PIER GIORGIO PARDI
Nato a Pescara il 18/12/1972
residente in Via Palermo n.8, Pescara, (Pe) 65121
Tel.: 3355628335 Fax: Error! Bookmark not defined. Email: piergiorgio.pardi@email.it
C.F. PRDPGR72T18G482Z

Istruzione

1991- Maturità Classica presso il Liceo Classico “G.D’Annunzio” di Pescara;
2000 – Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) presso la Facoltà di Architettura
“ G.D’Annunzio” di Pescara”; Laurea in Architettura con Votazione 110/110 e lode con
Tesi dal titolo: “La Chiesa dell’Angelo Custode ad Ascoli Piceno”- Dipartimento di
Storia dell’Architettura e Restauro;
2004 – Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Architettura “G.D’Annunzio” di
Pescara; Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura e Restauro con tesi dal titolo:
“L’Architettura dei Gesuiti nelle Marche”- Dip. di Storia e Restauro XVI° ciclo;

Esperienza nella
libera
professione

Collaborazioni progettuali e concorsi

2000 partecipa al concorso per la progettazione definitiva delle opere di
ristrutturazione generale del complesso demaniale sito in Lecce e denominato “Villa
Bobo”;
2001 partecipa al concorso per la ristrutturazione dell’immobile denominato “Cinema
Astra”di Chioggia (Ve);
2001 partecipa al concorso per il riassetto della viabilità principale del centro storico
del comune di Rieti;

2001 partecipa al concorso per la costruzione sull’area demaniale denominata “Tiro a
segno” delle Caserme: Completamento Guardia di Finanza e Caserma dei
Carabinieri in Venafro (IS).
2001 partecipa al concorso per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori, per ampliamento edificio comunale in via Ameriga adibito ad uffici comunali
Avezzano (Aq).
2001 partecipa al concorso per l’affidamento dell’incarico per la costruzione della
nuova sede dell’ Istituto Colleatterato Alto di Teramo con relative prestazioni
specialistiche.
2001 partecipa al concorso nazionale per la progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, della “Casa per gli studenti dell’Università per Stranieri “di Siena.
( 4° classificato)
2002 partecipa al concorso nazionale per la ristrutturazione del Palazzo della Camera
di Commercio nel Comune di Frosinone. (ammesso alla seconda e ultima fase);
2002 partecipa al concorso di progettazione per la riqualificazione e il recupero del
comparto urbano- “Mercato Coperto- Comparto Municipio” Comune di Ortona (Ch);
Progetti realizzati
2001 Progetta la Riqualificazione Architettonica ed ambientale dell’area di Santa
Maria del Lago nel Comune di Moscufo (Pe) con relativo ampliamento del complesso
Conventuale della Comunità “Emanuele”– realizzato (1°lotto);
2001 Collaborazione alla progettazione di un complesso residenziale e commerciale
a Frosinone. – realizzato;
2002 Collaborazione alla progettazione e alla direzione dei lavori del Complesso
residenziale e commerciale “IL Molino” – Porto S. Giorgio (AP) – realizzato;
2002 Collaborazione alla ristrutturazione e alla direzione dei lavori del Palazzo Ex-G.I.L.
sede degli uffici della Regione Abruzzo e della nuova sala Consiliare della Regione –
Realizzato;
2003 Progetta e arreda locale commerciale destinato a libreria denominato "
Libernauta" - in Via Teramo a Pescara – realizzato;
2002 Progetta e realizza locale commerciale sito in viale Marconi- Pescara
denominato “Tilly American Bar”– realizzato;
2003 Progetta e arreda locale commerciale destinato a gelateria denominato "GIRO’"
- in Via Luisa D'Annunzio a Pescara – realizzato;
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2003 Progetta una villa unifamiliare a Città S.Angelo (Pe)– Progetto approvato;
2003 Progetta e dirige i Lavori di Restauro e Manutenzione Straordinaria della Chiesa di
Santa Vittoria Vergine e Martire a Castilenti (Te) I°-II°- III° Lotto – realizzato;
2003 Collaborazione alla progettazione e Direzione dei Lavori della Piazza Oberdan in
Atessa (Ch) ( progetto artistico di Giò Pomodoro)- Committente Comune di Atessa realizzato;
2004 Progetto Preliminare, Definitivo, ed Esecutivo, per la realizzazione della strada di
via Pantini, a Pescara opera denominata: "Variante alla Pineta Dannunziana"Definitivo Approvato;
2004 Progetta e dirige i lavori di una villa unifamiliare a Vasto - contrada Vignola
realizzato;
2004-2007 Progetta e dirige i lavori di una Villa Unifamiliare a San Giovanni Teatino,
Contrada Fonte Chiara da Capo (Ch)- realizzato;

Esperienza nella
Pubblica
Amministrazione

2002 Contratto di collaborazione di 12 mesi con il Comune di Castelli (TE): nello
specifico, ha coordinato una commissione tecnica con l’assistenza dell'Istituto d'Arte sezione ceramica di Castelli (TE), incaricata di redigere un piano di RECUPERO DEL
CENTRO STORICO, indirizzato alla sostituzione delle insegne e della cartellonistica in
materiale ceramico;
2004-2006 assunto a tempo indeterminato,con PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
TECNICO DIRETTIVO (attualmente- CAT. D2) si è occupato di istruire pratiche edilizie, in
qualità di responsabile del procedimento, presso il servizio S.U.E. (Sportello Unico
Edilizia)- SETTORE ATTIVITA’ EDILIE E PRODUTTIVE - Comune di Pescara;
Da Gennaio 2008 a Gennaio 2009 è stato nominato Segretario della COMMISSIONE
URBANISTICO-EDILIZIA del Comune di Pescara;
2009-2011 ha fatto parte, come rappresentante Tecnico del S.U.A.P., della
COMMISSIONE PREFETTIZIA E COMUNALE PER IL PUBBLICO SPETTACOLO;
Ha fatto parte, come rappresentante tecnico del S.U.E. del NUCLEO DI VIGILANZA
DEGLI ASILI NIDO del Comune di Pescara;
Si è occupato di rilasciare le notifiche dei DEPOSITI DEI FRAZIONAMENTI CATASTALI per
conto del Comune di Pescara;
Si e’ occupato, come responsabile del procedimento, dei titoli edilizi riguardanti gli
stabilimenti balneari, dei “Trabocchi”, dei relativi rapporti con il Demanio Marittimo e
con gli enti terzi interessati al rilascio dei pareri sulle aree demaniali marittime.
Atttualmente ricopre il ruolo di RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITÀ, PARCHEGGI E
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ORDINANZE presso il Settore LL. PP.- Mobilità del Comune di Pescara;

Pianificazione e Progetti
2005 Collabora come tecnico alla Redazione del P.G.T.U. (piano urbano del Traffico
della Città di Pescara);
2006-2008 Progetta e dirige i lavori per la riqualificazione del quartiere di via Salara
Vecchia- Realizzato;
2007 Elaborazioni grafiche 3d per la redazione dei progetti di riqualificazione del verde
del “Parco della Pace” e del “Parco del Cristo Re”;
2007 Direzione dei lavori della nuova pavimentazione dei Portici di Piazza Salotto Realizzato.
2007 Progetto per la realizzazione di Nuovo Centro di Prima Accoglienza in via Flora –
progetto preliminare ultimato.
2015 Coordina come responsabile, il programma operativo di dettaglio promosso dal
Ministero dell’Ambiente denominato “e-Bike 0” per l’utilizzo di biciclette pubbliche a
favore dei dipendenti e amministratori per gli spostamenti abituali casa-lavoro, al fine
del raggiungimento degli obiettivi indicati dal Ministero ( gestione della fornitura e
dell’uso di n.3 rastrelliere e n.30 bici assegnate ai dipendenti del Comune di Pescara e
al Comando di Polizia Municipale);
2016 Progettista e Direttore dei lavori del progetto per la fornitura e posa in opera di
nuove rastrelliere portabici da posizionare nel territorio comunale.
2016 Responsabile Unico del Procedimento per la procedura aperta di affidamento
del Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Pescara (P.G.T.U.).

Capacità
Tecniche

Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (Word, excel, powerpoint)- piattaforma
mac-os;
Ottima conoscenza dei programmi di grafica : Archicad, Artlantis, photoshop,
indesign, Adobe Acrobat professional – piattaforma mac-os;
Buona conoscenza del programma di contabilità: Italsoft e relativi moduli aggiuntivi;
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Lingue

Ottima conoscenza della lingua Francese;
Disceta conoscenza della lingua Inglese;

Formazione
Professionale

2009 partecipa al corso per TECNICI CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI SACERT
conseguendo l’attestato di partecipazione;
partecipa il 17/05/2011 alla giornata formativa organizzata dalla PromoP.A. dal titolo:
”La disciplina dell’Edilizia alla luce dei recenti interventi normativi “D.L. 40/2010 e D.L.
78/2010;
partecipa il 16/12/2011 al convegno organizzato da Dirittoitalia.it (Scuola di
Formazione Giuridica “Luigi Graziano”) dal titolo “ L’Edilizia privata dopo il Decreto
Sviluppo”;
partecipa il 16/05/2012 al convegno organizzato da Dirittoitalia.it (Scuola di
Formazione Giuridica “Luigi Graziano”) dal titolo “ I nuovi confini dell’Edilizia e
dell’Urbanistica nei Comuni dopo il processo di semplificazione e la riforma dello
Sportello Unico per l’Edilizia della L. n.134 del 7/08/2012 di conversione del D.L. n.83 del
22/06/2012 ;
partecipa il 19/03/2015 al Seminario sulla Mobilita’ e sicurezza stradale dal titolo
“Moderazione del traffico e zone 30” organizzato dal Servizio Mobilita’ in
collaborazione con il Centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale. Sede del
Seminario – AURUM la fabbrica delle idee- Largo Gardone Riviera- Pescara;
partecipa il 16/04/2015 al Seminario sulla Mobilita’ e sicurezza stradale dal titolo
“Minirotatorie e intersezioni innovative” organizzato dal Servizio Mobilita’ in
collaborazione con il Centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale. Sede del
Seminario – AURUM la fabbrica delle idee- Largo Gardone Riviera- Pescara;
partecipa il 12/05/2015 alla Conferenza degli Assessori sull’iniziativa Car-Sharing”
organizzato dal Ministero dell’Ambiente.Sede dell’incontro – Sala Riunioni del Ministero
dell’Ambiente – Via Cristoforo Colombo n.44 - Roma;
partecipa il 14/05/2015 al Seminario sulla Mobilita’ e sicurezza stradale dal titolo
“Pescara città accessibile? Materiali per la formazione del PEBA, piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche” organizzato dal Servizio Mobilita’ in
collaborazione con il Centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale. Sede del
Seminario – AURUM la fabbrica delle idee- Largo Gardone Riviera- Pescara;
partecipa il 16/09/2015 alla “Giornata Europea della Sharing Mobility”, organizzata
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente. Sede del Seminario – Museo della Scienza- Sala delle Colonne- Milano;
partecipa il 16/06/2016 al “Workshop Tecnico dell’Osservatorio PUMS”, organizzato da
Endurance Italia-Osservatorio Pums in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.
Sede della riunione delle Città aderenti al progetto – Ministero dell’Ambiente- Sala
Auditorium- Roma;
partecipa al corso post-laurea-Imps valore P.a. 2015, denominato “pubblica
Amministrazione e Digitalizzazione dei processi: regole, Strumenti e Modalita’
operative”. Sede del corso “Universita’ degli studi “G. D’Annunzio”- Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali;
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