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Studioso di Urbanistica ha eseguito ricerche in Francia, nella città di Parigi 

Progettista di opere pubbliche ed edifici privati, di arredo urbano, di parchi e 
giardini, restauro conservativo di monumenti e chiese, architettura d'interni, 
interventi di bioedilizia. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Diploma di maturità scientifica con votazione 43/60 

Italiano, francese, matematica, fisica, filosofia, storia, latino, biologia, chimica. 

10/1976-07/1981 
Liceo Scientifico Statale "Leonardo" di Giarre CT 

Dottore in Architettura con votazione 106/11 O 

Tesi di Laurea "Ipotesi per una rete di percorsi pedonali coperti nel centro storico di Firenze" 

Composizione e progettazione architettonica - Urbanistica - Restauro - Disegno Industriale - 
Storia dell'Architettura- Tecnica delle Costruzioni - Impiantistica, Bioarchitettura. 

11/1981-07/1988 
Università degli studi di Firenze - Facoltà di Architettura - Diploma di Laurea in Architettura 

04/1989 
Università degli studi di Firenze -Facoltà di Architettura 
Esame di stato per l'Abilitazione alla professione di Architetto 
Prima Prova scritta di progettazione architettonica e seconda prova orale di deontologia e 
norme professionali e su norme tecnico costruttive. 
Architetto 
Iscrizione Ordine degli architetti della provincia di Catania al n. 746 in data 20.09.1989 

05/1997-10/1997 
Ordine degli Architetti di Catania -AUSL 3 di Catania- U.S.P.P.I sez. prov.le Catania e 
C.N.l.S.l.A. 
Corso di 120 ore per l'abilitazione alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione( D.Lgs 494/94 art.10 co.2). 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Aggiornamento professionale. 

Progettare e costruire edifici antisismici e Progettare e costruire edifici a energia quasi zero. 

03/2013 
Smart Village in Tour - Roma. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

·Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

·Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Sindaco del Comune di Calatabiano (CT) da maggio 2007 a maggio 2012. 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del distretto Turistico 
"Taonnina Etna", dall'anno 2010 ad oggi. 

Esperto e consulente del Sindaco, ai sensi art.14 L.R. 7/1992, in materia 
urbanistica e lavori pubblici, nel Comune di Paterno (CT) dal 12/2012 al 
02/2013 .. 
Consigliere Comunale del Comune di Calatabiano da maggio 2012 ad oggi. 
Componente del Consiglio di Amministrazione della società G.A.L "Terre 
dell'Etna e dell'Alcantara S.c.c.a.r.l.", dall'anno 201 O ad oggi. 

Certificatore energetico D.Lgs 19212005 - D.Lgs 311/2006 
Iscrizione elenco regionale dei soggetti certificatori energetici n. 14405 dal 0312013. 

Esperto ai fini della costituzione delle commissioni per l'aggiudicazione delle gare col 
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 8 co. 7 L. R.12/2011. 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico regione Sicìlia- 
Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A. - N. d'ordine 158- D.D.G. n. 2877 del 03.03.2011- 
aggiornamento elenco del 10.08.2013. 

COMPETENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE· GESTIONALI 

Collaboratore esterno con "Italia Nostra" (Associazione nazionale per la 
tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione) , sede di 
Firenze, anni 1989-1990. Con contributi personali specifici: 
a) Convegno "Il Verde e Firenze: problemi e prospettive" , anno 1989. 

Progettista partecipante mostra di progetti urbanistici "Idee per Firenze" 
patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze, anno 1989. 

Presidente Associazione "Archeoclub d'Italia" (dal!' anno 1993 al 1999) 
sezione locale di Calatabiano, per la quale ha svolto attivttà di tutela del 
patrimonio artistico, monumentale ed ambientale del territorio, con iniziative 
di denuncia dello stato di degrado ambientale o con proposte volte alla 
valorizzazione e al recupero ambientale di: 
Fascia boschiva e Regia Trazzera di Calatabiano ( 1998); 
Complesso storico - architettonico e ambientale del Monte Castello:: 
proposta istituzione Parco archeologico L.R. n. 2511993 - inserimento piano 
di utilizzazione pre-riserva Alcantara ai sensi L.R. n. 1411988 (1996.) 

Attività ed incarichi in campo ambientale : 

Pubblicazioni in campo ambientale: 
Articolo su periodico "Etna Territorio • N.22 "Dagli arabi al terremoto del 
1693- Splendori e rovine del Castello di Calatabiano". Ediz. Maimone & 
Assoc., anno 1994. 
Partecipazione pubblicazione "La centralità urbana. La progettazione di un 
luogo centrale urbano" di A. Boggiano, Editrice Alinea FI anno 1992. 
Articolo su periodico "Calatabiano Notizie anno 7° "Interconnessione fra la 
costruzione dell'uomo e l'ambiente naturale", ott 1992. 
Partecipazione pubblicazione "L'Ambiente Rifiutato. Un fiume, una piana, 

una città. Alcune idee per Firenze" a cura del Movimento Ecologico Europeo 
A.l.C.S., Nuova Grafica Fiorentina, anno 1988. 

(rilievo metrico e ricerca storica dei "Passages" e delle "Galleries" 
ottocenteschi nel centro storico) e nella città di Lione ((rilievo metrico e 
ricerca storica dei "Traboules" ottocenteschi nel centro storico). 
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COMPETENZE AMMINISTRATIVE in campo ambientale 
L'attività amministrativa in materia di salvaguardia dell'ambiente si è 
concretizzata nelle seguenti iniziative: 
- Intervento di recupero e rifunzionalizzazione del Depuratore Comunale della 
frazione di Pasteria (importo€ 350.000,00), anno 2005. 
- Mantenimento funzionalità ed affidamento gestione impianti comunali ( C.da 
Imperio e Pasteria} di depurazione reflui (importo€ 180.000,00) anno 2009. 
Istituzione di parchi urbani ( " Parco Cocula" anno 2009) e di diverse aree a 
verde attrezzato ( "T.S.Beatrice" anno 2006 - "Pirato• anno 2007 - "T. 
Zambataro" 2010), tramite il recupero di aree pubbliche e private degradate 
ed abbandonate. 
- Istituzione per la prima volta del servizio di controllo e vigilanza delle 
spiaggia di San Marco ed attuazione del "Piano di Utilizzo della Spiaggia" 
tramite il rilascio di autorizzazioni a nove stabilimenti balneari, 
l'organizzazione della pulizia giornaliera dell'arenile, fascia boschiva e regia 
trazzera. Controllo della viabilità veicolare sul litorale di San Marco ( Regia 
Trazzera) tramite affidamento gestione parcheggi e servizi a cooperative 
locali, anni dal 2002 al 2011. 
- Partecipazione attiva alle iniziative organizzate in collaborazione con 
l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, Forze di Polizia e prefettura 
Catania volte alla prevenzione e repressione degli attendamenti abusivi in 
spiaggia e al controllo dell'integrità della fascia boschiva esistente ( 
Operazione "Spiagge Sicure stagioni estive 2004-2009). 
- Adesione all'iniziativa "Puliamo il mondo" organizzata da Legambiente con 
diversi interventi, dal 2006 al 2009, effettuati sulla Foce dell'Alcantara, 
sull'Arenile di San Marco e sulla Fascia Boschiva. 
- Organizzazione di interventi di pulizia della Spiaggia e dei fondali marini del 
litorale jonico ·Mare pulito•, in collaborazione con associazioni di volontariato 
ambientale e con le Istituzioni ( Capitaneria di Porto), ad inizio stagione 
estiva. Edizioni 2008, 2009, 2010,2011. 
- Istituzione, in collaborazione con l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, di un 
"Area a verde attrezzato", con funzione di porta d'ingresso al Parco, 
localizzata in prossimità della foce del fiume, tramite il recupero ambientale e 
la piantumazione di nuove essenze arboree, di un terreno di proprietà 
comunale di circa 1 ettaro, anno 2009. 
- Adesione progetto pilota di due Comuni (Calatabiano e Maletto) "Raccolta 
integrata dei Rifiuti porta a porta" in collaborazione con l'ATO Joniambiente 
CT1 di Giarre, dall'anno 2010. Con apprezzabili risultati quali incremento 
della percentuale della raccolta differenziata sino al 35% e riduzione dei 
quantitativi dei rifiuti in discarica di oltre il 50%. 

Sindaco del Comune di Calatabiano (CT} da maggio 2002 a maggio 2007. 
Componente del Consiglio del Parco Ruviale dell'Alcantara dal 2002 al 
2012, con incarico di componente commissione consiliare di 
programmazione lavori pubblici e ambiente. 
Consigliere Comunale del Comune di Calatabiano (CT) da dicembre 1997 a 
maggio 2000. 
Componente Commissione Edilizia Comunale di Calatabiano, dall'anno 
1992 sino al 1997. 
Componente Commissione di Recupero Edilizio Comune di Calatabiano, 
dall'anno 1992 sino al 1997. 
Componente Commissione Edilizia Comunale di Rufina (FI}, anno 1989 - 
1990. 
Funzionario responsabile della sanatoria edilizia dell'U.T.C. del Comune 
di Rufina (FI), con qualifica di Istruttore direttivo tecnico con contratto a 
tennine, dal 01.12.1989 al 31.03.1990. 
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COMPETENZE AMMINISTRATIVE approvazione progetti ed esecuzione 
opere pubbliche. 
Comune di Catatabiano : 
• Progetto definitivo realizzazione via di fuga in sponda destra del Torrente 

Santa Beatrice (importo intervento€ 660.000,00), anno 201 O. 
• Progetto definitivo di realizzazione di asilo nido (importo intervento € 
841.000,00) ano 2010. 
- Progetto esecutivo lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento tratti di 
versi di fognatura comunale (importo intervento€ 531.000,00), anno 2009. 
- Progetto preliminare di M.l.S.E. discarica comunale sita in e.da Prainetti 
(importo intervento€ 343.000,00), anno 2009. 
- Progetto esecutivo del recupero ambientale a scopo turistico della strada 
comunale da via Cruillass al Castello. 2° lotto funzionale, ( importo intervento 
€ 840.000,00) anno 2008. 
- Progetto definitivo di recupero e messa a norma degli impianti sportivi 
polivalenti di via Umberto (importo intervento€ 815.000,00), anno 2005. 
Rifacimento copertura ed impermeabilizzazione edificio della palestra scuole 
medie, anno 2012. 
- Ripavimentazione in pietra lavica della via Coste Castello, anno 2011. 
• Realizzazione di marciapiedi in via Pirato e piazzuola pavimentata in via 
Trifilò. Anno 2011. 
- Ripavirnentazione piazzale di pertinenza esterno della scuola elementare di 
Pasteria, anno 2011. 
• Manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti di 
riscaldamento dei plessi scolastici comunali, anno 2011. 
- Sistemazione ad asfalto della via Pirato (ex S.P. 187), anno 2011. 
• Sistemazione ad asfalto e realizzazione marciapiedi della strada comunale 
adiacente il Parco Cocula, anno 2011. 
- Esecuzione di passerella in acciaio sul torrente S. Beatrice, anno 201 O. 
·Realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, anno 2010. 
• Realizzazione rete metanizzazione di primo impianto nel tenitorio comunale, 
completamento anno 201 O. 
- Completamento e rifunzionalizzazione strada dì collegamento tra il centro 
abitato di Calatabiano e lo svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia, 
realizzazione di rotatoria sulla SS.120 e collocazione di torre faro, anno 2009. 
- Ristrutturazione e funzionalizzazione di area di verde attrezzato sulla 
copertura del torrente Zambataro, nella frazione di Lapide-Pasteria, anno 
2009. 
- Lavori di prevenzione incendi, adeguamento degli impianti elettrici e lavori di 
manutenzione straordinaria edificio scuole medie, anno 2008. 
- Realizzazione di interventi diversi di ammodernamento impianto di 
illuminazione pubblica nel centro abitato e nelle frazioni, anno 2008 - 2011. 
- Realizzazione di parco urbano ·cocula' in quartiere Monteforte, anno 
2008. 
- Riqualificazione delle aree esterne di pertinenza della scuola materna ed 
elementare di via V. Veneto, anno 2008. 
• Manutenzione interna, rifacimento della recinzione esterna in muratura ed 
esecuzione di opere di abbattimento delle baniere architettoniche della scuola 
elementare di Pasteria, anno 2007. 
- Realizzazione del prolungamento viario della via Oberdan, anno 2007. 
• Illuminazione artistica del castello di Calatabiano e dei principali monumenti 
di città, anno 2007. 
- Illuminazione artistica quartiere di Gesù e Maria, anno 2007. 
- Ripavimentazione della piazza di Gesù e Maria, anno 2007. 
·Sistemazione ad asfalto del tratto nord della via T.S. Beatrice, anno 2007. 
- Recupero ambientale a scopo turistico della strada comunale da via 
Cruillass al Castello. Recupero turistico del percorso culturale e religioso 
della via Crucis. 1° lotto funzionale, anno 2007. 
- Realizzazione del nuovo edificio per il centro diurno anziani, anno 2007. 
- Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica di piazza Sac. 
Dominici, nella frazione di Pasteria, anno 2007. 
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Francese 
buono 
buono 
buono 

Italiano 

COMPETENZE TECNICO AMMINISTRATIVE pianificazione urbanistica e 
protezione civile 
Comune di Calatabiano: 
- Approvazione schema di massima variante di revisione piano regolatore 
generale del Comune di Calatabiano, anno 2012. 
-Approvazione piano di protezione civile per il rischio sismico, anno 2012. 
- Approvazione opera pubblica di interesse statale in difformità P.R.G. , ai 
sensi art. 7 1.r. n.65/81 e art 6 l.r. 15/91, relativa al progetto dei lavori alla 
"Soppressione del passaggio a livello al km. 281 ~01 della linea Bicocca- 
Messina, mediante la costruzione di un sottovia al km. 281~31, con 
connesse rampe stradali e collegamenti alla viabilità eslstente', da parte della 
R.F.I. S.p.A. , anno 2009. 
- Approvazione Piano Urbanistico Commerciale, ai sensi del L.R. 28/99 e 
D.P.R.Si. 12.07.2000, anno 2009. 
- Approvazione variante urbanistica di localizzazione, ex art. 5 D.P.R. 447/98, 
progetto di insediamento commerciale su porzione di area di 25 ettari 
costituente un Fashion Outlet ed un Parco Commerciale, anno 2009. 
- Approvazione piano di protezione civile per il rischio incendi d'interfaccia, 
anno 2008. 
- Approvazione piano di protezione civile per il rischio idrogeologico, anno 
2008. 
- Approvazione opera pubblica in variante P.R.G. , ai sensi art.19 DPR 
327/2001, relativa al progetto "Strada di collegamento tra la viabilità comunale 
di Calatabiano e l'autostrada ME CT in corrispondenza dello svincolo di 
Fiumefreddo di Sicilia ( ex legge 1 marzo 1986). Perizia di funzionalizzazione 
ed adeguamento strutturale dei viadotti S. Giorgio, Zambataro e Minissale", 
anno 2004. 

- Nuova realizzazione della piazzetta dei Giovani e marciapiedi in via XX 
settembre, anno 2006. 
- Ristrutturazione ed adeguamento locali mensa scolastica in plesso 
scolastico di via V. Veneto, anno 2006. 
- Nuova realizzazione della piazzetta Piano Torre, anno 2005. 
- Realizzazione dell'ampliamento della sede stradale di via Torrente Santa 
Beatrice, anno 2005. 
- Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico ed abbattimento delle barriere 
architettoniche scuota elementare di via V. Veneto, anno 2005. 
- Sistemazione ad asfalto del piazzale antistante il cimitero comunale 
realizzazione di marciapiedi, anno 2004. 
- Realizzazione di marciapiedi nelle frazione di Lapide-Pasteria e di Ponte 
Boria, anno 2004. 
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• Capacità di espressione orale 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso dì atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 19612003. 
Il sottoscritto si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del presente 
curriculum. 

Patente B 

FOTOGRAFO DI PAESAGGI URBANI, MONUMENTI ED ARCHITETTURA MODERNA, CAPACITA' ACQUISITE 
TRAMITE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO NELL'AMBITO DEGLI STUDI UNIVERSITARI ED ESPERIENZA 
DIRETTA IN COLLABORAZIONE CON DEI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI 
UTILIZZO RETE INTERNET TRAMITE SITI WEB E SOCIAL NETWORK QUALI BLOG, FACEBOOK, TWITIER, 
LINKEDIN. 
REDATTORE DI COMUNICATI STAMPA SU QUOTIDIANI A TIRATURA REGIONALE QUALI "LA SICILIA" ED 

• IL GIORNALE DI SICILIA". 

0TIIME CAPACITÀ PER IL DISEGNO MANUALE A MATITA, ACQUARELLO, A TEt.f'ERA ED OLIO PER 
PASSIONE E DA AUTODIDATTA. 

Buona conoscenza di Winows Xp e Windows Vista 
Pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook Express, Photoshop 
Ottime capacità di disegno tecnico a mezzo di squadrette, compasso, matite e china e analoghe 
attrezzature. 

Ottime capacità nello sviluppo di progetti individuali e abilità organizzative maturate sia in 
ambiente lavorativo che nell'ambito politico amministrativo. Attitudine all'organizzazione delle 
attività lavorative e di gruppo sviluppate con la lunga esperienza nell'ambito amministrativo, 
orientamento al risultato, spirito di iniziativa, assunzione di responsabilità. Capacità di 
negoziazione, flessibilità, capacità di scoprire e risolvere i problemi tramite intuizione e 
creatività. 
Si fa riferimento. ad esempio, all'organizzazione di particolari eventi e manifestazioni culturali, 
operate dal sottoscritto, quali le dieci (2002 - 2011) edizioni delle "Serate Medievali" di 
Calatabiano e alle contemporanee sei manifestazioni del "Palio dei Cruillas" che ha conseguito 
uno stadio di massima integrazione tra cultura, rievocazione storica, valorizzazione dei luoghi e 
turismo. 
Svariate sono state le iniziative finalizzate alla risoluzione di annose problematiche di carattere 
giuridico amministrativo, si fa riferimento. ad esempio, alla ingarbugliata matassa tecnico 
amministrativa affrontata e risolta dal sottoscritto, per il completamento dell'opera pubblica di 
collegamento tra il centro abitato e lo svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia (strada dei 
34,5 miliardi di lire) consegnata alla pubblica fruizione nel 2009 dopo oltre 12 anni di 
abbandono, attraverso l'attivazione di transazioni giudiziarie con le ditte esecutrice dei lavori ed 
il recupero del finanziamento regionale residuo di oltre 2,5 milioni di euro. 

Ottime capacità comunicative, espositive e relazionali, attitudine al lavoro individuale e di 
squadra, propensione a lavorare per obiettivi. Capacità di confronto in ambiente 
pluridisciplinare, multiculturale e dinamico. 
Ottime competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnate. 
Si fa riferimento. ad esempio, nel campo amministrativo, l'istituzione, tramite atti amministrativi 
sindacali, di gruppi di lavoro inter aree, risultati di particolare efficacia per il raggiungimento di 
obiettivi specifici di utilità pubblica prefissati ("Unità di progetto Lavori Pubblici" dal 2004 al 
20012, per affrontare la risoluzione di problematiche attinenti la gestione dei finanziamenti e 
delle procedure di appalto e realizzazione di opere pubbliche e "Unità di progetto Cantieri di 
lavoro" dal 2010 al 2012, per la gestione tecnico-amministrativa, contabile e del personale 
dipendente in contemporanea di ben sei cantieri di lavoro per disoccupati). 

PATENTE O PATENTI 

AL TRE CAPACITÀ E COll.f>ETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 


