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Amministrazione di appartenenza 

 

Fabiano Bellante – Ingegnere Civile Idraulico 

Luogo e data di nascita: Palermo, 08-03-1973 

e-mail: f.bellante@governo.it 

p.e.c.: fabiano.bellante@ingpec.eu  

Funzionario Ingegnere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto servizio  presso: 

U.M.C. di Venezia – sede coordinata di TV 

Struttura Tecnica di Missione – Roma, si è occupato di attività di controllo e valutazioni tecniche delle 

grandi opere infrastrutturali: T.A.V., M.O.S.E., corridoi europei core reti TEN-T, porti ed aeroporti.  

Esperienze professionali e ricostruzione post-sisma 

Da maggio 2020 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea 

(S.C.R.A.E.) per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 

dicembre 2018. 

Profilo tecnico qualifica Ingegnere esperto 

Dal 2016 al 2017   - Ufficio Speciale Ricostruzione L’Aquila (U.S.R.A.) ed Ufficio Centralizzato Espropri (U.C.E.) 

Con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico ha svolto attività di analisi strutturale per le pratiche di 

ricostruzione privata, analisi delle pratiche di esproprio dei terreni utilizzati per la realizzazione di moduli 

abitativi e scuole (M.A.P – M.U,S.P. – C.A.S.E.) post sisma L’Aquila 2009. 

Dal 2013 al 2016   - Studi tecnici e committenti privati 

Ha operato nell’ambito della ricostruzione privata post terremoti 2009 - 2016 presso L’aquila e Comuni dei 

Crateri  come collaudatore e co-progettista esecutivo con elaborazione di calcoli strutturali di edifici in c.a. ed 

in legno. 

 

2013  - Idoneità concorso per la ricostruzione post sisma L’aquila 2009 “Ripam Abruzzo” per le classi concorsuali  

ING7M - TC7A, profilo Funzionario Ingegnere. 

2013  - Comune di Naro (AG) 

Con la qualifica di Direttore tecnico di cantiere e responsabile per la sicurezza ha seguito i “Lavori di 

demolizione e messa in sicurezza di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di 

dissesto idrogeologico”. 

Dal 2003 al 2013  -  Progettista di opere idrauliche e marittime, Direttore Tecnico impresa edile . 

 

Formazione ed informazioni 

È iscritto al n° 3004 dell'Albo degli Ingegneri di L’Aquila, Sezione A settori civile ed ambientale, 
industriale, dell'informazione, con anzianità dal 2003. 

2003 - Laurea in Ingegneria CIVILE Ind. IDRAULICA presso Università degli studi di Palermo. 

2008 - Abilitazione professionale prevenzione incendi. 

2009 - Corso di aggiornamento coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed  esecuzione. 

Lingua straniera conosciuta inglese, con eccellente capacità di lettura e buona capacità di 
scrittura ed espressione orale. 


