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ELENCO DEI COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE DAL 28/1 0/2016 
Deleghe attribuite in data 06/01/2016 e in data 28/10/2016 
 
 
NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 
 

QUALIFICA DELEGHE 

DI PANGRAZIO 
Giovanni  

Avezzano (Aq) 
(04.04.1955) 

SINDACO  

BOCCIA 
Ferdinando Fiore 

Opi (AQ) 
(02.11.1955) 

Vice 
SINDACO 

Politiche del Bilancio, Partecipate, riserva Naturale del Salviano, Cimiteri, 
Rapporti con i quartieri e frazioni, Servizio Elettorale 
(Deleghe: Bilancio, Programmazione economica, Investimenti e mutui, controllo della 
spesa; Risorse strategiche; Politiche di direzione; Coordinamento e controllo delle 
società partecipate; Riserva Naturale del Salviano; Cimiteri, rapporti con i quartieri e le 
frazioni – Servizio Elettorale) 
 

CERONE 
ALESSANDRA 

Avezzano(Aq) 
(17.11.1958) 

ASSESSORE 
ANZIANO 

Politiche del lavoro, Sicurezza sul lavoro, personale, servizi demografici,  
(Deleghe: Politiche del lavoro, occupazione e tutela dell’impiego, sicurezza sul lavoro, 
Gestione delle risorse umane, Crisi aziendali; Personale e Formazione, servizi 
demografici, anagrafe e stato civile, Statistica, Trasparenza, Progetto Smart City e 
innovazione tecnologica, Amministrazione digitale; E-government.) 
 

VERDECCHIA 
ROBERTO    

Avezzano 
(06.11.1961) 

ASSESSORE Tutela dell’ambiente, prevenzione e contrasto dell’inquinamento da abbandono dei 
rifiuti, nonché acustico, atmosferico, elettromagnetico e luminoso, gestione ciclo 
rifiuti e raccolta differenziata, bonifiche e risanamenti territoriali; discariche, 
impianti di compostaggio, depuratori.  
 

ANGELINI LUCA L'Aquila 
(20.07.1963) 

ASSESSORE Polizia Locale, Patrimonio Comunale, Servizi generali, Decentramento 
(Deleghe: Polizia Locale e Patrimonio comunale, Farmacie, Sistema parcheggi, Polizia 
mortuaria, Tutela degli animali, Servizi Generali e Decentramento) 
 



 Città di Avezzano 

 

DI FABIO 
ANTONIO  

Monterotondo 
(RM) (14.07.1964) 

ASSESSORE Lavori pubblici (esclusa edilizia scolastica), pianificazione del territorio e progetti 
strategici 
 

AMATILLI 
FABRIZIO 

Avezzano (Aq) 
(10.03.1965) 

ASSESSORE Welfare; coesione sociale territoriale, Cultura e Sport, Università 
(deleghe: Politiche sociali; fenomeni migratori; famiglia e politiche familiari e abitative; 
pianificazione ed attuazione piano socio-sanitario di assistenza sociale; diritto allo 
studio; asili nido; lotta alla dispersione scolastica; attuazione e integrazione scolastica 
dei bambini diversamente abili e dei migranti; progetti speciali e politiche di 
finanziamento; cultura e sport; turismo e promozione della Città, Università) 
 

MARIANELLA 
FABIANA 

Avezzano (Aq) 
(01.06.1983) 

ASSESSORE Politiche giovanili, Attività produttive e di sviluppo economico 
(Politiche giovanili, creatività ed innovazione, pari opportunità, SUAP Commercio 
Industria e Artigianato, Tutela dei consumatori, Fiere e Mercati, Agricoltura, Pubbliche 
affissioni, Rapporti con l’Europa) 
 

 


