Curriculum Vitae Europass

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto POLLUTRI ANGELO, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità:
Informazioni personali
Nome / Cognome

ANGELO POLLUTRI

Domicilio

Via Alfonso Marchesale, 16 66054 VASTO (CH)

Cellulare

388-7511940

E-mail
Cittadinanza

angelopollutri@gmail.com
ITALIANA

Data di nascita

23/06/1965

Sesso

MASCHILE

Esperienze professionali
Dal 6 febbraio 1990
Da novembre 1988 a gennaio 1992

Responsabile Area Segrigrafica, presso la societa’ “PILKINGTON” (settore chimico)
Nominato responsabile Provinciale Giovani della Democrazia Cristiana

Da aprile 1995 a giugno 1999

Eletto consigliere comunale nella lista di Centro-Sinistra “Proposta per Cupello” e
nominato assessore all’Urbanistica, ai LL.PP. e al Turismo

Da marzo 1998 a gennaio 2001

Collaboratore presso il gruppo dei Democratici di Sinistra del Consiglio della
Regione Abruzzo, con l'incarico di curare l'elaborazione:
1. delle normative regionali sul riordino delle leggi su "cave e torbiere";
2. della legge regionale n. 95 del 2000 relativa ai piccoli comuni;
3. della legge regionale relativa all’ istituzione dei “Bed and Breakfast”;
4. della normativa relativa al riordino del piano energetico regionale;

Quadriennio 1999-2004 Rieletto alla carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Cupello nella lista

Cupello Democratica, svolgendo attività di Assessore all'Urbanistica, LL.PP. e
Ambiente;

Dal 2000 al 2004

Eletto Vice Presidente della Comunità Montana Medio Vastese di Gissi (CH);

Dal 2001 al 2004

Collaboratore del Deputato On. Arnaldo Mariotti, Camera dei Deputati;

Da luglio 2001 a febbraio 2013

Eletto Vice Presidente della Società Consortile Patto Territoriale Trigno-Sinello;

Da ottobre 2002 a giugno 2004

Eletto Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cupello;
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Da giugno 2004 a maggio 2014
Da novembre 2005 al 2007
Nell'ottobre 2007

Dal 2007

Eletto Sindaco del Comune di Cupello
Eletto Coordinatore dei Democratici di Sinistra della zona del Territorio del Vastese;
Eletto membro del direttivo all’Assemblea Nazionale del PD nella lista di Enrico
Letta
Membro dell'Associazione 360 di Enrico Letta

Elezioni politiche del 2013 Candidato al Senato della Repubblica nella lista del Partito Democratico, unico

Sindaco candidato tra Camera e Senato nella provincia di Chieti, ottenendo, negli
otto collegi provinciali, il miglior risultato tra gli eletti al Senato della Repubblica.
Dal 14/01/2016 a marzo 2020
Dal 22/07/2016
Da Giugno 2018

Presidente Autolinee Regionali Cerella
Coordinatore Staff Sindaco di Vasto Avv.to Menna Francesco
Gestione Hotel Venezia presso Vasto Marina

Istruzione e formazione
A.S. 1985/1986
Titolo della qualifica rilasciata

Diplomato presso l'Istituto Agrario di Scerni (CH)
Perito Agrario con votazione 60/60

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

ITALIANA
FRANCESE
COMPRENSIONE: BUONA
PARLATO: BUONO
SCRITTO: BUONO

Capacità e competenze sociali L’esperienza amministrativa che ha caratterizzato il mio percorso di vita, mi ha

portato a relazionarmi con persone che affrontano ogni giorno problemi di disagio
sociale. Ho cercato di promuove quei fattori che sono da supporto a quanti non
sono autosufficienti. Il servizio di trasporto per anziani, invalidi e persone che non
possono contare sull’aiuto dei familiari, è nato per venire incontro alle esigenze di
quei cittadini che ne faranno richiesta, per potersi spostare all’interno del paese o
per raggiungere i comuni limitrofi. Grazie ai diversi seminari ai quali con interesse e
passione ho partecipato e all’ attività lavorativa e di volontariato , ho sviluppato
capacità e e acquisito competenze sociali, quali: A) Spirito di gruppo; B) Capacità
di adeguarmi ad ambienti multiculturali, grazie alla mia passione di rapportarmi con
gli altri; C) Capacità di comunicazione, grazie alla mia esperienza di interlocutore
con persone con diverse problematiche e attitudini
Capacità e competenze organizzative

La mia predisposizione all’organizzazione di eventi politici, quali convegni e
campagne elettorali, mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi di notevole
rilievo. Infatti, ho curato l’organizzazione dell’unica Festa Provinciale dei DS presso
il Parco Aqualand di Vasto mi ha dato la possibilità esprimere le mie potenzialità
coordinatore di eventi tematici;

Anno 2011

Ho inventato, organizzato e curato le primarie presso il Pala BCC di Vasto, che ha

visto la partecipazione di oltre 5.500 persone, svolgendo il ruolo di coordinatore
delle stesse. Queste primarie sono state le primarie più informatizzate d'Italia;
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Ho organizzato le seguenti campagne elettorali:
A) Per Luciano Lapenna:

Anno 1995 e anno 2001

- elezioni per il Consiglio Regionale d'Abruzzo;

Anno 2006 e anno 2011

elezioni Comunali di Vasto;
B) Per l' Onorevole Arnaldo Mariotti:

Anno 2001 e anno 2006
Anno 2011
Capacità e competenze informatiche

- elezioni politiche;
- elezioni Comunali di San Salvo;
Ho acquisito specifiche competenze nell’uso del computer, specie nell’utilizzo di
programmi world, excell e internet;

Capacità e competenze artistiche Le mie passioni hanno favorito lo sviluppo della mia personalità: la musica e la

fotografia mi ha supportato nelle fasi organizzative degli eventi sopra elencati; lo
sport è una passione alla quale da molti anni mi dedico. Infatti ricopro il ruolo di
presidente onorario della Virtus Cupello e sono responsabile della squadra di Mini
Basket di Vasto;
Patente

Sono titolare della patente di categoria B;

Capacità e competenze tecniche Da sempre ho considerato la funzione del Sindaco quale organo facilitatore della

promozione del territorio: questa e’ stata la linea guida del mio operato
amministrativo. L’obiettivo e’ stato offrire un’opportunita’ al territorio in cui opero,
puntando SULLO SPORT, quale motore di sviluppo dell’individuo fin dalla sua
tenera eta’, SULLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI che
contraddistingue la mia terra e le mie più antiche tradizioni, SULLE ENERGIE
RINNOVABILI, quale strumento importante per promuovere la competitività del
sistema produttivo e la tutela dell’ambiente, SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
quale modo da conseguire ai fini del riciclaggio e del recupero dei rifiuti riducendo
così il flusso dei rifiuti avviati allo smaltimento e SULLE COMPENSAZIONI
AMBIENTALI, quale ristoro per progetti di tutela ambientale in seguito ad
ampliamento della capacità di stoccaggio Lavorare su questi cinque obiettivi ha
significato tessere con un filo invisibile una tela che lega con virtuosa maestria nel
tempo questi cinque fattori.
A) Sport

Aver creduto nello sport quale fattore di crescita sociale, mi ha portato a credere
che era necessario garantire la creazione di spazi sportivi pubblici, attrezzati e
sicuri. Pertanto, la realizzazione del campo sportivo in erba sintetica ha garantito ai
ragazzi la sicurezza di trascorrere diverse ore della loro giornata in una struttura
all’avanguardia. Aver creduto nelle potenzialita’ aggregative dello sport, mi ha
permesso di verificare quanto sia possibile raggiungere traguardi significanti. La
stagione sportiva 2012/2013 è stata ricchissima: la Virtus Cupello essendo stata
promossa in eccellenza ha raggiunto un traguardo importantissimo nel massimo
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campionato di calcio regionale. La Cupello United e’ stata promossa in prima
categoria, il Real Montalfano e’ approdato in seconda categoria. Tutti traguardi a cui
ho creduto e che ho visto concretizzarsi. Il mio impegno sportivo abbraccia anche il
settore basket. Infatti, sono responsabile della squadra di Mini Basket di Vasto.
Anche questa e’ una realta’ che ho visto crescere di giorno in giorno: da 40 bambini
si e’ arrivati a 420 che giornalmente frequentano il palazzetto dello sport di Vasto.
Un’idea innovativa e’ stata creare le condizioni affinchè società capaci gestiscano in
modo proficuo la struttura comunale facendo fruttare gli investimenti pubblici, grazie
al supporto di dirigenti altamente motivati. La realizzazione del campo in erba
sintetica ha favorito lo sviluppo dell’indotto locale grazie ai numerosi tornei e raduni
si svolgono a Cupello, e non nelle città limitrofe presenza di ospiti, garantendo alle
strutture ricettive e ai ristoranti locali la possibilita’ di consumare prodotti tipici e nel
contempo favorire un valore aggiunto per i produttori.

B) Valorizzazione prodotti tipici Per valorizzare i prodotti tipici, il mio impegno è stato quello di realizzare una

cartografia pedologica, grazie alla quale sono state evidenziate le principali
caratteristiche e peculiarità dei suoli presenti sul nostro territorio, tali da individuare i
fattori che consentono la vita della vegetazione tipica. Un traguardo importante in tal
senso che ho visto concretizzarsi è il progetto della filiera corta per la produzione
dei carciofini sott’olio. All’opera dei produttori si è unita quella della mia
amministrazione comunale che ha valorizzato la tipicità con un’azione di lancio sul
mercato. Da qualche anno i prodotti di fine ciclo vengono confezionati sott'olio di
oliva vergine con l'etichetta "Le regine di Cupello". Ho ideato e realizzato “La
Carciofesta” che è ormai nel novero delle manifestazioni agroalimentari di maggior
prestigio provinciale e regionale. Questo eccezionale prodotto della nostra
agricoltura ha dato alla mia cittadina un’opportunità economica ed è diventato il
simbolo di questo territorio. Durante la festa, che si svolge tra la fine di aprile e i
primi di maggio, si tengono convegni sul carciofo, con momenti di carattere
illustrativo, divulgativo e scientifico, ma anche con aspetti ludici e con la buona
tavola: si possono assaporare le antiche ricette e degustare i prodotti locali.
B) Energie Rinnovabili

Ho avuto modo di approfondire le tematiche dello sviluppo territoriale. La
problematica dei rifiuti, ha rappresentato uno dei temi ai quali mi sono
particolarmente dedicato. Infatti, nel territorio in cui opero quotidianamente è stata
raggiunta una elevata percentuale di raccolta differenziata, pari al 75,00%.
L'opportunità offerta dall'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, ha permesso la
progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comune che amministro.
Infatti, oltre alla presenza di una delle più grandi centrali fotovoltaiche d’Europa, la
centrale “Elio1”, che conta circa 22.000 moduli e che riesce ad assicurare alla rete
Enel una produzione annua d’energia elettrica pari a 1,2 MkW/h, con un incasso in
conto energia pari a € 60.000,00 annui. Nell’impianto Elio 1 è presente una casa in
bioarchitettura, quale centro di divulgazione delle energie alternative. Sono stati
realizzati cinque impianti di produzione di energia fotovoltaica sugli edifici e
proprietà comunali, che permettono agli impianti di autofinanziarsi grazie al
contributo in conto energia e allo scambio sul posto di energia elettrica pari a €
160.000,00 annui.

C) Raccolta differenziata

La tematica della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, ha
consentito d specializzarmi in un settore strategico per preservare e mantenere le
risorse naturali, a vantaggio dell'ambiente e delle generazioni future. Infatti nella mia
esperienza ho valorizzato le tematiche del riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti,
dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, alle pile esauste al fine di
restituire e conservare un ambiente "naturalmente" più ricco. Lo studio per rendere
efficiente il servizio di raccolta differenziata ha portato l’estensione alle aree

periferiche dell’intero servizio.
D) Compensazioni ambientali
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Firma

La presenza di giacimenti metaniferi sul territorio comunale, mi ha offerto
l’opportunità di specializzarmi sulla tematica delle compensazioni ambientali ai sensi
della Legge n. 239/2004. Infatti, fondamentale per i comuni di Cupello,
Monteodorisio e Lentella è stata la mia attività di intermediazione con la Società
Stogit, quale società di stoccaggio del gas, che riutilizza giacimenti esauriti. In tal
modo, senza alterare lo stato dei luoghi e privilegiando la salvaguardia del territorio,
il gas è conservato nella stessa condizione di sicurezza in cui la natura lo ha
custodito per milioni di anni. Grazie alla summenzionata normativa, fondamentale è
stata la mia attività di intermediazione che ha consentito ai tre comuni di incassare
un importo complessivo pari a € 3.695.250, con tre trance pari a € 1.640.000,00 nel
mese di agosto 2012, € 820.000,00 nel mese di dicembre 2012 e € 1.235.250,00
nel mese di maggio 2014, con un residuo ancora da incassare pari a € 1.245.750,00
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