PIETRO DI STEFANO
Luogo e data di nascita
Cagnano Amiterno (AQ) 24 febbraio 1956
Delega
Assessore alla ricostruzione - pianificazione (strutturale, operativa e attuativa) - ripianificazione di
cui agli artt. 2, co.12 bis e 14, co.5 bis, della l. 77/09 - piano c.a.s.e. - sviluppo sostenibile (dlgs
152/2006) - opere provvisionali - rapporti con gli organi della ricostruzione, con i soggetti e gli
strumenti della pianificazione sovraordinata - infrastrutture - coordinamento dei piani e dei
programmi di fonte comunale
Professione
Funzionario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP
Lazio Abruzzo Sardegna
Presentazione
È dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale responsabile dell'ufficio gare, appalti e contratti.
Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno dal 1985 fino al 1999;
Consigliere Provinciale dal 1995 al 2004 anni in cui ha ricoperto la carica di capogruppo dei
Democratici di Sinistra;
Negli anni di Sindaco è stato componente del consiglio della Comunità Montana Amiternina,
dell'assemblea della Comunità del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, della commissione
operativa per la metanizzazione delle aree interne.
Sempre negli stessi anni è stato animatore dei Sindaci dell'Alto Aterno per la realizzazione della
superstrada L'Aquila-Amatrice (RI), e proponente al consiglio provinciale degli atti per la
realizzazione della strada dei parchi, arteria viaria per il collegamento del sistema delle aree
protette dell'Abruzzo interno.
Nelle elezioni del 2007 è stato eletto consigliere comunale dell'Aquila, diventando prima
capogruppo dei DS e poi, con la sua nascita, del Partito Democratico.
È stato più volte componente della Direzione Provinciale del PCI - PDS - DS, della segreteria come
responsabile organizzativo dal 2002 al 2004 e poi Segretario Provinciale dei Democratici di Sinistra
fino alla fondazione del Partito Democratico di cui tutt'ora è componente della direzione e della
Segretaria Regionale.
Telefono:
Email:
pietro.distefano@comune.l'aquila.it

