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              Catania 14/11/2016  

  

  

Alla Città Metropolitana di  

Catania  

              

  

  

  

  

Oggetto: Curriculum vitae Avv. Carmelo Toscano nato a Catania il 13/7/1954.  

  

  

Il sottoscritto espone il proprio curriculum vitae.  

Laureato all’Università degli Studi di Catania nel febbraio dl 1980, 

immediatamente dopo la laurea inizia la pratica forense presso lo studio legale 

civile – amministrativo Vaccaro in Catania.  

Dopo cinque anni intensi di pratica durante la quali ho avuto modo di 

approfondire lo studio del diritto amministrativo e civile, unitamente ad altro 

collega abbiamo aperto uno studio.  

Dal 1985 ho iniziato a rappresentare e difendere numerosi enti pubblici  nel 

corso degli anni in giudizi sia dinanzi il Tribunale Amministrativo sia dinanzi 

il Tribunale ordinario.  

Tali enti sono i  comuni di Camporotondo, San Pietro Clarenza, Mascalucia, 

Tremestieri Etneo, Nicolosi, Comiso, la Provincia regionale di Catania e 

qualche comune della provincia di Messina.  

Sono stato nominato più volte esperto dal Comune di Nicolosi, rielaborando 

il Regolamento Municipale del Commercio e quello relativo ai servizi 

cimiteriali.  

Sono stato componente della Commissione edilizia del Comune di Motta S. 

Anastasia per cinque anni durante i quali ho collaborato alla rielaborazione 

del nuovo strumento urbanistico.  

Ho fatto parte di collegi arbitrali con nomina sia da parte di ente pubblico che 

nominato da professionisti privati.  

Dal 1995 sono stato nominato consulente dalla Provincia Regionale di 

Catania, in un primo momento con il compito di riorganizzare ed analizzare 

la situazione di ogni singolo bene immobile per ognuno dei quali ho reso 



parere collaborando alla creazione della struttura, successivamente oltre a tale 

compito mi sono occupato dell’acquisto di beni immobili per conto  
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dell’Ente (Scuola regionale Femminile di Via Biancavilla e Edificio di Via 

Nuovaluce dal Fallimento Cogei).  

Mi sono sempre occupato delle strutture scolastiche sia di proprietà dell’Ente 

che in locazione razionalizzando l’utilizzo delle strutture medesime, tenendo, 

altresì,  rapporti con altri enti locali dai quali si è riusciti ad ottenere la 

disponibilità di immobili da destinare a strutture scolastiche dell’Ente.  

Mi sono altresì occupato di  traslochi degli uffici dell’Ente e di altri uffici cui 

compete per l’obbligo da parte della Provincia di fornire i locali (CSA). Sono 

più volte stato incaricato di predisporre atti deliberativi di particolare interesse 

per l’Ente (delibera di adesione all’INTERPORTO ed altre).  

Ho sempre collaborato con l’Economato e Provveditorato durante la stesura 

dei bandi di gara per l’acquisto di beni e servizi presenziando lo svolgimento 

delle gare medesime.  

In atto consulente del Comune di San Gregorio di Catania dal mese di giugno 

2013.  

  

In fede  

Avv. Carmelo Toscano  

          

  

  

              


