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Stato civile: coniugato;
Data di nascita: 20 aprile 1967,
Luogo di nascita: Serra San Bruno

(W);

Residenza: Vibo Valentta, Via Salvatore lemma. n. 28:
Indirizzo Studio: Vibo Valentia, Via Marconi. n. 24:
Telefono Studio: 0963/42318:
Fax studio: 0963/471818:

Portatile333/9479726
Posta elettronica: domenicocolaci@libero.it;
Pec domenico.colaca@awocativibo.legalmail.it
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Esperienze
Proúessionali e

Awocaîo con abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre
Magisfature Superion, esperto in diritto amministrativo, con attività Orofessionale orestata
a favore di numerosi enti pubblici e di soggetti privati ed indîiz::at€ a 'espletamento di
consulenze stragiudiziali ed all'esercizio del patrocinio di cause Dresso la Corte di
Cassazione, il Consiglio di Stato, iTT.AA.RR., le Sezioni Regionali e Centrali della Corle

Scientifiche

.
I

dei Conti ed i Tribunali Ordinari:

componente di diversi collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia di
appaltidi opere pubbliche e di servizi pubblici;
consulente del commissario straordinario del comune di vibo valentia. prefetto Dott.

Elio Giannuzzi, dal mese di agosto 1997 al mese di novembre .1997 (periodo nel quale ha
curato, tra gli altri, gliaspetti riguardanti I'organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente);
consulente presso I'Assessorato alla Formazione professionale della Regione calabria
dal mese di Giugno 1999 al mese da aprile 2000,
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Consulente presso I'Assessorato all'Urbanistica del Comune
settembre 2001 al dicembre 2001;

di Vibo Valentia

dal

Consulente presso l'Assessorato alle politiche del Lavoro della Regione Calabria a far
data dal 13 novembre 2002 al 13 novembre 2004;
Nominato Commissario di Azienda Calabria Lavoro nell'anno 2003,
Componente del Nucleo di Valutazione di lmpatto Ambientale della Regione Calabria

dal 30 giugno 2003 al mese di settembre 2005:
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Componente del Comitato Direttivo del parco Regionale delle Sene dal mese di
dicembre 2003 al mese di febbraio 2008:
Componente della Commissione di studio costituita nell'anno 2003 oer la redazione
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delle linee guida della pianificazione urbanistica della Regione Calabria,
Componente della commissione giudicatrice per I'affidamento dell'incarico di redazione
del PSC e R.E.U. del Comune di Sant'Onofrio (anno 2007);

Componente della commissione gludicatrice per l'affidamento dell'incarico di redazione
del PSC e REU del Comune di Filandari (anno 2008);
Componente del Gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Nazionale Forense per lo
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studio del nuovo processo amministrativo;
Relatore in numerosi convegni riguardanti

Cultore di istituzioni di diritto pubblico

il

diritto amministratjvo ed il diritto urbanisticol

e legislazione scolastica presso l,Università dt

Messina;
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Cultore di Legislazione ambientale e dei beni culturali presso l'università di Reooio

Calabria;
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Tutor nell'a. a. 200212003 presso la scuola di specializzazione delle professioni legali
istituita presso I'Università di Reggio Calabria (materia: diritto amministrativo):
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Collaboratore della Rivista Giuridica della Scuola, per conto della quale ha curato la
sezione dedicata alle oronunce della Corte dei Conti con contestuale redazione di note di
commento;
Autore di pubblicazioni su temi ricadenti nell'ambito del diritto amministrativo, tra cui la
redazione di un contributo esclusivo all'interno dell'opera "La Gedqia nella pianifrcazbne
urbanistica
tenitoiale. Dalla compatibilità geomoidqica a
conpatibilità
geoambioentale delle trasformazioni' di Antonio e Vincenzo Pizzonia, Edizioni Falzea,
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Reggio Calabda, Anno 2006.

Tltoll dl studlo
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Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Università degli Studi di Bologna in
24.10.1990 con un voto finale di 104/110;

dab

Specializzaz ione in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione conseguita
presso l'universita degli Studi Bologna in data 22 ottobre 1993;
partecipazione al Master in diritto pubblico comunitiario svoltosi presso I'Università degli
Studi di Bologna nell'anno '1993i
idoneita al concorso svoltosi presso I'Università di Bologna nell'anno 1994 per
I'ammissione al dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (lX" Cilco);
idoneita al concorso svoltosi presso l'Università di Catania nell'anno 1995 per
l'ammissione al dottorato di ri9rca in diritto amministratrvo (X'Ciclo).
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