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Curriculum professionale. 
 
 

 E’ nato il 3 ottobre 1962 a L’ Aquila; 

dopo gli studi presso il Liceo Ginnasio “D. Cotugno”, si è laureato in 

Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi “Gabriele D’ Annunzio” di 

Chieti nell’ A.A. 85/86. 

Presso il Pontificio Ateneo “Antonianum” di Roma ha conseguito, nell’ 

A.A. 1999/2000 la Licenza in Diritto Canonico. 

 Dal 1989 al 1993 ha ricoperto l’ incarico di Vice Procuratore Onorario 

presso la Pretura Circondariale dell’ Aquila. 

Ha conseguito l’ abilitazione all’ esercizio della professione di 

Procuratore Legale nella sessione di concorso 1989/90. 

E’ ufficiale in congedo  dell’Arma dei Carabinieri. 

Riveste, per il secondo triennio, l’incarico di Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” 

dell’Aquila. 

 Dal 1990 è Dirigente a tempo indeterminato, per pubblico concorso, 

presso il Comune dell’ Aquila, per il quale ha disimpegnato, fino al 1998, l’ 

incarico di Comandante della Polizia Municipale.  

 Dal settembre 1998 è passato all’ incarico di Avvocato - Dirigente dell’ 

Ufficio Legale del Comune dell’ Aquila, ove presta consulenza ed assistenza 

processuale in sede civile, penale, tributaria ed amministrativa, maturando 

amplissima esperienza nei campi delle procedure per gare e concorsi pubblici, 
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dell’ edilizia e dell’ urbanistica, dei rapporti d’ impiego e della gestione dei 

beni pubblici.  

 Ha inoltre disimpegnato nel corso del tempo gli incarichi di 

Dirigente del Servizio Commercio ed Attività Produttive, di Dirigente del 

Servizio Gestione Risorse Umane, di Vice Segretario Generale del medesimo 

Comune, di Dirigente del Settore Controllo Società Partecipate. 

E’ stato presidente della s.p.a. Laquilambiente, società con prevalente 

capitale pubblico per la gestione dell’ impianto di trattamento dei rifiuti a 

servizio dell’ A.T.O. aquilano, e, fino al luglio 2018, commissario con funzioni 

di Amministratore Unico della s.p.a. Centro Turistico del Gran Sasso, a totale 

capitale pubblico. 

Riveste attualmente l’ incarico di Dirigente dell’ Avvocatura 

Comunale. In tale ruolo segue quotidianamente con funzioni di studio, 

consulenza ed assistenza i processi di ricostruzione pubblica e privata attuati 

dal Comune dell’ Aquila sotto i diversi aspetti: giuridico, edilizio, urbanistico, 

procedimentale, del controllo preventivo e di quello successivo, del 

contenzioso, etc. 

 E’ avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, 

dinanzi alle quali esercita regolarmente. 

 E’ stato consulente giuridico dell’ Azienda Territoriale per l’ Edilizia 

Residenziale della Provincia dell’ Aquila per procedure complesse in materia 

di urbanistica e di acquisizioni immobiliari per oltre € 20.000.000,00. Analogo 

ruolo ha disimpegnato per la Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano Sulmona 

L’Aquila. 
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 E’ stato componente del Comitato Tecnico Regionale della Polizia 

Locale, istituito con L.R. Abruzzo n. 83/97.  

Con l’ avvio della ricostruzione post sisma del 2009, il focus dell’ 

attività del sottoscritto si è orientato anche verso l’ interpretazione e l’ 

attuazione della normativa straordinaria, nel cui ambito ha reso numerosissimi 

atti consulenziali di ordine giuridico-tecnico. Ha, tra l’ altro, eseguito 

la“Raccolta della produzione normativa conseguente al terremoto del 6 aprile 

2009. La Legislazione, i Decreti e le Ordinanze del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Provvedimenti Amministrativi notevoli”, pp. 410, 8 luglio 2016, 

L’Aquila, pubblicata dall’ ANCE delle Provincia dell’ Aquila, nonché curato il 

successivo aggiornamento della Raccolta stessa. 

 L’ Aquila, 31 dicembre 2022. 

Avv. Domenico de Nardis 
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