
Curriculum Lombardo Antonio:

Ho svolto esperienza politico-amministrativa negli anni 70 con candidatura a consigliere comunale 
nella Lista Civica Campana nel comune di nascita (Centrache prov. CZ). 

A fine anni 80, cofondatore e membro del Comitato per la salvaguardia di Acciaiolo in occasione 
degli eventi alluvionali nella frazione stessa. 

In occasione delle Amministrative 1993/97, cofondatore e candidato nella Lista Civica Campana. 
Eletto a consigliere di maggioranza, per tutta la durata del mandato ho svolto gli incarichi di: 
Capogruppo di maggioranza nonché delegato ATER e delegato Settore Agricoltura.

Alle amministrative 1997/2001, candidato nella Lista Civica Campana. Eletto a consigliere di 
maggioranza con i seguenti incarichi: Vicesindaco, Assessore Lavori Pubblici-Edilizia Privata-
Urbanistica-Servizi Comunali-Trasporti, nonché Presidente Commissione Edilizia semplice ed 
integrata e Presidente del Comitato Tecnico per la stesura del nuovo strumento urbanistico (PIANO 
STRUTTURALE).
Altri incarichi permanenti:
Membro della Delegazione Trattante, Delegato ATER, ATO2, CPT, ECOFOR, ATO3, Membro 
direzione strategica per la Rete Civica Valdera-Val d’Arno, nonché su designazione provinciale di 
Pisa Membro dell’Assemblea del CONSORZIO DI BONIFICA FIUMI E FOSSI di Pisa. Delegato 
Patti Territoriali per il Comune di Fauglia presso la Provincia di Pisa.

Alle amministrative 2001/2005, candidato nella Lista Civica Campana con a Sindaco Froli. Eletto a 
Consigliere di maggioranza, ho mantenuto tutti gli incarichi della precedente legislatura 
aggiungendo di nuovo la carica di Membro della Deputazione del CONSORZIO FIUMI E FOSSI 
di Pisa.

Alle amministrative 2004/2009, sono stato candidato alla carica di Sindaco con la Lista Civica 
Campana. Per tutta la legislatura ho ricoperto la carica di Capogruppo di opposizione. 

Alle amministrative 2009/2014, candidato a consigliere nella Lista Civica Patto per Fauglia con a 
tutt’oggi l’incarico di Capogruppo di opposizione.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica scuola media superiore.
Frequentato e sostenuto 21 esami su 26 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa non 
conseguendo il diploma di laurea per abbandono studi motivi lavoro.

Volontariato: donatore sangue permanente presso il Centro Trasfusionale Cisanello per la CRI 
Fauglia.

Attività lavorative: ho svolto diverse attività lavorative in più settori sia manuale che impiegatizie, 
nonché agente di commercio e agente venditore nel settore commerciale.


