dei lavori: 

 

 Ripristino muro d’argine del torrente S. Elia, loc. Serghi, del Comune di Montebello Jonico; £ 

119.000.000 (1988); 

 Manutenzione idraulica nei torrenti Pinno e Malopasso nel Comune di Bagnara Calabra; £ 

200.000.000 (1994); 

 Stabilizzazione idraulica e difesa dell’opera idraulica a difesa dell’abitato del Comune di Melito Porto 

Salvo nel torrente Annà; £ 400.000.000 (1995-96); 

 Manutenzione idraulica del torrente Armo in agro aeroportuale del Comune di Reggio Calabria; £ 

200.000.000 (1996); 

 Stabilizzazione idraulica a difesa dell’abitato del Comune di Platì nel torrente Ciancio; £ 350.000.000 

(1996); 

 Stabilizzazione idraulica nel torrente Tre Carlini del Comune di Ardore; £ 200.000.000. (1996); 

 Difesa della costa del Comune di Belvedere Marittima mediante scogliera soffolta; £ 1.200.000.000 

(1996);  

 Difesa della costa antistante il litorale di Pellaro ( R.C.) mediante pennelli in serie; £ 300.000.000 

(1996); 

 Difesa della costa antistante il litorale di Saline Joniche mediante scogliera soffolta; £ 1.350.000.000 

(1996);  

 Costruzione del muro paraonde del lungomare di Caulonia; £ 1.000.000.000 (1997); 

 Difesa della costa antistante il litorale di Palizzi Marina mediante scogliera soffolta; £ 500.000.000 

(1997); 

  Lavori per l’eliminazione della situazione di pericolo nel porto di Bagnara Calabra; £ 70.000.000 

(1998); 

 Difesa della costa antistante il litorale di Melito Porto Salvo mediante scogliera radente; £ 300.000.000 

(1998); 

 Difesa della costa antistante il litorale di Roccella Jonica; £ 638.000.000 (1999); 

 Rilievi batimetrici e topografici, analisi sedimentologiche, studio del moto ondoso ed evoluzione della 

costa con rapporto finale per il Comune di Saline Joniche; £ 160.000.000 (1999); 

 Rilievi batimetrici e topografici, analisi sedimentologiche, studio del moto ondoso ed evoluzione della 

costa con rapporto finale per il Comune di Monasterace; £ 130.000.000 (2000); 

 Piano regolatore portuale di Taureana di Palmi; £              (2000); 

 Lavori di sistemazione ed adeguamento del piazzale portuale mediante l’installazione di telecamere a 

circuito chiuso e automazione cancelli elettrici nel porto di Roccella Jonica; £ 100.000.000 (200 ); 

 Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della difesa spondale del torrente Troia in loc. Vallescura di 

Gambarie, in agro del Comune di S.Stefano d’Aspromonte; £ 223.280.000 (2000); 

 Progetto per i lavori di completamento, manutenzione opere idrauliche Torrente Precariti, in agro del 

Comune di Placanica; € 774.685,00 (2001); 

 Progetto preliminare per la mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica sul 

torrente S. Agata nel Comune di Cardato; € 1.807.599,14 (2001); 
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4) Lavori eseguiti con la mansione solo di direttore dei lavori: 

 

 Ripristino opere idrauliche nel torrente S.Elia, loc. La Catalana nel Comune di Montebello Jonico; £ 

150.000.000 (1995-96); 

 Manutenzione idraulica torrente S. Agata – zona aeroportuale Ravagnese – Reggio Calabria ; £ 

200.000.000 (1996); 

  Lavori per lo scolmo del tratto terminale vallivo dei torrenti Condorato – Rosignoli – Malavenda – 

Lupardini e Gallina, ricadenti nel Comune di Reggio Calabria; £ 100.000.000 (1996);  

 idrauliche torrente Boscaino nel Comune di Santa Cristina Ripristino opere d’Aspromonte; £ 370.000.000 

(1997); 

 Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Frasso nel Comune di Africo; £ 500.000.000 (1997); 

 Sistemazione del lungomare del Comune di Siderno; £ 100.000.000 (1997-98); 

 Difesa della costa in zona Torre Lupo del Comune di Reggio Calabria; £ 100.000.000 (1998);  

 Difesa del lungomare di Monasterace; £ 1.500.000 (1998); 

 Ripristino del muro paraonde del lungomare di Roccella Jonica; £ 930.000.000 (1996-98);  

 Sistemazione idraulica del torrente Catona in agro del Comune di Reggio Calabria;   £ 500.000.000 

(1998); 

 

 

 

 

 

 Dott. Ing. Santo Migliardi 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria lì   20.07.2012 
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