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Ing. GIANNICOLA RUGGIERI 

_________________________________________________________________________________ 

 

Residenza, luogo e data di nascita: Via Verdi 125, Vieste (FG), 15/03/72 

 

Telefono: 348/7935600 

 

Mail: info@demaniomarittimo.com  - consulentidemanio@yahoo.com – consulentidemanio@pec.it  

 

Studi Universitari: 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio conseguita il 24/03/98 presso l’Università degli Studi di 

Ancona con votazione 106/110.  

Nel 1999 la tesi di laurea viene premiato dal Rotary Club come migliore tesi di laurea in Ingegneria del 1998 sul 

territorio delle Marche.  

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia dal 30/giugno/1998 al n. 1894. 

 

Studi Post-Universitari e Seminari/Stage specialistici: 

 Conseguimento del XI° Master Post-Laurea in Diritto ed Economia del Mare presso il Centro di 

Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione – Pescara classificandosi 1° con la votazione di 

110/110 e lode con tesi nelle problematiche amministrative demaniale con la Prof. Rita Tranquilli Leali 

– Diritto della navigazione -  Università di Teramo ; 

 Conseguimento Short Master in Diritto Internazionale del Mare presso l’International Maritime 

Organization – Agenzia Speciale delle Nazioni Unite – MALTA – nel giugno 2002; 

 Seminario presso la Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA S.a.s. sulla Gestione e Valorizzazione 

del Patrimonio Immobiliare Pubblico e Privato – Ancona – gennaio 2006; 

 Seminario presso la Scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA S.a.s. sull’Inquinamento idrico e tutela 

delle acque – Napoli –2007 

 Seminario presso la Scuola di Pubblica Amministrazione Trevi Formazione sulle procedure di rilascio 

PdC, Scia e Dia in edilizia – Bari –2011 

 Corso di formazione per Operatori degli Uffici Tecnici di Comuni, Province e Comunità Montane sui 

temi della gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali tramite utilizzo dei Sistemi Infomativi 

mailto:info@demaniomarittimo.com
mailto:consulentidemanio@yahoo.com
mailto:consulentidemanio@pec.it


Geografici (G.I.S.) – Accordo di programma Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio 

/ANCI/UPI/UNCEM – Foggia dal 31/01/2006 al 28/02/2006; 

 Corso di formazione  per Consulenti Tecnici di Ufficio della durata di 12 ore presso l’Ente di 

Formazione Beta Formazione in data 06/08/2016; 

 

 

Conoscenza lingue straniere: 

Conoscenza Inglese e Spagnolo. 

 

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza di Windows, Office, AutoCAD, SismiCAD, ArchiCAD, CDS Win, Arc.View GIS, UDM, 

Applicativi MAC 

 

Obblighi di leva: 

Assolti. 

 

Idoneità a concorsi pubblici 

Idoneità a pubblico concorso circoscrizionale a 24 posti di Ingegnere Direttore VIII qualifica funzionale, per gli 

Uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio aventi sede nelle regioni Emilia Romagna e Marche. 

 

Vincitore al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "Capo Servizio Urbanistica, Edilizia, 

SUAP, Ambiente, Igiene, Demanio, etc," - Cat. D3  - Comune di Vieste. 

 

 

Esperienze professionali: 

 

- Consulente ambientale dell’Azienda U.S.L. FG/1 (dal 1 Nov. 1999 al 31 Mag. 2000) con le seguenti 

mansioni: 

 Supporto tecnico specialistico per i rapporti del Dipartimento di Prevenzione con l’istituenda A.R.P.A.; 

 Attività istruttoria per il rilascio di pareri sanitari su progetti di rilevanza ambientale; 

 Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue; 

 Realizzazione di archivio anagrafico delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e acque di 

approvvigionamento e relativo controllo; 

 Realizzazione di archivio anagrafico per la tutela dei corpi idrici significativi; 



 Supporto tecnico scientifico per le azioni di vigilanza ambientale promosse dal Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

-  Incarico congiunto con Dott. Valerio Manzon e Dott. Francesco Schiavone per interventi urgenti nei 

territori gravemente danneggiati dagli incendi nei comuni di Monte Sant’Angelo – loc. “Manganera” e 

Cagnano Varano – loc. “Costa Trombetta”.  

Commettente: Parco Nazionale del Gargano 

Importo lavori: L. 1.200.000.000 

 

-  Incarico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Vieste. 

Committente: Comune di Vieste - Importo lavori: Euro 25.000,00 + I.V.A. 

 

-   Incarico di consulenza ai progettisti per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di 

Mattinata. 

Committente: Comune di Mattinata 

- Consulenza ai progettisti incaricati per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di 

Capri  

 Committente: Demanio Marittimo di Roberta Egidi 

 

 

- Convenzionato con il Comune di Vieste (dal 1 Giugno 2000 al 31/12/2004) con le seguenti funzioni: 

 Responsabile Ufficio Demanio Marittimo in conseguenza dell’effettivo trasferimento di funzioni 

amministrative in materia di Demanio Marittimo alle Regioni; 

 Firmatario della Convenzione Comune di Vieste – Amministrazione regionale -   per la gestione 

amministrativa delle pratiche demaniali sul territorio di competenza. 

 Adempimenti relativi alla tenuta del depuratore comunale e degli scarichi di insediamenti civili e 

produttivi presenti sul territorio comunale; 

 Vigilanza su ogni altra fonte di inquinamento ambientale e sulle discariche; 

 Organizzazione dei servizi di disinfestazione; 

 Contrasto al fenomeno del  randagismo; 

 Emergenza idrica; 

 Partecipazione alla riorganizzazione del servizio di protezione civile - Verbali di rilevamento danni agli 

immobili; 

 Responsabile del Servizio Protezione Civile con i seguenti compiti: 



- Formazione del Centro Operativo Comunale; 

- Predisposizione Piano Comunale di Emergenza.  

 

 

- Libero professionista da luglio 1998 al 2005 nei settori: 

 Demanio Marittimo; 

 Urbanistica ed edilizia; 

 Paesaggio; 

 Calcolazioni statico sismiche; 

 Ambiente; 

 Progettazione civile edile; 

 Progettazione impianti trattamento rifiuti; 

 Progettazione impianti di depurazione; 

 

 

- Collaborazione dal 2001 sino al 2005 con la Software House www.vieste.it s.r.l. per: 

a) Consulenza specialistica per la gestione dell'Ufficio Demanio Marittimo di numerose  P.A. 

(si allega elenco n.1); 

b) Creazione primo software in Italia per la gestione informatizzata dell’Ufficio Demanio 

Marittimo UDM; 

c) Creazione prodotti software perla gestione informatizzata dell’ufficio Ambiente (AQA) e 

Patrimonio nelle Amministrazioni locali; 

d) Creazione e gestione del primo portale in Italia sulla materia del Demanio Marittimo 

(www.demaniomarittimo.com) con consulenze on line ad una molteplicità di soggetti 

pubblici e privati in materia demaniale 

 

- Docente e relatore presso la TESI - CISSEL – Centro Studi per gli Enti Locali, ISCEA, TREVI 

FORMAZIONE nella materia specifica della gestione amministrativa del demanio marittimo; 

- Consulenza specialistica in materia di demanio marittimo e Docenze in house per il Comune di 

Capri, Fiumicino, Pomezia, Celle Ligure, Nettuno, Rio Marina, Manfredonia, etc.; 

- Capo Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Cat. D4  - presso il Comune di Vieste a far data dal 1° Luglio 

2005 sino al 29/08/2016 con incarichi di responsabilità per i seguenti uffici/servizi: Demanio Marittimo, 

http://www.demaniomarittimo.com/


Ambiente, usi Civici, Servizi cimiteriali, Sportello Unico Edilizia, Protezione Civile, manutenzione 

patrimonio comunale, progettazione opere pubbliche, collaudo opere pubbliche. 

 

 

 

Impiego Attuale 

- Docente di Demanio Marittimo presso Istituti di Formazione per Enti Locali (TREVI 

FORMAZIONE) o Amministrazioni locali  per corsi di formazione aperti a Dirigenti, Funzionari, 

Assessori e Direttori Generali nella materia del Demanio Marittimo; 

- Relatore a Congressi e Convegni in materia demaniale; 

- Redattore di numerosi articoli tecnico - giuridici in materia demaniale per riviste di settore e/o 

portali internet ( demanio marittimo.com – mondo balneare – etc.); 

- Consulente demaniale della soc. Aurora spa - Porto Turistico di Vieste e soc. Gespo srl  Porto 

Turistico di Manfredonia – soc. Porto Turistico di Capri s.p.a.; 

- Consulente demaniale per Demanio Marittimo di Roberta Egidi; 

- Consulente per la gestione dell’Ufficio demanio delle seguenti P.A.: (allega elenco n.2); 

- Consulente demaniale per una pluralità di soggetti privati in tutta Italia tra cui imprenditori  che 

operano nelle più rinomate località turistiche italiane: soc. la Fontelina s.a.s., soc. Canzone del 

Mare s.r.l., soc. Da luigi s.r.l., soc. coop. Motoscafisti, soc. Scoglio delle Sirene s.r.l., soc. Lido del 

Faro a Capri, soc. Dorados a Maiori, soc. Ristorante Da Nicola a Forio di Ischia, soc. Lignano 

Pineta s.p.a. a Lignano Pineta, soc. Capolinea s.a.s., soc. Beverly Hills s.n.c., soc. Lido Aurora s.a.s. 

e Dello Mastro Benito a Siponto Manfredonia, soc. Blu s.a.s. a Marciana, De Petris Diana alle isole 

Tremiti, asd Baia Nettuno a Campo Marino, Luigi Bovienzo, soc. Lido Olgarino s.a.s., Antonio 

Vaccaro, soc. Hotel Talao s.r.l., soc. Getur s.r.l. a Scalea, Marco Brambilla a Lecco,  Walter 

Bruscoli a Pesaro, soc. Caffè Dolce Vita a Porto San Giorgio, soc. Nautica Forza sette s.r.l. a 

Marina di Carrara, soc. Baia D’Oro a Santa Maria del Cedro, Antonio Leverone a Camogli, soc. 

Edo Beach a Marciana, soc. Bellariva s.n.c. a Numana, soc. Dal Moro s.r.l. a fasano, soc. terzo 

tempo s.r.l. ad Eboli, soc. baia di Manaccora s.r.l., Veronica Pelikan a Peschici, soc. Lido 

Romagnolo, soc. Lido Vela Velo, soc. Lido Marilupe a Vieste, soc. Villaggio Golden Sea a Santa 

Maria del Cedro, soc. Sibilla e soc. Praia a Mare a Praiano, soc. Lido Nettuno Tre Fontane a 

Mazara del Vallo, soc. Sirene s.a.s. a Nettuno, soc. Sporting Club ulisse s.r.l. a Ispica, soc. Tre 

palme s.a.s. a Montesilvano; 



 

 

Elenco n.1:  

Vieste (FG), Mattinata (FG), Pescara, Montesilvano (PE), Tortoreto (TE), San Vito Chietino 

(CH), Sorrento (NA), Ortona (CH), Vasto (CH), Piano di Sorrento (NA), Torre Annunziata (NA), 

Casal Velino (SA),   Fiumicino (RM), Ladispoli (RM), Ischia (NA), Cetraro (CS), Fano (PS), 

Finale Ligure (SV), Monte Argentario (GR), Martinsicuro (TE), Silvi Marina (TE), Alba 

Adriatica (TE), Fossacesia (CH), Casalbordino (CH), Torino di Sangro (CH), Francavilla (CH),  

Praia a Mare(CS), Giulianova (TE), Roseto Degli Abruzzi(TE), Gabicce(PS), Grottammare(AP), 

Castiglione della Pescaia(GR), Portofino(GE), Comune di Gallipoli (Le),  Comune di Diamante 

(CS), San Felice Circeo(LT), Manfredonia (FG), San Remo (Ge), Rosignano Marittimo (LI), 

Bacoli (NA), Scarlino (GR), Minturno (LT), Rio Marina (LI), Autorità Portuale di Olbia e Golfo 

Aranci, Autorità Portuale di Bari 

 

 

Elenco n. 2: Capri, Brindisi , Otranto (LE), Torre del Greco (NA), Vieste (FG), Pescara, Sorrento 

(NA), Ortona (CH), Vasto (CH),  Piano di Sorrento (NA), Torre Annunziata (NA), Casal Velino 

(SA),   Fiumicino (RM), Cetraro (CS), San Felice Circeo(LT), Fano (PS), Bacoli (NA), 

Portoferraio (LI), Rio Marina (LI). 

 

Si allegano alcune delle più recenti e significative referenze in materia demaniale: 

Dott. Vincenzo Ruggiero - Assessore al Demanio Marittimo - Città di Capri 

 

"Il rapporto costante tra Capri e i consulenti del Team Demanio Marittimo dura ormai da diversi anni. 

Tra le numerose consulenze, consigli e suggerimenti demaniali si può citare la difesa degli specchi acquei di Ponente 

e Levante a Marina Grande da un deciso tentativo di privatizzazione teso a sottrarlo alla collettività caprese. 

Grazie alla altissima professionalità dei consulenti di Demanio Marittimo la difesa giurisdizionale ha avuto il successo 

sperato. 

Recentemente altro aiuto importante è stato nella razionalizzazione degli ormeggi negli specchi acquei detenuti in 

concessione dal Comune di Capri. 

In tutta la fase di redazione e modifica regolamentare, compresi i necessari atti a monte e a valle del Regolamento, 

l’Assessorato ha potuto sempre contare sulla disponibilità e la grande professionalità dei medesimi consulenti e 

raggiungere un risultato importante per la collettività." 

Ing. Giuseppe D'Alò - Presidente Società Aurora Porto Turistico Vieste S.p.a - Vieste 

 

"Nella complessa tematica del Demanio Marittimo è raro incontrare tali livelli di competenza, padronanza della materia 

e professionalità. 

La consulenza prestata ci ha consentito di individuare le più adeguate soluzioni ai tanti problemi che un porto turistico 



può avere. 

In particolare, sul tema dei canoni demaniali, ci è stata data l’opportunità di conseguire un notevolissimo abbattimento 

a lungo termine dei costi con risparmi nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro." 

Adriana Mercantelli - Responsabile del Servizio n.4, Gestione del Territorio - Comunedi Rio Marina(Li) 

 

"Il passaggio delle competenze sulla gestione del Demanio Marittimo è stato molto “travagliato”, senza di fatto nessun 

supporto nel trasferimento della gestione. Il programma UDM è stato per questo Ente lo strumento per la gestione 

delle pratiche di demanio marittimo, ci ha permesso di avere tutto il lavoro ordinario sotto controllo, consentendoci di 

poter avere del tempo per approfondire le tematiche demaniali più complesse. 

Ma il vero “sostegno” lo abbiamo avuto dalle consulenze ricevute. 

Lo staff di Demanio Marittimo è da qualificarsi quale riferimento autorevolissimo per ogni problema ci si presenti sul 

demanio, preparato, efficiente e disponibile, nonostante la distanza....sempre a portata di mano. La nostra 

Amministrazione è pienamente soddisfatta del software UDM e dei rapporti instaurati con la stessa società che ci 

permette davvero di elevare l’efficienza dell’ufficio." 

Luigi Enrigo - Consigliere e tesoriere Ass. YMCA (young Men's Christian Assosation) - Siderno 

 

"Grazie alla altissima competenza del team Demanio Marittimo, siamo riusciti a comprendere e avviare a risoluzione 

una delicatissima questione patrimoniale e a difenderla contro l'aggressione contestuale di diverse Amministrazioni 

Pubbliche. 

La questione, dopo la consulenza, è diventata immediatamente più chiara. 

Grazie a Demanio Marittimo a nome di tutto il direttivo dell'Associazione." 

Dott. Giovanni Rocco - Funzionario Direttivo Uff. Demanio - Comune di Bacoli 

 

"Sulla base dell'esperienza ultradecennale, posso affermare che il software UDM è uno strumento di lavoro di 

fondamentale importanza per la gestione delle pratiche relative ai procedimenti amministrativi in materia di Demanio 

Marittimo. 

In particolare è di grande utilità per il calcolo dei canoni demaniali che possono essere effettuati in maniera semplice, 

precisa ed efficace in tempi brevi. 

E' da sottolineare, inoltre, l'efficienza e la concreta disponibilità per l'assistenza fornita dalla Società, unitamente alla 

ottima consulenza per ogni problematica demaniale." 

Dott.ssa Giuseppina Vastarella - Resp. Uff. Demanio - San Felice Circeo 

 

"Lo staff di Demanio Marittimo, conosciuto grazie alla scelta di informatizzare il nostro ufficio con il software UDM, si è 

rilevato un grande aiuto per la gestione dell'ufficio Demanio Marittimo, supportandoci di fronte a qualunque dubbio o 

complessa problematica con grande preparazione e disponibilità." 

Prof. Arch. Luigi Bovienzo - Imprenditore balneare - Scalea 

 

"Grazie ai consulenti di Demanio Marittimo in brevissimo tempo ho risolto una situazione che mi preoccupava 

tantissimo per una pretesa di canoni demaniali enorme da parte del Comune di Scalea ed in pochi mesi ho risparmiato 

circa 50.000 euro" 

Paola Predieri - Privato - Milano 

 

"Grazie alla preziosa consulenza del Team Demanio Marittimo siamo riusciti a comprendere e quindi avviare a 

risoluzione una complessa e delicata questione immobiliare sul demanio marittimo nella regione siciliana relativa ad 

una residenza per vacanze" 



Vincenzo Rando - Funzionario del III Settore - Ufficio Demanio, Comune di Forio - Ischia 

 

"Il software UDM è un aiuto fondamentale per un ufficio demanio e permette di automatizzare l'ordinario avendo molto 

più tempo per gestire i problemi straordinari. 

Con la loro professionalità e conoscenza demaniale i consulenti di Demanio Marittimo hanno aiutato molte volte la 

tecnostruttura a risolvere un considerevole numero di problemi gestionali." 

Dott.ri Rizzi e Farinelli - Dirigente Area e Funzionario Direttivo Ufficio Demanio Marittimo - Comune Fiumicino 

 

"Gli esperti di Demanio Marittimo stanno collaborando con il comune di Fiumicino attraverso la fornitura di uno 

specifico programma che ha permesso l'informatizzazione del Servizio Demanio Marittimo a partire dall'anno 2008. 

Attraverso il programma gestionale UDM infatti, è stato possibile gestire circa 150 concessioni demaniali marittime con 

finalità turistico ricreative e, fino all'anno 2012, anche circa 500 concessioni demaniali marittime ad uso abitativo. 

Il programma fornisce la possibilità di gestire le concessioni dalla loro origine per l'intero arco di esistenza delle stesse 

con adeguamenti, modifiche, subentri, autorizzazioni alla gestione a favore di terzi ed emissione dei relativi canoni con 

continui e puntuali adeguamenti di legge. 

La società ha fornito e fornisce in modo continuativo e puntuale un prezioso supporto a tutte le attività inerenti il 

Servizio Demano Marittimo anche a mezzo di possibilità di formazione del personale e consulenze specifiche sulla 

materia." 

Anna Maria Monzo - Coll. professionale Uff. Demanio - Comune di Casal Velino 

 

"Il programma UDM è il risultato di grandissimo aiuto per l'Ufficio Demanio ed indispensabile per la gestione di tutte le 

problematiche legate all'istruttoria delle pratiche relative all'emissione degli atti concessori e relativi rinnovi, al punto 

che ad oggi risulterebbe difficile immaginare di gestire il tutto senza il supporto del programma in parola. 

Ancora più importante è l'assistenza e consulenza, senza spese aggiuntive, da parte dei consulenti ed esperti di 

Demanio Marittimo che ci hanno supportato di fronte ad ogni problematica che si è presentata, in modo tempestivo, 

con la massma preparazione e disponibilità." 

Ing. Giuseppe Curcio - Responsabile del VI settore LL.PP., Difesa del suolo, Protezione civile e Demanio 

Marittimo - Comune di Cetraro 

 

"Con l'acquisto del software UDM, che ha avuto come risultato la maggiore efficienza dell'Ufficio Demanio Marittimo e 

di apprezzare la grandissima esperienza e competenza demaniale oltre che la grande disponibilità ad aiutare la nostra 

Amministrazione su: 

Concessioni demaniali turistico ricreative con le problematiche relative ai rinnovi, sub ingressi, variazioni e supplettive; 

Occupazioni senza titolo di aree demaniali marittime con le relative problematiche sul calcolo delle indennità; 

Contenzioso; Problematiche relative alla gestione diretta, da parte del Comune della Darsena turistica del Porto di 

Cetraro; Demolizioni su aree demaniali ai sensi dell'at. 54 del C.N ecc." 

Dott. Gabriele Fossi - Dirigente IV settore Servizi Territoriali - Comune di Fano 

 

"Ci avvaliamo del software UDM dal 2007 e possiamo certamente affermare che tale strumento è risultato utile ed 

efficace per una gestione sicura e rapida dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale. 

Il team "Demanio Marittimo" è un valido supporto al nostro lavoro mettendo a disposizione, ogni qualvolta richiesto, la 

loro vastissima esperienza con la massima rapidità ed efficacia." 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vieste,  luglio 2016 

 

                In fede 

                     Ing. Giannicola RUGGIERI 

 

 

 

 

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 - 

 


