
AVV. SILVESTRO LAZZARI 

73100 LECCE – VIA TARANTO, 92 – 
73050 CASTRO M. – VIA VITTORIO VENETO, 31 –  

P.I. 02524270754 

CURRICULUM  

Il sottoscritto Avv. Silvestro Lazzari, residente in Lecce alla via Taranto n. 92, con studio 

in Lecce alla via Taranto n. 92 espone di seguito il proprio curriculum vitae e 

professionale, con particolare riferimento alle specifiche esperienze professionali 

maturate nelle varie materie trattate. 

Cognome:  Lazzari 

Nome:  Silvestro 

Data di nascita:  12 maggio 1963 

Luogo di nascita: Castro (Diso) 

Codice fiscale:  LZZSVS63E12D305Y 

partita IVA: 02524270754 

Residenza:  Lecce Via  Taranto n. 92 

Studio Legale:  Lecce Via Taranto, n. 92 

Tel : 0832-1944578; fax : 0832-1822146  cell. 349 7829482 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

ü Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 17.7.87 presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma con la votazione di 110 e lode; 

ü Corso di Perfezionamento in Discipline Giuridico-Forensi conseguito presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nell’a.a. 

1987-88; 

ü Iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Lecce dal 31.10.90 

ü Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 1°.4.2003 

ü Esperto per esperienza acquisita nell’esercizio della professione forense in Diritto 

Amministrativo, con particolare riferimento ai settori: edilizia, urbanistica, paesaggio, 

ambiente, appalti e contratti pubblici e demanio marittimo; 

ü componente della Commissione Edilizia del Comune di Castro dal 1996 al 2002; 

ü consulente esperto nominato dal Comune di Castro per l’esame delle domande di 
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condono edilizio ex legge n. 47/85 (circa 426 pratiche, tutte soggette ad autorizzazione 

paesaggistica); 

ü consulente esperto nominato dal Comune di Castro per l’esame delle domande di 

condono edilizio ex legge n. 724/94 (200 pratiche, tutte soggette ad autorizzazione 

paesaggistica); 

ü  convenzionato dal 2002 al 2022 con il Comune di Castro per servizi legali a 

supporto dell’Ufficio Tecnico e della struttura competente in materia paesaggistica, per 

l'esame delle domande di permesso di costruire, per le autorizzazioni paesaggistiche e 

per le domande di concessione demaniale marittima; 

ü consulente (in virtù di vari incarichi dal 2000) del Comune di Salve in materia 

edilizio-urbanistica ed in materia di demanio marittimo; 

ü convenzionato per il periodo 14.4.2008 – 13.4.2009 con il Comune di Santa 

Cesarea Terme per la consulenza in materia di concessioni demaniali marittime; 

ü convenzionato per il periodo 23.9.2010 – 31.05.2013  con il Comune di Santa 

Cesarea Terme per attività di supporto nella procedura di rilascio autorizzazione 

paesaggistica; 

ü convenzionato dal 2013 al 2022 con il Comune di Santa Cesarea Terme per il 

servizio di supporto legale in materia edilizia-urbanistica ed in materia di rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche; 

ü incaricato dai Comuni di Lecce, Castro, Santa Cesarea Terme e Salve per il 

supporto legale nella redazione del Piano Comunale delle Coste; 

ü membro esperto Commissione di gara per appalto servizio mensa scolastica per il 

Comune di Veglie; 

ü membro esperto Commissione del Concorso per Dirigente Servizio Economico – 

Finanziario del Comune di Salve; 

ü commissario esami avvocato sessione 2013-2014; 

ü membro esperto Commissione per la selezione di operatore per assegnazione di 
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nuova concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative in area portuale 

nel Comune di Castro (bando 2015); 

ü incaricato dal Comune di Lecce per la difesa dell’Amministrazione nel contenzioso 

(di tutti e tre i gradi di giudizio) promosso da Tordivalle spa per l’appalto dei lavori della 

tangenziale, con esito positivo in tutti i gradi di giudizio; 

ü consulente del Comune di Andrano per il Piano Regolatore del Porto ed incaricato 

della consulenza ed assistenza per la procedura di affidamento della concessione 

demaniale marittima per la gestione del Porto; 

ü incarico di supporto al RUP del Comune di Tricase per procedure pubbliche per 

affidamento di concessione demaniale marittima lotti concedibili indicati dal PCC; 

ü difensore di vari Enti Pubblici in cause di: appalti e contratti pubblici, urbanistica 

ed edilizia, concessioni demaniali marittime, espropriazione per pubblica utilità ecc. 

innanzi al TAR, al Consiglio di Stato, al Tribunale delle Acque, al Tribunale civile,  alla 

Corte d'Appello ed alla Corte di Cassazione (Regione Puglia, Comune di Lecce, Comune 

di Salve, Comune di Castro, Comune di Diso, Comune di Andrano, Comune di Fasano, 

Comune di Bagnolo del Salento; Comune di Ortelle; Comune di Erchie; Comune di 

Montesano Salentino; Comune di Arnesano; Comune di Squinzano; Comune di Fasano; 

Comune di Novoli; Comune di Cisternino; Comune di Carovigno; Comune di Poggiardo; 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi; Consorzio di Bonifica dell’Arneo);  

ü difensore del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e del Consorzio dell’Arneo 

in numerosi contenziosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ed alla 

Commissione Tributaria Regionale sede di Lecce, aventi ad oggetto i contributi consortili. 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/00, consapevole della responsabilità 

penale che deriva dalle false attestazioni ex art. 76 DPR n. 445/00, dichiara che quanto 

sopra esposto corrisponde a verità. 

Lecce, 10 ottobre 2022  

                                  Avv. Silvestro Lazzari 
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