
COMUNE DI ESCALAPLANO  

PROVINCIA DI NUORO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. N° 445 del 28.12.2000) 

 
Io sottoscritto Laconi Franco nato a Escalaplano il 15/11/1961 residente a Tortolì in Via dei 

Portoghesi n°1 consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 76 del D.P.R. N° 445 del 28.12.2000 

relativamente alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ed 

alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARO 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
Ing. Franco Laconi 

nato a Escalaplano il 15/11/1961 residente a Tortolì in Via dei Portoghesi n°1 C.F. LCN FNC 

61S15 D430H,     

Laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università di Cagliari nell’anno 1994. 

Iscritto dal 1994 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n° 3184 . 

Attestato Corso sulla sicurezza nei cantieri secondo quanto previsto dalla Legge 494/96. 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE DEI LAVORI  

AFFIDATI DA ENTI PUBBLICI 

 

Comune di Arborea  Realizzazione Nuovo Impianto di Potabilizzazione (approvato il 

progetto preliminare) € 1.807.599 novembre 2000 

Comune di Arzana  Realizzazione Collettore fognario per il collegamento della zona San 

Martino con il Depuratore (ultimati i lavori ) luglio 2000 

Comune di Ballao  Ristrutturazione e riqualificazione “Casa Olla”,( ultimati i lavori) 

  Realizzazione marciapiedi, cura verde e arredo urbano piano 

occupazionale annualità 2001 (ultimati i lavori) 

  Pavimentazione, Impianti Tecnologici e Arredi Casa Olla (approvato 

progetto definitivo) 

  Completamento interventi nella Casa Olla (lavori ultimati) 

  Sistemazione viabilità extraurbana e valorizzazione parco Interacquas 

(approvato il preliminare)  € 600.000  dicembre 2003 

  Realizzazione opere di urbanizzazione e completamento illuminazione 

pubblica centro storico, centro abitato e impianti sportivi (ultimati i lavori) 

  Recupero e valorizzazione dei siti archeologici e delle chiese campestri 

(approvato il preliminare) € 500.000 dicembre 2003  

  Sistemazione idraulica e costruzione argini sul fiume flumendosa – 

tratto a valle del depuratore € 1.000.000 giugno 2004  

  Interventi di difesa del suolo da rischi di dissesto idrogeologico-bacino 

fiume flumendosa – rio murdega P.O.R. (approvato il preliminare) 



 € 999.500 febbraio 2004 

  Salvaguardia beni culturali e cura verde urbano e arredo urbano 

(ultimati i lavori) 

  Interventi di ristrutturazione locali ex scuola dell’infanzia (ultimati i 

lavori) 2012 

  Ampliamento municipio e riqualificazione edificio via Cagliari (ultimati 

i lavori)  € 235.000,00 2016 

Comune di Escalaplano  Completamento rete fognaria centro abitato (ultimati i lavori)  

  Completamento Rete Idrica Interna (ultimati i lavori) 

  Redazione Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione per 

il Centro Storico (approvato) 

  Collaborazione con l’Arch. Murgia per la redazione di un progetto 

relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola 

elementare, media e materna (ultimati i lavori) 

  Collaborazione con l’Arch. Murgia nella direzione dei lavori di un 

progetto relativo al rifacimento del tetto e dei sanitari nelle scuole 

elementari (ultimati i lavori) 

  Collaborazione con il Geom. Conigiu per la redazione del progetto di 

arredo Urbano (Piano Occupazionale  annualità 1994),( ultimati i lavori) 

  Sistemazione della Piazza Sedda e adiacenze compresa l’illuminazione 

pubblica (ultimati i lavori) 

  Sistemazione Strada Vicinale Fossada (approvato l’esecutivo) 

  Ristrutturazione e riqualificazione fabbricato “ex Monte Granitico” da 

destinare a piccole attività artigianali “incubatore di imprese” (approvato l’ 

esecutivo) 

  Sistemazione edifici scolastici (ultimati i lavori) 

  Piano occupazionale annualità 2000, sistemazione strade, piazze, verde 

pubblico e allacci idrici (ultimati i lavori) 

  Sistemazione Marciapiedi Via Savoia ( ultimati i lavori) 

  Completamento interventi parco comunale Is Pranus coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione (ultimati i lavori) 

  Completamento Opere di urbanizzazione e Potenziamento Area P.I.P. 

(ultimati i lavori) 

  Completamento Opere di urbanizzazione e Potenziamento Area P.I.P.- 

lavori aggiuntivi (ultimati i lavori) 

Comune di Masainas   Collaborazione con L’Ing. Carta per: Realizzazione illuminazione 

impianti sportivi comunali  

Comune di Narcao  Collaborazione con L’Ing. Carta per: Ristrutturazione e completamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica 

  Collaborazione con L’Ing. Carta per: Lavori di completamento ed 

ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica nel centro e nelle 

frazioni 

Comune di Sadali  Sistemazione e manutenzione strade, piazze e verde pubblico del centro 

urbano piano occupazione comunale annualità 2003 ( approvato 

l’esecutivo) 

Comune di Perdasdefogu  Manutenzione Straordinaria Edificio I.P.S.I.A. ,( ultimati i lavori) 

Comune di S. Giovanni  Collaborazione con L’Ing. Carta per: Completamento e adeguamento    



Suergiu quadri elettrici ed ampliamento impianti Illuminazione pubblica nel centro 

e nelle frazioni 

  Collaborazione con L’Ing. Carta per: Ristrutturazione e completamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro e nelle frazioni.  

Comune di Siurgus 

Donigala 

ABBANOA 

 SCHEMA N° 35 GERREI Potenziamento  impianto di potabilizzazione 

PROGETTO ESECUTIVO € 1.755.953,48 maggio 2007 

Comune di Siliqua  Collaborazione con L’Ing. Carta per: Adeguamento impianti di 

illuminazione pubblica 

  Collaborazione con L’ing. Carta per: Completamento impianto 

illuminazione pubblica in alcune vie del centro storico  

Comune di Silius  Urbanizzazione e riqualificazione centro urbano (ultimati i lavori) 

  Completamento Urbanizzazione e riqualificazione centro urbano 

(ultimati i lavori) 

Comune di Tortoli 

 
 Progetto per la realizzazione di un Piano per l’edilizia Economica e 

Popolare in località “su muru nou” (PEEP), (approvato) 

  Realizzazione Nuovo Impianto di Potabilizzazione Monte Attu (ultimati 

i lavori) € 903.799 novembre 2002 

  Studio di fattibilità tecnico economica completamento delle linee di 

trattamento, Impianto di Potabilizzazione Monte Attu € 1.200.000 

settembre 2005 

  Adeguamento linee di trattamento, potenziamento Impianto di 

Potabilizzazione Monte Attu (ultimati i lavori) € 900.000 collaudo statico 

marzo 2007 

  Intervento di razionalizzazione impianto di sollevamento acquedotto 

(ultimati i lavori) € 541.000 maggio 2009 

  redazione diagnosi energetica e del  rilascio degli attestati di prestazione 

energetica (A.P.E.) di immobili comunali. 2017 

  Servizio delle schede progetto finalizzate alla concorrenza 

finanziamento regionale Bando POR FESR SARDEGNA 2014-2020. 2017 

Comune di Tortoli 

cartiera di Arbatax 

SA.R.IND S.r.l 

 direzione dei lavori coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 

direttore tecnico dei lavori ”di rimozione di impianti e macchinari da 

rottamare oggetto di compravendita, e demolizione fabbricati presenti 

all'interno della cartiera di Arbatax” € 5.600.000 2012 

 

INCARICHI SVOLTI PER SOCIETÀ' E/O PRIVATI 

 

Comune di Escalaplano  Lottizzazione “IS ARENAS “ Comparto eredi Farci e più (approvata) 

 
  

 Ridelimitazione concessione mineraria  cava di argilla “funtana piroi” 

per conto della SVIMISA S. p. A. (ultimato) 

  Calcoli strutturali per gli spogliatoi del campo di calcio ( collaudati ) 

  Progetto e D.L. per la realizzazione di un punto di ristoro (struttura 

polifunzionale comprendente pizzeria, discoteca, Impianti Sanitari, Rete 

Idrica e depuratore fognario), ( ultimato) 

  sovrapposizione catastale con aerofotogrammetrica area cava di argilla 

“funtana piroi” , per conto della SVIMISA S. p. A.(ultimato) 

  ubicazione fronte scavi e sondaggi su aerofotogrammetrica cava di 

argilla “funtana piroi”, per conto della SVIMISA S. p. A. (ultimato) 



Comune di Portoscuso  Perizia Giurata sulla idoneità dei Camion al trasporto dei rifiuti speciali 

e tossico nocivi per conto della C.A.P. di Portoscuso 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

 

Escalaplano lì 27/12/2017 
                                                                                                                       IL  DICHIARANTE 

 

 

                                                                                                                                               Ing. Franco Laconi 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


