
CURRICULUM VITAE 
Ing. Nicoletta Oreggia 

 
 

Dati anagrafici: 

 

Cognome: Oreggia 

Nome: Nicoletta 

Luogo di nascita: Imperia 

Data di nascita: 22 dicembre 1967 

 

 

Titoli di Studio: 

 

Diploma di Maturità tecnica, conseguito nell’anno 1985/1986 presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri G. Ruffini di Imperia: Votazione 58/60; 

Laurea in Ingegneria Civile , conseguita presso l’Università degli Studi di Genova il 

09 giugno del 1993. Votazione 101/110 ( centouno su centodieci ); 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguito nella 

prima sessione del 1994 con conseguente iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Imperia al n° 517; 

Attestato di frequenza ai seguenti corsi:  

- giornata di studio “ Lo stato dell’arte nella pianificazione di bacino sul rischio 

idrogeologico – ex d.l. 180/98 “ il 24/01/’00; 

- giornata di studio “ Il regolamento di esecuzione della Legge – quadro in materia 

di lavori pubblici ( L. 109/94 ) – le disposizioni relative alla programmazione, 

progettazione ed edificazione dei lavori “ il 28/02/’00; 

- giornata di studio “ Il regolamento di esecuzione della Legge – quadro in materia 

di lavori pubblici ( L. 109/94 ) – le disposizioni relative alla stipula e all’esecuzione 

del contratto “ il 29/02/’00; 

- master sul tema “ Responsabile Unico del Procedimento in materia di Lavoi 

Pubblici “ durata 6 moduli per complessive 28 ore (dall’ 11/09/’00 al 23/10/’00); 

- “ Corso base di direzione dell’Ente Locale “ durata di 70 ore con esame finale e 

diploma l’ 8-22-29 maggio, il 12-19-26 giugno ed il 3-4-10-17 luglio 2001; 



- giornata studio “ La gestione del Demanio Marittimo dal codice della navigazione 

al conferimento delle funzioni agli Enti Locali. La legislazione ed i provvedimenti 

attuali dalla Regione Liguria “ l’11/04/’02; 

- convegno “ Le competenze degli Enti Locali in materia di demanio marittimo “ il 

30/10/’02; 

- seminario di formazione sul tema “ Le funzioni amministrative in materia di 

demanio marittimo “ il 05/11/’03; 

- giornata di studio sul condono edilizio il 14/10/’04; 

- seminario “ la gestione operativa del Testo Unico dell’Edilizia “ il 21/04/’05; 

- corso “ guida alla stima degli immobili negli enti locali: stime sintetico-comparative, 

stime analitiche e giudizi di congruità “ il 24/02/’06; 

- giornata di studio “ L’attività edilizia nella Regione Liguria alla luce delle Leggi 

Regionali n° 16 e 17 dell’anno 2008 “ il 23/09/’08; 

- giornata studio “ Il Nuovo Testo Unico regionale sull’edilizia a cinque mesi dalla 

sua approvazione ( 28 maggio 2008 ) L.R.  06/06/2008 N 16; L.R. 17/06/2008 N 

17; BURL del 18/06/2008 N 6 PARTE I - I Codicie dei Beni Culturali e 

dell’Ambiente dopo le recenti modifiche “ il 07/11/’08; 

 

 

Attività lavorativa: 

 

- Dal luglio 1993 al gennaio 1995 è stata svolta attività di collaborazione con studi 

professionali. 

 

- Dal febbraio 1995 al 1996 è stata svolta attività di consulente del Comune di 

Imperia presso l’Ufficio LL.PP. seguendo la realizzazione di opere pubbliche in corso 

di realizzazione durante tale periodo. 

 

- Dal 01 gennaio 1997 al 14 agosto 2004 dipendente del Comune di Andora a 

tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Responsabile del Settore LL.PP. – 

Demanio Marittimo seguendo: 

- l’esecuzione degli espropri, 

- la manutenzione degli stabili comunali, strade, fognature, acquedotti, ecc, 



- l’adeguamento degli stabili comunali alla L. 626/90 ed all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, 

in particolare inoltre sono stati eseguiti i seguenti lavori: 

- realizzazione di vasca di accumulo dell’acquedotto comunale e dei relativi 

collegamenti con le tubazioni esistenti , 

- realizzazione di nuovo argine lungo il Torrente Merula in Località San Bartolomeo, 

- ampliamento e sistemazione di Via Immacolata e di Via Moltedo, 

- ampliamento del cimitero in località San Giovanni  

- realizzazione di parcheggi pubblici in località Castello, San Giovanni e Rollo,  

- sistemazione dei percorsi pedonali ( carruggi ) e dei relativi sottoservizi dei centri 

storici delle frazioni di Conna, di Colla Micheli e di Rollo, 

- progettazione ampliamento scuola comunale località Molino, 

- realizzazione di lavori di arredo urbano nel centro cittadino, della passeggiata a 

mare esistente, ecc 

- realizzazione di nuovo tratto di passeggiata a mare a ponente del Torrente 

Merula, 

- realizzazione sul territorio di lavori per la regimazione delle acque bianche, 

- Progettazione della Variante Urbanistica con contestuale approvazione del 

progetto preliminare per realizzazione di Residenza Protetta, 

- manutenzione dei pennelli di difesa lungo la costa, 

- realizzazione di nuovo stabilimento balneare da destinare a campo solare, 

- realizzazione di cale all’interno del porto di Andora, 

- responsabile del procedimento per i lavori di ampliamento e sistemazione del 

porto di Andora, 

- manutenzione straordinaria di pavimentazione e degli impianti portuali, 

- realizzazione di “ zona operatori “ con realizzazione di impianto di depurazione 

delle acque. 

 

- Dal 15/08/2004 al 31/03/’09 dipendente del Comune di Andora a tempo 

indeterminato con qualifica di Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica 

ed Edilizi Privata – Patrimonio – Protezione Civile e Demanio Marittimo con 

incarico per realizzazione “ grandi opere “ e di Presidente della Commissione 

Edilizia seguendo l’iter burocratico delle pratiche relative alle responsabilità 

attribuite ed in particolare: 



- la vendita e l’affitto di proprietà comunali,   

- l’istruttoria delle pratiche edilizie ed urbanistiche, 

- la richiesta di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e per i danni 

alluvionali, 

-  la vigilanza sull’attività edilizia, 

in particolare inoltre sono stati eseguiti direttamente i seguenti lavori: 

- la progettazione del PUC il cui progetto preliminare è stato adottato il 07/12/2005 

ed il progetto definitivo è stato approvato il 04/06/2008, 

- la progettazione del Piano di Protezione Civile,  

- la progettazione del PUO per il recupero di Località Castello ( Centro Medioevale ) 

- la progettazione del PUO di Iniziativa Pubblica “ RU3 – RU34 “  

- adeguamento del PUC alla Legge Regionale sugli alberghi ( L.R. 1/08 ) 

- la progettazione del PUO per la realizzazione delle opere a terra e per la 

sistemazione delle opere a mare del porto di Andora con conseguente ritiro della 

concessione demaniale, 

- la progettazione di una palazzina comunale con 10 appartamenti da adibire a 

persone disagiate, 

- il recupero dell’edificio esistente  in “ Largo Milano “ vincolato ai sensi della ex 

Legge 1089/39 per un importo totale dei lavori pari a € 3.000.000,00, 

- la realizzazione della nuova Residenza Protetta di importo pari ad € 5.000.000,00 

nella figura di Responsabile del Procedimento; 

 

- Dal 01/04/2009 al 13/09/2009 dipendente del Comune di Albenga a tempo 

indeterminato con qualifica di Dirigente a contratto dell’uffico tecnico, LL.PP. e 

Protezione Civile. 

 

- Dal 14/09/2009 al 30/09/2009 dipendente del Comune di Andora a tempo 

indeterminato con qualifica di Funzionario dell’uffico urbanistica. 

 

- Dal 01/10/2009 ad oggi dipendente del Comune di Andora a tempo indeterminato 

con qualifica di Dirigente a contratto dell’uffico tecnico ( LL.PP., Urbanistica, 

Edilizia Privata, Patrimonio, Protezione Civile, Demanio Marittimo, Ambiente, 

Manutenzioni ). 

 



- Aprile 2003: Consulente Tecnico della Curia Vescovile per la gara relativa ai 

lavori di “ Riqualificazione e ristrutturazione della Casa di Spiritualità Santa Maria 

Belfiore in Peagna “ ; 

 

- Dal  01/01/’00 al 30/04/2005 incaricata dal Comune di Caravonica come 

consulente tecnico – urbanistico  

 

- Nel 2003 incaricata dalla Marina di Alassio s.p.a. ( Società che gestisce il Porto di 

Alassio per conto del Comune ) come consulente per la progettazione, la 

direzione lavori ed il collaudo relativo alla realizzazione dei “ Lavori di 

realizzazione della messa in sicurezza della bocca portuale ed ampliamento del 

porto di Alassio “. 

 

Imperia lì 01/10/’09 

 

Ing. Nicoletta Oreggia 


