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CURRICULUM PROFESSIONALE 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Giuseppa Pollina, nata a Palermo il 20 Marzo 1972, residente a Milazzo (ME)  in via 

Galileo Galilei, n 5, e consapevole delle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità 

Dichiara 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 

Nome 

- Pollina Giuseppa,  nata a Palermo il 20/03/1972 

Indirizzo 

- Via Galileo Galilei n°5 Milazzo (ME) 

- tel. 090/9240403 

- cell. 338/1149439 

- mail pia.pollina@alice.it 

- pec geologo.pollina@epap.sicurezzapostale.it 

Codice fiscale 

- PLLGPP72C60G273U 

P. IVA 

- 02544060839 

Titolo di studi 

- Laurea in Scienze Geologiche, conseguita  presso l’Università di Palermo il 04/11/94 con la 

votazione 102/110 

- Abilitazione alla professione di geologo 

Iscrizione all’ Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

dal  04/ 10/ 95  al n. 1514 

Specializzazioni 

- Diploma di Tecnico Informatico conseguito presso ANCIFAP il 07/02/91 con la votazione di 
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54/60 

- Diploma di Tecnico di degrado dei materiali lapidei conseguito presso SINTESI il 15/02/96 con la 

votazione di 54/60 

- Corso di Perfezionamento Professionale sul tema “ Meccanica delle Rocce - Cedimenti; Geologia 

nella progettazione “, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

- Corso di Perfezionamento Professionale sul tema “ Tematiche idrogeologiche“, organizzato 

dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

- Abilitazione all’attività di rspp e coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d. lgs. 81/08  

 

Commissioni 

Componente del C.R.U. (Commissione Regionale dell’Urbanistica) dal giugno 2016 a marzo 2021 

Consigliere dell’ORGS (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia) quadriennio 2017 - 2021 

Consigliere dell’ORGS (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia) da maggio 2021 

 

Pubblicazioni 

- Cunicoli drenanti nel territorio messinese. Dalle tecniche costruttive alla fruizione 

naturalistica (Giuseppa Pollina, Calogero Cannella, Concettina Manitta, Carmelo Nicita, 

Michele Orifici, Massimiliana Pinto Vraca, Salvatrice Sapienza, Vito Trecarichi)  - anno 

2016. 

- Attività estrattive: Georisorsa fondamentale e piani di recupero per la mitigazione 

dell'impatto paesaggistico  - anno 2021 

 

Struttura organizzativa  

Il proprio studio tecnico si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese operanti nel 

settore edile. Si occupa inoltre di progettazione e direzione tecnica di attività estrattiva in tutto il 

territorio regionale,  nonchè di sicurezza e salute nei cantieri edili (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), 

sicurezza e salute nei luoghi di lavori (D.Lgs. 626/94).  
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E’ stata altresì amministratore unico della società INGEO.ARCHIMATICA S.r.l., studio di 

progettazione e geologia, con sede in Milazzo (ME) via Galileo Galilei n. 5., dal 2009 al 2013. 

 

Attività Estrattiva 

 Dal 2004  al 2008 assume l’incarico di Direttore Tecnico della Cava di calcare denominata 

Inardo della Ditta Mediterranea Costruzioni S.r.l., nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME), 

della quale ha progettato, nel 2006, il rinnovo e ampliamento; uso costante e regolare di 

esplosivo; 

 Ha ricevuto l’incarico dalla Bitumer S.r.l. l’incarico della progettazione progetto di richiesta di 

autorizzazione all’esercizio di una cava di calcare ai sensi della L.R. 127/80, sita in C.da 

Fanuso nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – anno 2006; 

 Ha ricevuto l’incarico dalla ditta Perlungo Antonino la progettazione di una cava di sabbia e 

ghiaia, ai sensi della L.R.127/80, sita in C.da Mandria nel Comune di Torrenova (ME) – anno 

2007; 

  Ha ricevuto l’incarico dalla ditta De Pasquale Carmelo di una cava di gneiss e calcare, ai sensi 

della L.R.127/80, sita in C.da Castellano nel Comune di Rodì Milici (ME) – anno 2007; 

 Ha ricevuto l’incarico dalla ditta Merulla Salvatore della progettazione di una cava di calcare, 

ai sensi della L.R.127/80, sita in C.da Zurà nel Comune di Santa Lucia del Mela  (ME) – anno 

2008; 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Lando della Ditta Venumer 

S.r.l., nel Comune di Barcellona pozzo di Gotto (ME) /coltivazione con uso costante e regolare di esplosivi– 

dal 2008; 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Fanuso della Ditta 

Bitumer S.r.l., nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – 2008-2015; 

 Ha ricevuto l’incarico dalla ditta Triolo Maria della progettazione di una cava di calcare, ai 

sensi della L.R.127/80, nel Comune di Rodì Milici  (ME) – anno 2008; 
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 Ha ricevuto l’incarico dalla ditta Venuto Antonino & C. della  progettazione della proroga di 

una cava di calcare, ai sensi della L.R.127/80, nel Comune di Santa Lucia del Mela  (ME) – 

anno 2009; 

 Ha ricevuto l’incarico dalla ditta Granata Mario della progettazione della proroga dell’attività 

estrattiva della cava di basalto per uso ornamentale denominata “Caselle-Granata” sita in C.da 

Caselle del Comune di Milo (CT) e ampliamento della stessa ai sensi dell’art.2 della 

L.R.10/2004– anno 2009: 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di marmo denominata Santa Marina della 

ditta Oriti Antonino nel Comune di San Marco d’Alunzio - dal 2010 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di sabbia e ghiaia denominata Sparagonà 

della Ditta O.R. di Grasso Rosetta & C., nel Comune di Furci Siculo (ME) – 2009-2012; 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare e gneiss denominata Castellano 

della Ditta Torre S.r.l. nel Comune di Rodì Milici (ME) – dal 2010; 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di sabbia e ghiaia denominata Castellini della 

ditta Di Maio Giuseppe, successivamente con sub ingresso a SAPORITA ANNA nel Comune 

di Milazzo - dal 2010 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Fanuso della ditta Di 

Maio Giuseppe, successivamente con sub ingresso a SAPORITA ANNA nel Comune di Santa 

Lucia del Mela - dal 2010 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di arenaria denominata Manuri della Ditta 

Edildelta S.r.l. nel Comune di San Pier Niceto (ME) –2010-2011 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Zurà della Ditta 

Merulla Salvatore nel Comune di Santa Lucia del Mela (ME) – dal 2010 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di inerti denominata Calderaro della ditta 

BINERT SUD Srl nel Comune di Santa Lucia del Mela-2013-2014 

mailto:pia.pollina@gmail.com
mailto:geologo.pollina@epap.sicurezzapostale.it


 

________________________________________________________________________________________________ 

Dott.ssa GIUSEPPA POLLINA  - GEOLOGO 
via Galileo Galilei n°3  Milazzo (ME) tel. 090-9240403 mobile 3381149439 

email pia.pollina@gmail.com pec geologo.pollina@epap.sicurezzapostale.it 
 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di calcare denominata Luca Previdi della 

ditta VENUMER Srl nel Comune di Santa Lucia del Mela-dal 2013 

 Assume l’incarico di Direttore Tecnico della cava di argilla Biviola della ditta LA QUATTRO 

Srl nel Comune di Venetico - dal 2015 

 

Opere marittime 

Dalla Provincia Regionale di Messina ha ricevuto l’incarico per la Direzione Lavori Geologici a 

supporto del “Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Capo d’Orlando, a difesa del lungomare 

A. Doria e protezione dell’abitato” – POP 94-96 misura 4.3 –anno 2000- importo dei lavori a base 

d’asta £. 8.905.660.000   ; 

Su incarico dell'Ing. G. Sirito ha redatto lo studio geologico-sedimentologico a supporto del 

“Progetto per la ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco alla Torre delle Ciavole – 1° Lotto 

Esecutivo”  – anno 2002 importo dei lavori a base d’asta € 5.720.238,41; 

Dall’ Ing. G. Sirito ha ricevuto l’incarico di effettuare le analisi sedimentologiche a supporto del 

“progetto di recupero costiero della spiaggia di San Leone di Agrigento (ME)” – anno 2003; 

Dalla GIOIOSA – Società Consortile a r.l. ha ricevuto l’incarico di effettuare la consulenza 

geologica ed esecuzione analisi sedimentologiche a supporto del cantiere di "lavori urgenti di difesa 

costiera del litorale ricadente in località S. Giorgio del Comune di Gioiosa Marea" – anno 2004-

2005; 

Dal Dott. Geol. F. Bonomo ha ricevuto l’incarico di effettuare le analisi sedimentologiche a 

supporto del “progetto di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera per la 

realizzazione di un itinerario costiero: lavori lungomare Marchesana – Terme Vigliatore (ME)”– 

anno 2005;Dalla SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  GGiiooiioossaa  SS..rr..ll..  ha ricevuto l’incarico di effettuare la consulenza 

geologica ed esecuzione analisi sedimentologiche a supporto del cantiere di "Lavori per la 

ricostruzione della spiaggia di Gioiosa Marea e di Piraino, dal Vallone Carcara a Capo Schino – I° 

Lotto” ; 

Dalla Provincia Regionale di Messina ha ricevuto l’incarico per la Direzione Lavori Geologici a 
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supporto del “Progetto per la ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco alla Torre delle 

Ciavole – 1° Lotto Esecutivo ”– anno 2007 - € 5.720.238,41; 

Su incarico della AEDARS ha ricevuto l’incarico di geologo di cantiere per la caratterizzazione 

sedimentologica  degli inerti a supporto del "Progetto esecutivo relativo alla tutela costiera e 

fruibilità turistica della spiaggia e della foce del Fiume Akragas del Comune di Agrigento" . 

 

Attività Professionale Varia 

 Ha collaborato con l’Università di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra, nell’ambito del 

progetto “ Evoluzione Geodinamica del Mediterraneo “ dal 13 /12/94 al 15 /01 /95. 

 Svolge in proprio la libera professione dal 04/10/95, con committenza di enti pubblici, privati ed 

imprese, nel settore edile, civile e rurale, tra i lavori più importanti i seguenti: 

 Indagine idrogeologica nella Piana di Partinico commissionata da UNIPOL Assicurazioni c/o 

Hotel Villaggio Città del Mare - Terrasini - 1996; 

 Incarico professionale con il C.I.R.I.T.A., presso l’Istituto di Mineralogia, Petrografia e 

Geochimica, per la raccolta di dati di carattere geochimico , nell’ambito del POP della Regione 

Siciliana “ Indagini idrogeologiche per la predisposizione di un piano di gestione dei corpi idrici 

della piana di Palermo e dei Sicani Meridionali” - 1996; 

 Incarico di uno studio idrogeologico di un bacino ricadente nel comune di Trappeto (PA) da 

UNIPOL Assicurazioni c/o Hotel Villaggio Città del Mare - Terrasini  - 1996; 

 Dall’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha ricevuto l’incarico di 

effettuare lo “ Studio geologico e geognostico inerente il progetto di costruzione di pubblica 

illuminazione nella zona Torre” – 1996 importo dei lavori a base d’asta £ 763.750.759 ( € 

394.444,35); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Torretta (PA) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “ Studio 

geologico e geognostico inerente il progetto di intervento di riqualificazione urbana con 

creazione di verde e parcheggio in Via Isonzo e Via Amedeo D’Aosta” – 1996 importo dei 

lavori a base d’asta £.480.847.442 ( € 248.336,98); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Nizza di Sicilia (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo 
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“ Studio geologico  e geognostico per il progetto di rifacimento, ristrutturazione e sistemazione 

delle strade interne del centro abitato con particolare riguardo alla rete viaria della zona B4 del 

P.R.G.” – 1997 - importo dei lavori a base d’asta  £.2.992.360.488 ( € 1.545.425,22); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Fiumedinisi (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “ 

Studio geomorfolofico di massima per il progetto di Parco Urbano S. Caterina” – 1997 importo 

dei lavori a base d’asta £.2.000.000.000  ( € 1.032.913,80); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo 

“Studio geologico di massima a supporto del progetto dei lavori del centro storico e risanamento 

aree urbane, riqualificazione ambientale del castello Rufo Ruffo - progetto di completamento” – 

1997 importo dei lavori a base d’asta £.3.250.000.000 ( € 1.678.484,92); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Forza d’Agrò (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo 

“Studio geologico di massima il progetto di massima inerente i lavori di arredo urbano - parco 

urbano Damusello ” – 1997 importo dei lavori a base d’asta £.2.132.867.966 ( € 1.101.534,38); 

 Dall’Arch. V. Provenza ha ricevuto l’incarico di redigere la “Relazione geologica di massima a 

supporto del progetto per i lavori di restauro e recupero del Convento Agostiniano nel comune 

di Forza d’Agrò (ME)” - 1997 importo dei lavori a base d’asta £.2.905.684.117 ( € 

1.500.660,61); 

 Dall’Arch. P. Silvestri ha ricevuto l’incarico di redigere la “Relazione geomorfologica per il 

progetto di massima  e per il I° stralcio del progetto di valorizzazione del centro storico del 

Comune di Malvagna (ME) ed eventuali aree circostanti al fine di migliorare la fruizione del 

territorio - 1997 importo dei lavori a base d’asta £.700.200.817 ( € 361.623,54); 

 Dall’Ing. M. Vella e dall’Ing. G. Errore ha ricevuto l’incarico di redigere la “Relazione 

geomorfologica per il progetto di massima dei lavori per la sistemazione della Casa della Carità 

“Madre Teresa di Calcutta”, nel Comune di Mistretta (ME) – 1997 importo dei lavori a base 

d’asta £.631.412.583 ( € 326.097,38); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Limina (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare la 

“Relazione geomorfologica per lo studio di massima inerente alle opere di consolidamento delle 

C.de Monaco, Creta-Fontana a valle del centro abitato del Comune di Limina (ME)” – 1997 
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importo dei lavori a base d’asta £.3.200.000.000 ( € 1.652.662,08); 

 Dall’Amministrazione Comunale di S. Teresa di Riva (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare 

lo “Studio geologico tecnico esecutivo inerente il completamento rete idrica del centro rete 

minore di distribuzione” – 1997 importo dei lavori a base d’asta £.3.735.964.859 ( € 

1.929.464,83); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Riposto (CT) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “Studio 

geologico tecnico esecutivo a supporto del progetto di realizzazione strade di collegamento 

esterno tra il  centro urbano e la frazione Torre Archirafi ” – 1997 importo dei lavori a base 

d’asta £.4.150.000.000 ( € 2.143.296,13); 

 Dall’Arch. R. Giunta e dall’Ing. E. Intravaia ha ricevuto l’incarico di effettuare la “Relazione 

geomorfologica per lo studio di massima inerente i lavori di consolidamento zona Littrì-

Cappuccini e zone adiacenti nel Comune di Alcara Li Fusi (ME)” – 1997 importo dei lavori a 

base d’asta £.2.734.567.302 ( € 1.412.286,15) 

 Dall’Amministrazione Comunale di Cerda (PA) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “Studio 

geologico inerenti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato “ex ufficio di 

collocamento” - 1997 importo dei lavori a base d’asta £.192.186.320 ( € 99.255,95) 

 Dall’Amministrazione Comunale di Vicari (PA) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “Studio 

geologico - tecnico a supporto della variante del P.R.G: per la realizzazione di un parco urbano 

in C.da S. Angelo” - 1997; 

 Dall’Amministrazione Comunale di Vicari (PA) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo “Studio 

geologico - tecnico a supporto della variante del P.R.G: per l’ubicazione dell’area per 

l’ampliamento dell’attuale cimitero” - 1997; 

 Dall’Amministrazione Comunale di S. Pier Niceto (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare lo 

“Studio geologico di massima inerente il progetto per l’ampliamento, manutenzione 

straordinaria del cimitero comunale e relativo parcheggio” – 1998 importo dei lavori a base 

d’asta  £.5.514.000.443 ( € 2.847.743,57); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Limina (ME) ha ricevuto l’incarico di effettuare la 

“Relazione geologico-tecnica esecutiva per il I° stralcio del progetto di consolidamento delle 
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C.de Monaco, Creta-Fontana a valle del centro abitato del Comune di Limina” – 1998 importo 

dei lavori a base d’asta £.278.000.000 ( € 143.575,02); 

 Dall’Arch. A. Aliquò ha ricevuto l’incarico per la relazione geologico-tecnica esecutiva a 

supporto del “ primo stralcio esecutivo del progetto di due parchi giochi da realizzare nel 

territorio comunale di Isola delle Femmine (PA) in via Libertà ed in strada nuova di P.R.G.. in 

vicinanza della via San Giovanni Bosco” – 1999 importo dei lavori a base d’asta £.463.612.036 

( € 239.435,63); 

 Dall’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore (ME) ha ricevuto l’incarico per la 

redazione della “Relazione geologica a supporto della variante del P.d.F. vigente relativo alla 

realizzazione e al completamento di strade comunali interne all’abitato” – 1999 ; 

 Dall’Amm.ne Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha ricevuto l’incarico per la relazione 

geologico-tecnica esecutiva a supporto della “Variante del progetto organico di sistemazione e 

valorizzazione mirata della fascia costiera da costa corsara al Saracen Hotel - territorio 

comunale di Isola delle Femmine (PA)” – 2000 importo dei lavori a base d’asta  

£.8.179.357.591  ( € 4.224.285,66); 

 Dall’Amm.ne Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha ricevuto l’incarico per la relazione 

geologico-tecnica a supporto del P.R.G. - 2000; 

 Su incarico dell’Ing. C. Tomasino ha redatto una relazione geomorfologica a supporto del 

“progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione aree edilizie economiche e popolari in 

Via Alfieri nel Comune di Piazza Armerina (EN)” – 2001 importo dei lavori a base d’asta 

£.4.500.000.000 ( € 2.324.056,05); 

 Su incarico della ditta VENTO IN S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica sita in provincia di 

Palermo nel comune di Camporeale (C.da Giardinello – Monte Pietroso – Monte 

Spezzapignatte), Partinico (Costa Bisaccia), Monreale (Monte Castellaccio)" - 2001; 

 Dall'Amm.ne Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha ricevuto l'incarico per la relazione 

geomorfologica a supporto del progetto di "Opere di recupero, restauro conservativo della 

torre" dell'Isola di Fuori", e valorizzazione ambientale e acquisizione dell'area per pubblica 
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utilità – 2001 importo dei lavori a base d’asta 

 Su incarico della ditta S.W. S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica sita in provincia di 

Palermo nel comune di Corleone, Prizzi e Chiusa Sclafani" – 2002 ; 

 Su incarico della ditta MER.WIND S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Catania nel comune di Militello Val di 

Catania, Vizzini e Mineo” - 2002; 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Catania nel comune di Mineo” – 2002; 

 Su incarico della IVPC Sicilia 5 S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica  a supporto del 

“progetto di una centrale eolica sita nel Comune di Enna” – 2002; 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Trapani nei comuni di Campobello di 

Mazara e Castelvetrano” – 2002; 

 Su incarico della ditta EUROAGREDIL S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a 

supporto del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Catania nel comune di Vizzini” 

– 2002; 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Catania nel comune di Licodia Eubea, ” 

– 2002; 

 Su incarico della ditta IVPC Sicilia 5 S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Ragusa nel comune di Giarratana” – 

2002; 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Messina nei comuni di Montalbano 

Elicona, Basicò, S.Piero Patti, Roccella Valdemone e Patti” – 2002; 

 Su incarico della ditta ENERPRO S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica sita in provincia di Palermo nel comune di Cefalà Diana” – 
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2003; 

 Su incarico della ditta ENERPRO S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica sita in provincia di Palermo nel comune di Marineo” – 2003 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Palermo nel comune di Vicari” – 2003 

 Su incarico della ditta MINERVA S.r.l.. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Messina nel comune di Castel di Lucio” 

– 2003; 

 Su incarico della ditta FINVEN S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica sita in provincia di Agrigento nel comune di Cammarata e nel 

comune di Mussomeli” – 2003; 

 Su incarico della ditta S.E.S. S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto del 

"progetto di una centrale eolica sita in provincia di Ragusa nel comune di Ragusa, Monterosso 

Almo e Chiaramonte Gulfi” – 2003; 

 Su incarico della ditta ENERGIA FIORE S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica a 

supporto del "progetto di una centrale eolica sita in provincia di Palermo nel comune di 

Corleone e Prizzi” – 2003; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di S. Pier Niceto (ME) ha redatto lo studio 

geologico-tecnico esecutivo a supporto del progetto di realizzazione di un centro diurno nel 

Comune di S. Pier Niceto (ME)-2003importo dei lavori a base d’asta € 315.100,26; 

 Su incarico dell’Ing. Giancarmelo Borrello, ha redatto uno studio geologico-tecnico, a supporto 

del progetto di realizzazione di un invaso collinare in località’ Pieturizzo a difesa del complesso 

boscato circostante nel Comune di Roccella Valdemone (ME) – 2004 importo dei lavori a base 

d’asta. 

 Su incarico della Provincia Regionale di Messina, ha redatto lo studio geologico-tecnico 

esecutivo a supporto del “progetto di rimboschimento e la rinaturalizzazione ai fini della difesa 

idrogeologica e riqualificazione ambientale del Torrente Gallo” – 2004 importo dei lavori a 

base d’asta; 
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 Su incarico della ditta MER. WIND S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica a supporto 

del "progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte alternativa in 

provincia di Messina nel comune di Monforte San Giorgio” – 2004: 

 Su incarico della società ATO/ME2 S.r.l. ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a 

supporto del “progetto per la realizzazione di un impianto di centro comunale di raccolta, da 

sorgere in C.da Masseria nel comune di Milazzo (ME)” – 2004 importo dei lavori a  base d’asta 

€ 273.396,74; 

 Su incarico del Comune di Isola delle Femmine ha redatto la relazione geologico-tecnica 

esecutiva a supporto del “progetto di ristrutturazione e adeguamento dei due complessi della 

scuola materna di Isola dele Femmine – 2° stralcio esecutivo” – 2004 importo dei lavori a base 

d’asta € 220.000; 

 Su incarico del Comune di Roccella Valdemone (ME) ha redatto la relazione geologico-tecnica 

esecutiva a supporto del “ progetto della messa in sicurezza d’emergenza della discarica di 

R.S.U. sita in C.da Sigaleri - Gutupazzo “– 2° stralcio esecutivo” – 2004 importo dei lavori a 

base d’asta € 103.324,85; 

 Su incarico del Comune di Roccella Valdemone (ME) ha redatto la relazione geologico-tecnica 

esecutiva a supporto del “ progetto dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico ed 

abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione del centro di promozione culturale, di 

educazione alla legalità e di aggregazione interculturale, a servizio dell'Unione dei Comuni 

Alta Valle Alcantara.” – 2005 importo a base d’asta € 1.226.048,02; 

 Su incarico del Comune di Roccavaldina (ME) ha ricevuto l’incarico per la redazione della 

relazione geologica a supporto del “ progetto definitivo delle vie di fuga, collegamento strada 

Cardà - Roccavaldina alla S.P.59 e realizzazione collegamento esterno all'abitato della frazione 

Cardà. – 2005 importo dei lavori a base d’asta € 2.004.423,76; 

 Su  incarico dell’Arch. Roberto Giunta, ha redatto la relazione geologico-tecnica esecutiva a 

supporto del “progetto per l’adeguamento all enorme igieniche, di sicurezza ed abbattimento 

delle barriere architettoniche della scuola media statale “Istituto Comprensivo Francesco Riso 

del Comune di Isola dele Femmine” – 2005 importo dei lavori a base d’asta € 600.127,22; 
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 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Milazzo ha redatto lo studio geologico-tecnico 

esecutivo, parte integrante del “Progetto di recupero urbanistico e ambientale con 

rifunzionalizzazione della fascia costiera per realizzazione itinerario costiero Tono-Torrente 

Mela” – 2005 importo dei lavori a base d’asta € 5.353.673,14; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Pier Niceto ha redatto lo studio geologico-

tecnico esecutivo, parte integrante del “progetto per l’ampliamento dell’area cimiteriale e 

realizzazione del relativo parcheggio a servizio – I stralcio” – 2008 importo dei lavori a base 

d’asta € 350.000; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Pier Niceto ha redatto lo studio geologico-

tecnico esecutivo, parte integrante del “progetto per i lavori di sistemazione a verde attrezzato 

dell’area dell’autoparco comunale del Comune di San Pier Niceto (ME)”– 2008 importo dei 

lavori a base d’asta € 830.000; 

 Su incarico A.T.I. CONSORZIO STABILE VALORI S.C. A R.L. (Capogruppo) – SIAR 

S.R.L. (Mandante), ha redatto lo studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del “progetto 

dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto di depurazione acque reflue 

comunali esistenti in c.da Fossazzo del Comune di Milazzo (ME) e della condotta sottomarina 

al d.lgs.152/99– 2008 importo dei lavori a base d’asta € 4.896.685,30; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) ha ricevuto l’incarico 

per la redazione della relazioni geologiche di massima a supporto dei progetti “Opere di 

protezione pozzo e rete idrica acquedotto in C.da Bocca di Cane”, ”progetto di  realizzazione 

opere di protezione  della frazione Frascianida”, ”progetto di consolidamento zona centrale 

dell’abitato della frazione Giarra”, “progetto di consolidamento del versante a monte della S.P. 

di collegamento Fantina-Milici in prossimità della C.da Cottone del Comune di Fondachelli 

Fantina” – 2009; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Torretta ha ricevuto l’incarico per la redazione 

dello studio geologico-tecnico esecutivo a supporto del  “progetto per la realizzazione di un 

parco giochi e di un campo sportivo polivalente su un immobile confiscato alla mafia” – 2009 

importo dei lavori a base d’asta € 372. 418,27; 

mailto:pia.pollina@gmail.com
mailto:geologo.pollina@epap.sicurezzapostale.it


 

________________________________________________________________________________________________ 

Dott.ssa GIUSEPPA POLLINA  - GEOLOGO 
via Galileo Galilei n°3  Milazzo (ME) tel. 090-9240403 mobile 3381149439 

email pia.pollina@gmail.com pec geologo.pollina@epap.sicurezzapostale.it 
 

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di San Pier Niceto (ME) dal  28/08/2009 

 Dall’Ufficio Commissariale del Soggetto Attuatore (O.P.C.M. 10/10/2009 n°3815) incarico per 

attività di monitoraggio delle zone alluvionate di Messina mediante l’istituzione di Presidi 

Territoriali – 2009 

 Su incarico dell’amministrazione comunale di Pace del Mela (ME) incarico per le “Indagini 

geognostiche e geologiche nell’area adiacente il plesso scolastico delle scuole elementari di 

Giammoro” - 2010. 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) ha ricevuto l’incarico 

per la redazione della relazione geologica esecutiva a supporto del ”progetto di consolidamento 

zona centrale dell’abitato della frazione Giarra” – 2010; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Merì (ME) ha ricevuto l’incarico per la 

redazione della relazione geologica a supporto del “progetto definitivo di opere per la 

mitigazione dei rischi ambientali e per una migliore fruizione del parco sub-urbano sito in 

contrada San Giuseppe” – 2010; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Merì (ME) ha ricevuto l’incarico per la 

redazione della relazione geologico-tecnica esecutiva a supporto del “progetto dei lavori per la 

realizzazione di un parcheggio a servizio della Chiesetta San Giuseppe e del parco sub-urbano 

con museo” – 2010; 

 Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea (ME) ha ricevuto l’incarico 

per la redazione della relazione geologico-tecnica esecutiva ed esecuzione delle indagini 

geognostiche a supporto del “progetto di consolidamento del costone roccioso Castello “Rufo 

Ruffo” – importo dei lavori a base d’asta € 1.800.000,  e indagini geognostiche € 54.000,00 – 

anno  2010; 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Merì (ME), ha redatto l’Aggiornamento dello studio 

geologico a supporto del P.R.G. in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche in vigore 

e su rilievo aereofotogrammetrico aggiornato –novembre 2011; 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Condrò (ME), ha redatto lo studio geologico-tecnico 

esecutivo a supporto del “ Progetto dei lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero 
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comunale“ –dicembre 2011 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha redatto lo studio geologico-

tecnico esecutivo, parte integrante dei “lavori di consolidamento strada di penetrazione agricola 

denominata “Serra-Filò” nel  Comune di San Pier Niceto (ME)”-2012 importo dei lavori a base 

d’asta € 40.000;  

 ditta Co.Bi.Fur S.r.l._Studio geologico a supporto della variante urbanistica per il progetto, 

redatto ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006, di realizzazione e gestione di un’attività di 

messa in riserva R13 e ad un’attività di recupero rifiuti non pericolosi R5 da realizzare nel 

Comune di Furnari (ME)  - 2012; 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha ricevuto l’incarico per la 

redazione dello studio geologico-tecnico esecutivo a supporto dei “lavori di riqualificazione 

urbana per alloggi a canone sostenibile” nel  Comune di San Pier Niceto (ME)”-2013 importo 

dei lavori a base d’asta € 2.059.000. 

 Su incarico della ditta DI MAIO Giuseppe ha ricevuto l’ incarico dello studio geologico a 

supporto della variante allo strumento urbanistico a  supporto dell'istanza di autorizzazione ai 

sensi dell'articolo 208 del D.L.vo 152/06 relativa al centro di raccolta e recupero rifiuti inerti 

non pericolosi, in variante allo strumento urbanistico nel Comune di Milazzo (ME) –anno 

2013. 

 Su incarico dell’ I.I.S. "E. Ferrari" di Barcellona P.G. ha ricevuto l’incarico dello studio 

geologico-tecnico esecutivo a supporto del “lavori di attuazione progetto PON FESR 2007-

2013 ASSE II - OBIETTIVO C da eseguire nel plesso scolastico dell’IPSAA LEONTI sezione 

associata I.P.A.A. di C.Da Margi, Comune Di Barcellona P.G.” - 2014 

 Su incarico dell’ I.I.S. "E. Ferrari" di Barcellona P.G. ha ricevuto l’incarico dello studio 

idrogeologico a supporto della “valutazione dell’impatto ambientale derivante da agli scarichi 

fognari di tipo domestico sul suolo provenienti dai servizi igienici a servizio dell’aula-

laboratorio dell’I.P.S.A.A Di C.Da Margi In Barcellona Pozzo Di Gotto - 2014”. 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di San Filippo del Mela (ME), ha redatto lo studio geologico-

tecnico esecutivo e indagini geognostiche, parte integrante dei “progetto esecutivo dei lavori di 
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ricostruzione del rilevato collocato lungo la strada di collegamento tra la frazione i Archi e la 

zona indutriale IRSAP”-2016 . 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Monforte San Giorgio (ME), ha redatto lo studio 

Geologico-Tecnico Esecutivo e indagini geognostiche a supporto del progetto del "Ripristino 

funzionale e messa in sicurezza strutturale di parte del Complesso Conventuale S. Francesco da 

destinare ad iniziative sociali promosse dall'Amm. Comunale"- 2017 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Isola delle Femmine (PA), ha ricevuto l’incarico 

dell’aggiornamento dello  studio geologico a supporto di strumenti urbanistici di cui alla 

circolare A.R.T.A. n.28807 del 20/06/2014 – 2018 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di San Pier Niceto (ME), ha ricevuto l’incarico 

dell’aggiornamento dello  studio geologico a supporto di strumenti urbanistici di cui alla 

circolare A.R.T.A. n.28807 del 20/06/2014 – 2018 

 Su incarico del Consorzio Autostrade Siciliane ha ricevuto l’incarico per la redazione dello 

studio geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto dei “LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE IN 

ITINERE E AGLI INGRESSI, MONITORAGGIO DEL TRAFFICO CON PUNTI DI 

RIPRESA TVCC E DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTROLLO VELOCITÀ SULLE 

AUTOSTRADE SICILIANE MESSINA–CATANIA A18 E MESSINA-PALERMO A20”-

2018. 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha redattolo studio geologico-

tecnico esecutivo a supporto del “PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 

N. 45 LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO DI ISOLA DELLE FEMMINE” - 2019 

 Su incarico del Consorzio Autostrade Siciliane ha redatto lo studio geologico e indagini 

geognostiche a supporto del REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA 

ACUSTICA DA REALIZZARSI NEL TRATTO DI AUTOSTRADA LIMITROFO AI 

FABBRICATI ESISTENTI IN LOCALITA’ SCALETTA (ME) -2019. 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Isola delle Femmine (PA) ha redattolo studio geologico-

tecnico esecutivo a supporto del “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SCALO DI 
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ALAGGIO GRANDE E DELL'AREA ADIACENTE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 

DI UNA COPERTURA A VELA, LA COLLOCAZIONE DI BANCHETTI PER LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCATO E DEMOLIZIONE DEL LOCALE ADIBITO 

A MAGAZZINO SITO NELL'AREA PORTUALE” – 2020 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Torregrotta (ME) ha redattolo studio geologico-tecnico 

esecutivo a supporto del “PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

N. 96 LOCULI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI TORREGROTTA (ME)” – 2020 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Mazzarà Sant’Andrea (ME) ha ricevuto l’incarico per la 

redazione della  RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO 

inerenti l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO DEL LETTO E DELLE SPONDE DEL TORRENTE MAZZARRA' E 

COMPLETAMENTO ARGINE MAZZARRA' TRATTO A MONTE DEL TORRENTE 

BRANDINO.” – 2021  importo dei lavori a base d’asta € 575.000. 

 Su incarico dell’Amm. Comunale di Tripi (ME) ha ricevuto l’incarico per la redazione della  

RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI e PROVE DI LABORATORIO inerenti il 

progetto di “Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 

Tripiciana, in località Ponte Nuovo nel Comune di Tripi (ME).” – 2021  importo dei 

lavori a base d’asta € 800.000. 

 Su incarico della Città Metropolitana di Messina ha ricevuto l’incarico dello studio geologico 

e indagini finalizzato della verifica della vulnerabilità sismica dell’Istituto Secondario di 

Secondo Grado “Merendino” sito in C.da Santa Lucia nel Comune di Capo d’Orlando (ME) – 

2021  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Milazzo, maggio 2021      dott. geol. Giuseppa Pollina 
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