LUCIANO VACCARO ( presidente Arezzo Multiservizi s.r.l.)
Architetto
Nato ad Arezzo il 12.12.1956
Studio in via Petrarca n.27-Arezzo
Laurea:
1983 (110/110) Università degli Studi di Firenze presso l’Istituto di Urbanistica con la tesi “ Aspetti e
problemi della localizzazione delle attività terziarie ad Arezzo, con particolare riferimento allo sviluppo di
servizi per la produzione”, Relatore Prof. Arch. Raimondo Innocenti.
Iscrizione all’Ordine Professionale:
Iscritto dal 1986 con il n. 225 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo. Consigliere dell’Ordine
degli Architetti dal 1991 al 1995. Presidente dell’Ordine dal 1995 al 1999.
Profilo professionale:
Esercita la propria attività in Arezzo come libero professionista dal 1986. Ha progettato e diretto in Arezzo,
anche in collaborazione con colleghi, interventi di ristrutturazione, restauro e progettazione, sia per
committenti pubblici che privati, seguendo sia il settore edile che quello dell’arredamento d’interni.
•

Socio fondatore nel 1995 dello studio “ NOVE & NOVE ASSOCIATI2 architettura, ingegneria,
urbanistica.

•

Socio fondatore nel 1997 dello studio “ Architetti associati” .

•

Dal ottobre 2000 iscritto all’albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale di Arezzo.

•

Membro della Commissione edilizia integrata al comune di Monterchi ( Ar) dal maggio 2001 al
maggio 2003 e al comune di Bibbiena (Ar) dal luglio 2001 al luglio 2003.

•

Membro della commissione urbanistica al comune di Bibbiena (Ar) dal 2004.

•

Membro della commissione giudicatrice per gli esami di stato di dottore in architettura ( I e II
sessione 2002)

•

Nomina a Vice Presidente della Fraternita dei Laici ( A.S.P.) di Arezzo dal settembre 2006 al 31
dicembre 2007.

•

Nomina a Presidente della Società in house providing ( Comune- Fraternita dei Laici) AREZZO
MULTISERVIZI s.r.l. dal 31 dicembre 2007.

•

Nomina da parte del Tribunale di Arezzo come membro del Collegio di Disciplina dell’Ordine degli
Architetti di Arezzo a decorrere dal 1 gennaio 2014.

