
 

 

 

Nome: Pierluigi 

Cognome: Caputi 

 

Data di nascita: 06/03/1952 

 

Ruolo ricoperto in Fondazione: Componente del Consiglio Generale 

Formazione: 

• Laurea in Ingegneria Civile 

• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

 
Principali esperienze professionali:  

 
• Dipendente regionale della carriera direttiva dal 27.02.1981; 

• Componente Cabina di Regia per "Zona Portuale e Aree Fluviali” - Istituita con Delibera 

di Giunta Comunale n. 290 del 11/5/2017 - Comune di Pescara; 

• Presidente Commissione di Gara per il servizio di istallazione, migrazione dati, 

avviamento applicativi, assistenza tecnica e manutenzione nonché progettazione e 

sviluppo nuovi applicativi” Comune di Pescara nomina AD 0023 06.062016 (2016 - 

2017); 

• Nomina a direttore Generale del Comune di Pescara Delibera Giunta Comunale 794 del 

23.12.2015 e atto sindacale 30957 del 03.01.2016 in carica fino al 08.10.2018; 

• Nomina a Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui 

art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 - Decreto n. 12 del 14.07.2015 del Presidente 

Commissario Delegato per Integrato (ERSI) — Decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n. 85 del 14.08.2009. (Dal 14.08.2009 per mesi sei prorogato per ulteriori 6 

mesi con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 02.08.2010); 

• Componente Commissione selezionatrice Bando "Programmi di riqualificazione urbana 

per alloggi a canone sostenibile", approvato con deliberazione di G.R. n. 

788dell'1.09.2008 (D.M. n. 2295 del 26.03.2008); 

• Nomina a Direttore Regionale della “Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, 

Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa " dal 1°. 

04.2009 a tutt’oggi (Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 30.03.2009 e delibera n. 

195 del 28.03.2012 di proroga al 30.06.2012); Commissario delegato per disposizioni 

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali 

eventi metereologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 

2007 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008); 

Commissario Straordinario per la ricostituzione e modifica dell'Ente d‘Ambito 

Territoriale Ottimale Pescarese (art. I c. 9 L.R. 37 del 21.11.2007) - Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 30.11.2007 - dal 7.12.2007 al 5.08.3008; 

• Componente del Tavolo Tecnico predisposto per affrontare il problema della messa in 

sicurezza della discarica abusiva di Bussi sul Tirino (PE) istituito dal Commissario 

Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi 

nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno - 19 aprile 2007; 

• Rappresentante Regionale in seno al Consiglio Generale dell'A.C.l. (Automobil Club 

d’Italia) per il quadriennio 2006-2010; 

 



• Docente a contratto dell'Insegnamento di “Valutazione di Impatto Ambientale’’ presso 

l’università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali - 

Anni Accademici 2006- 2007, 2007-2008; 

• Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio I.S.E.A. - Giugno 2006fino ad 

oggi; Presidente dell’Organismo tecnico per la verifica dei requisiti stabiliti e la 

formulazione della graduatoria di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 798 del 06.09.2004 - L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. "Provvidenze 

per il recupero e la valorizzazione dei centri Storici" -BUR/l 23.12.2005 n. 64 Ordinario; 

• Esperto in seno al Gruppo di Lavoro deputato ad individuare la documentazione 

necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ricadenti in 

area tutelata e di predisporre uno schema generale di convenzione con le Regioni, nel 

quale vengano stabilite le metodologie e le procedure di ricognizioni, analisi, 

censimento e catalogazione dei beni e delle aree oggetto di tutela paesaggistica, da 

parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella 

seduta del 16 dicembre 2004 giusta nota n. 1297/3GR/BCA del 21 dicembre 2004; 

• Componente la Commissione Nazionale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e 

della Commissione Speciale di Valutazione Impatto Ambientale Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio - giusta nota prot. n. DSA/2004/11595 del 14 maggio 

2004; 

• Consigliere delegato alla promozione e sviluppo delle attività del Consorzio e dei 

progetti complessi del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo dal 23.04.2004 ad 

oggi); 

• Consigliere delegato alla promozione e sviluppo delle attività del Consorzio e dei 

progetti complessi del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo dal 19.02.2004 al 

22.04.2004; 

• Procuratore Speciale per la gestione dell’ordinaria amministrazione del Parco 

Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo dal 12.11 2003 al 18.04.2004; 

• Vice Segretario dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto (dal 1998 ad 

oggi); 

• Membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto 

(1998); 

• Segretario Generale ad interim dell’Autorità dei Bacini Regionali (dal 1998 al 

29.11.2005); 

• Membro di diritto del Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini Regionali (dal 1998 al 

2000); 

• Membro del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle scelte progettuali discendenti 

dalla delibera della Giunta Regionale 616/98 di attuazione del verbale Consiliare 78/6 

del 10.02.1998 “difesa o Gestione: Indirizzi per la definizione di un piano organico 

dell’area costiera " (1998); 

• Membro su nomina del Ministero per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, 

della Commissione per le attività istruttorie già attribuite al CNDS ed ora di competenza 

della Conferenza Stato-Regioni; la Commissione è il massimo organo consultivo in 

materia di difesa del suolo per tutte le attività cui necessita il concerto tra Stato e 

Regioni, le Regioni esprimono solo 10 dei 20 membri della Commissione, membri scelti 

fra quelli di riconosciuta competenza (1997); 

• Estensore della Legge Regionale “Contributi regionali per i finanziamenti dei 

programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo 

idrografico superficiale (L.R. 107/97) (1997); 

• Responsabile del progetto RICAMA (Rationale for Integrated Coastal Area 

Management) cofinanziato dallo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) con 

Decisione della Commissione Europea NC (97)/1997/final/78 del 17.07.1997 (dal 1997 

al 1999); 

• Estensore della Legge Regionale sul funzionamento dell'Autorità di Bacino 

interregionale del Tronto (L.R. 59/97) (1997); 

• Membro di Gruppo di Studio relativo allo Studio di fattibilità per interventi a fronte 

dell'erosione della Costa Abruzzese della Provincia di Teramo (1997); 

• Nomina Vice Coordinatore del Settore LL.PP. e Politica della Casa (dal 1997 al 

31.12.1999); 



• Membro Gruppo di lavoro intersettoriale per la revisione della normativa relativa agli 

organismi consortili (Settore Enti Locali) (1996); 

• Membro Gruppo di Lavoro per monitoraggio 00.PP. da parte del Settore LL.PP. e 

Politica della Casa (1997); 

• Membro Gruppo di lavoro rappresentante Comunale Cabina di Regia per “Zona 

Portuale e aree fluviali" (D.G. n. 290del 11-05-2017; 

• Rappresentante del Settore LL.PP. e Politica della Casa nel tavolo tecnico di cui al 

protocollo d’intesa fra Giunta Regionale, Federazione Regionale Industriali e Consulta 

Regionale dei Costruttori Edili (1996); 

• Dirigente del Servizio Difesa e Tutela Suolo dell’Assessorato LL.PP. e Politica della Casa 

(dal 1996); 

• Coordinatore Gruppo di Lavoro Tecnico per la redazione della mappa del rischio di 

esondazione nei fiumi della Regione (dal 1995); 

• Membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Liri - 

Garigliano e Volturno - nomina Ministro LL.PP. (1995); 

• Membro del Consiglio Nazionale per la Difesa del Suolo (C.N.D.S.) ex Legge 183/89 - 

nomina con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (1995). 

 


