
CURRICULUM VITAE DI MARCO MONESI 
 
Sono nato a Bologna il 25 aprile 1955, nel decimo anniversario della 

Liberazione. 
Ho lavorato in un Istituto di credito dall’ottobre 1976 fino a marzo 2018.  
Ho iniziato ad impegnarmi in politica a sedici anni, nel quartiere Mazzini, dove 
vivevo, prima nella Fgci poi, dal 1973, nel Pci. 
Venni ad abitare a Castel Maggiore nel 1979, dal 1981 il mio primo impegno 
istituzionale, quale membro del Consiglio Tributario di cui successivamente 
divenni presidente. Nel 1985 fui assessore al decentramento, bilancio e 
programmazione e successivamente  all’istruzione, cultura e sport. Dal '90 al '92 
e nel '95 venni riconfermato in Giunta con incarico di vicesindaco e mi occupai di 
Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica. Dal '92 diventai segretario del Pds di 
Castel Maggiore e successivamente, nel 1993 iniziai a coordinare la zona Pds della 
pianura centrale, diventandone il responsabile. 
Dal 1999 fui eletto in Consiglio Provinciale dove assunsi il ruolo di vice 
capogruppo DS. Nello stesso mandato fui eletto anche in comune a Castel 
Maggiore dove  mi impegnai nel ruolo di capogruppo consiliare dell'Ulivo.  
Dall'aprile del 2003 venni chiamato ad assumere la delega all'urbanistica e, ad 
interim, quelle dei servizi finanziari e del patrimonio. 
Nel 2004 i cittadini di Castel Maggiore mi elessero Sindaco, coni il 
67,57% dei consensi.  

Nel corso del mandato divenni membro del Comitato Direttivo Regionale 
dell'ANCI, coordinatore provinciale di Legautonomie, organizzazione per la quale 
fui anche nel Consiglio nazionale  e nel Consiglio federale nazionale, ed oggi 
nuovamente membro del Consiglio nazionale. Inoltre, Facevo parte del Consiglio 
Nazionale dell' AICCRE, e membro dell'Assemblea regionale costituente del Partito 
Democratico. 
Nell'ambito dell'associazione intercomunale Reno-Galliera, trasformatasi in Unione 
di Comuni nel 2008, mi occupai in particolare delle problematiche relative alla 
pianificazione urbanistica. 
Nel Gennaio 2008  mi nominarono Presidente dell'Assemblea dei Soci della neo 
costituita Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Galuppi Ramponi". 
Alle elezioni del 6-7 giugno 2009 i cittadini di Castel Maggiore mi 
confermarono Sindaco, con il 68,8 % dei consensi.  

Il 21 ottobre 2009 venni eletto Presidente della federazione regionale dell'Emilia 
Romagna dell'AICCRE e membro del Consiglio Nazionale e della Direzione 
Nazionale, la Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. 
Da settembre 2010 fui nominato membro della delegazione italiana presso il 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE), organo consultivo del 
Consiglio d'Europa e dal 2012 al giugno 2016 assunsi la guida di tale delegazione. 
Da luglio 2010 a luglio 2011 è stato Presidente di turno dell'Unione Reno Galliera 
Alle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014 sono stato letto in Consiglio 
Comunale, di cui sono stato nominato Presidente del Consiglio Comunale 
Il 28 settembre 2014 fui eletto nel Consiglio Metropolitano di Bologna. 
Il sindaco Merola mi conferi, dal gennaio 2015, le deleghe a Bilancio, Personale e 
Patrimonio e da giugno 2016 Polizia metropolitana. 



In conseguenza delle elezioni amministrative del comune di Bologna si sono 
ripetute nell’ottobre 2016 le elezioni del Consiglio metropolitano. 
In questa occasione ho ricevuto le deleghe Infrestrutture, Mobilità, Trasporti, 
Viabilità e Polizia metropolitana. A gennaio 2018 riordinate in Pianificazione, 
Mobilità Sostenibile e Viabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


