
CURRICULUM VITAE 

Pietro di Paolantonio, detto Di Paolo, sposato, è nato a Roma il 6 luglio 1972. 

Laureato con il massimo dei voti in Lettere e Filosofia presso l'Università Tar Vergata di Roma ed è 
dipendente della "Cotral Patrimonio s.p.a" 

Iscritto ad Alleanza Nazionale fin dalla sua fondazione nel 1995. Dal 1996 al 2000 è dirigente 
nazionale di Azione Giovani. Nel Partito è responsabile dell'organizzazione del Coordinamento 
romano, e componente dell'Assemblea nazionale e del Coordinamento regionale. 

Nel 2009 aderisce a Il Popolo della Ubertà ed è nominato componente del Coordinamento 
regionale. 

Nel 2005 è eletto per la prima volta al Consiglio regionale del Lazio, con 14.808 voti di preferenza, 
ed è nominato vicepresidente della commissione Bilancio e Programmazione economica e 
componente della commissione Agricoltura. 

Fortemente impegnato sui temi dell'agricoltura e dell'ambiente, dal 2008 al 2010 ricopre l'incarico 
di delegato alle Politiche agricole del Comune di Roma. 

Nel 2010 è nominato assessore alle Attività produttive e alle Politiche dei Rifiuti della Regione 
Lazio. A settembre 2012, con il rinnovo delle deleghe di Giunta, è nominato assessore allo Sviluppo 
economico e all'Agricoltura. 

Sindacalista deii'Ugl Trasporti, è stato segretario provinciale di Roma dal 2001 al 2004. 

Da sempre impegnato nell'associazionismo sportivo e culturale in qualità Coordinatore regionale 
dell'Asi (Associazione sportiva italiana) per il settore calcio; è stato membro del Comitato 
organizzatore del "Sei Nazioni" di Rugby e del Comitato organizzatore per la finale di Champions 
League tenutasi a Roma nel 2009. 

A febbraio 2013, con il rinnovo del Consiglio regionale, è eletto consigliere regionale. Da 
novembre 2013 è capogruppo del Nuovo Centro Destra. E' vice presidente della Commissione 
consiliare Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico e 
finanziaria. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 
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