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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Maurizio Petracca, architetto, è nato il 08/01/1968 ad Avellino ed è ivi residente al 



Parco Cappuccini, n. 20; 

- ha conseguito, presso la "Università degli studi di Napoli Federico 
11", la laurea in Architettura, in data 25/10/1993, discutendo una 
tesi in progettazione architettonica sul "Recupero delle zone 
dismesse del Porto di Napoli";

- ha conseguito l'abilitazione alla professione di architetto nella 
seconda sessione del 1993 e dal 22/04/1994 è iscritto all'Ordine 
degli Architetti della
Provincia di Avellino con il n° 476, da tale date esercita l'attività 
di libero professionista;

- ha conseguito l'attestazione relativa alla "Sicurezza del lavoro 
nel settore edile" (D.Lgs. 494/96) in data 27/06/1997;

- ha conseguito l'attestazione di "Responsabile della sicurezza 
nell'ambiente di lavoro" (D.Lgs. 626/94) in data 02/07/1997;

- è iscritto all'albo dei consulenti presso il Tribunale di Avellino dal 
1994;

- è stato Assessore del Comune di Avellino dal luglio del 2004 al 
maggio del 2008 con delega alla riqualificazione urbana, piani di 
recupero, contratti di quartiere e, dal maggio 2007 a maggio 2008, 
anche ai lavori pubblici e al verde pubblico;

- è stato Assessore della Provincia di Avellino dal giugno del 2009 a 
dicembre del 2012 con delega al governo del territorio, 
urbanistica, pianificazione strategica e territoriale, protezione civile, 
volontariato e servizio civile;

- è stato componente del consiglio direttivo dell' A.5.1., area di 
sviluppo industriale della Provincia di Avellino, dal mese di giugno 
del 2011 al mese di giugno del 2015;

- Nel giugno del 2015 è stato eletto Consigliere Regionale 
presso il Consiglio Regionale della Campania;

- ll 31 luglio 2015 è stato eletto Presidente della VIII 
Commissione
Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, RIsorse Statali e
Comunitarie per lo Sviluppo);

- nel corso dell'attività di libero professionista è stato progettista e/o 
direttore dei lavori di numerose opere pubbliche e private. In 
particolare parchi
residenziali, lottizzazioni, ville, ristrutturazioni di interni nel 
privato; strade, piazze, scuole, parchi, restauri di edifici nel 
pubblico;

- nel corso dell'attività di libero professionista ha ricevuto 
numerose 

. 

. 



pubblicazioni di argomento tecnico su riviste specializzate 
di settore di caratura regionale e nazionale; 

- nel periodo in cui è stato assessore al Comune di Avellino si 
è occupato, in qualità di amministratore, di seguire l'iter di una 
serie di opere pubbliche co-finanziate con fondi europei. In 
particolare i progetti a valenza strategica, inseriti nel P.I.C.A. 
(Progetto Integrato Città di Avellino);

- nel periodo in cui è stato assessore provinciale ha seguito 
la stesura fino all'adozione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) e del piano strategico. 


