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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

 

Giunta di Roberto Gualtieri: 
 

 
Silvia Scozzese - Vice Sindaco e Assessore al Bilancio  
Sabrina Alfonsi - Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Ciclo dei Rifiuti  
Andrea Catarci - Assessore al Decentramento partecipazione e servizi al territorio per la 
città dei 15 minuti 
Barbara Funari - Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute  
Miguel Gotor - Assessore alla Cultura 
Monica Lucarelli - Assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità  
Alessandro Onorato - Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo  
Eugenio Patanè - Assessore alla Mobilità 
Claudia Pratelli - Assessore alla Scuola. Formazione e Lavoro  
Ornella Segnalini - Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture  
Maurizio Veloccia - Assessore all'Urbanistica  
Tobia Zevi - Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative  

 

 

https://www.romatoday.it/politica/silvia-scozzese-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/chi-e-sabrina-alfonsi-assessore-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/andrea-catarci-chi-e-assessore-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/chi-e-barbara-funari-assessore-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/miguel-gotor-assessore-alla-cultura.html
https://www.romatoday.it/politica/monica-lucarelli-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/chi-e-alessandro-onorato-assessore-roma.html
https://www.romatoday.it/politica/eugenio-patane-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/ornella-segnalini-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/ornella-segnalini-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/maurizio-veloccia-chi-e.html
https://www.romatoday.it/politica/chi-e-tobia-zevi.html
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

 

Silvia Scozzese: assessora al Bilancio e 
vicesindaca. 

Già assessora al Bilancio tra il 2014 e 2015, Scozzese è Capo di Gabinetto del Ministro del Sud e della 
Coesione territoriale, è stata dirigente ANCI e ha ricoperto negli anni diversi incarichi nelle 
commissioni di lavoro per il Ministero dell'Interno e dei Lavori pubblici 
 
Silvia Scozzese è la nuova Assessora al Bilancio della Giunta del Sindaco Roberto Gualtieri, nonché 
vice sindaca. Nata a Roma il 9 febbraio 1966, Scozzese è laureata in Giurisprudenza presso 
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", per poi iscriversi nel '92 all'albo dei praticanti 
procuratori. Non è la prima volta che Scozzese ricopre questo l'incarico al Campidoglio: già a giugno 
2014, per un anno, fu Assessora al bilancio, alla razionalizzazione della spesa e partecipare del 
Comune di Roma. 

Tra le sue esperienze più recenti, è da settembre 2019 Capo di Gabinetto del Ministro del Sud e della 
Coesione territoriale. Da giugno 2019 ha inoltre ricoperto incarico nell'ufficio legislativo del 
Gabinetto del Presidente della Corte dei Conti.  

Da maggio 2019 a settembre 2019 è stata a capo dell'ufficio legislativo della giunta della Regione 
Lazio e, dal 2013 al 2017, ha rivestito il ruolo di dirigente ANCI, l'associazione nazionale dei Comuni 
italiani. 

Sempre per la Fondazione Anci, da luglio 2006 a giugno 2014, è stata direttore scientifico dell'Istituto 
per la finanza e l'economia locale. Ha ricoperto negli anni diversi incarichi nelle commissioni di 
lavoro per il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Lavori pubblici. E' stata inoltre membro del 
gruppo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la revisione per il sistema 
statistico delle costruzioni. Ha lavorato inoltre come membro della commissione ricerca per la 
finanza locale presso il Ministero dell'Interno. 
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

Sabrina Alfonsi: assessora all'Ambiente, 
all'Agricoltura e ai Rifiuti. 

Negli ultimi 8 anni è stata presidente del Municipio I. Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 
ha ottenuto oltre 7.000 preferenze risultando la prima degli eletti nel Pd 
 
Prima degli eletti nel Pd alle elezioni del 3 e 4 ottobre con oltre 7.000 preferenze, Sabrina Alfonsi è 
stata fin da prima del ballottaggio uno dei pochi nomi dati per certi per entrare nella squadra di 
Roberto Gualtieri. Da oggi ricopre il ruolo di assessore con le deleghe all'Ambiente, all'Agricoltura e 
ai Rifiuti, dovrà dunque affrontare l'emergenza in cui si trova Roma ormai da mesi e prendersi cura, 
tra le altre cose, del patrimonio verde orizzontale e verticale della città.  

Nata nel 1966 a Roma, è laureata in Antropologia Culturale, dopo aver preso la maturità classica al 
Mamiani, storico liceo di Prati. A giugno del 2013 è stata eletta per la prima volta presidente del 
Municipio I con quasi 34.000 preferenze, dopo aver gestito le deleghe alla Scuola e alle Pari 
Opportunità dal 2006 al 2009. Nel 2016, mentre al Campidoglio saliva Virginia Raggi, insieme a 
Francesca Del Bello in II era l'unica a riconquistare il Municipio con oltre 31.000 preferenze.  Dal 
2010 al 2013 ha fatto parte dell’esecutivo romano del Partito Democratico con il ruolo di 
responsabile del settore Scuola. 

"Una grande emozione confrontarmi con deleghe complesse, grandi sfide che sono le sfide del 
nostro futuro - le parole di Alfonsi affidate al suo profilo Facebook -. Ma non si poteva che unirle 
insieme, perché sono il cardine della svolta green del nostro paese. Non guardiamo all'emergenza 
ma guardiamo al futuro!" 
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

 

Monica Lucarelli: assessora alle attività produttive 
e alle Pari Opportunità. 

Quarantanove anni, ingegnera, madre di 3 figli, è stata Direttrice generale della società informatica 
Ns12, è esperta di innovazione digitale e nei suoi trascorsi ci sono Fiat, Italo Treno, Amnesty 
International e il Comitato Promotore per Roma 2024 
 
Monica Lucarelli è la nuova assessora al Commercio e alle Pari Opportunità della giunta Gualtieri. 

Lucarelli ha 49 anni, è ingegnere e madre di 3 figli, è stata capolista della Civica Gualtieri e tra le 
favorite per l'elezione a vicesindaca della Giunta Gualtieri, nomina poi andata alla Scozzese.  

Monica Lucarelli è laureata in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma ed è stata direttrice generale di Ns12, una società informatica romana con oltre 200 
dipendenti. Lucarelli nel tempo si è occupata innovazione digitale, imprenditoria, sostenibilità, ma 
anche volontariato. Nei suoi trascorsi ci sono Fiat, Italo Treno, Amnesty International e il Comitato 
Promotore per Roma 2024. 

Dal 25 settembre 2006 al novembre 2008 è stata Presidente del Comitato strategico dell’Unione 
degli Industriali e delle imprese di Roma UIR Femminile Plurale, con la Presidenza Abete, dopo aver 
avuto la responsabilità del Progetto “Donne e Nuove Tecnologie” per conto di UIR Femminile 
Plurale. Da luglio 2006 è Delegato della Sezione Information Technology dell’Unione. Da settembre 
2005 al maggio 2008 è stata Responsabile del Gruppo di Lavoro “Infrastrutture Tecnologiche” 
Giovani Industriali di Confindustria nell’ambito del Comitato “Internazionalizzazione e Competitività 
delle Imprese”. Dal 13 aprile 2010 è Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Roma. 

 

 

 

 

 

 

https://www.romatoday.it/politica/monica-lucarelli-candidata-civica-gualtieri.html
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

 

Alessandro Onorato: assessore al Turismo Grandi 
Eventi e Sport. 

Nato e cresciuto a Ostia, 41 anni, imprenditore nel settore della ristorazione politicamente fa i suoi 
esordi con Veltroni per poi passare con Alfio Marchini. Ha creato, insieme a Ranucci, la lista civica a 
supporto dell'ex Ministro 
 
Alessandro Onorato, nuovo assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport ha 41 anni, è un 
imprenditore nel settore della ristorazione (è proprietario di un locale a largo di Torre Argentina) ed 
è nato e cresciuto a Ostia, dove incontra Walter Veltroni nel 2006. Due anni dopo, candidato nella 
lista del Pd, entra in consiglio comunale con 3.309 preferenze.  

Lasciato il Partito democratico, passa all'Udc rimanendo all'opposizione della maggioranza guidata 
da Gianni Alemanno. Nel 2013 entra a far parte del progetto civico di Alfio Marchini, con il quale 
viene eletto nuovamente consigliere e si rende protagonista di un'accesissima opposizione a Ignazio 
Marino fino alla caduta nel 2015. L'anno dopo la sua posizione è un po' più a destra: Marchini è 
ancora candidato sindaco, ma stavolta ad appoggiarlo c'è mezzo Centrodestra, inclusi Silvio 
Berlusconi e Francesco Storace. Le cose non vanno benissimo, la coalizione ottiene poco più del 10% 
ma Marchini e Onorato vengono riconfermati in assemblea capitolina.  

Con la fine del mandato di Virginia Raggi, Onorato decide di non ricandidarsi e viene corteggiato da 
Carlo Calenda e Roberto Gualtieri per coordinare le rispettive liste civiche (anche se Calenda 
sostiene il contrario: "E' lui che è venuto da me"). L'imprenditore stavolta sceglie il Centrosinistra, 
una strada più politica. Insieme a Raffaele Ranucci, imprenditore del settore alberghiero ed ex 
senatore Pd, mette in piedi una lista civica che porta il nome del candidato sindaco e ottiene oltre il 
5% al primo turno, piazzando 5 consiglieri.  

 

 

 

 

 

https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-comunali/elezioni-roma-calenda-lobuono.html
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

 

Eugenio Patanè: assessore alla Mobilità.  

Nato a Roma, vive nella Capitale. Già consigliere comunale, viene eletto consigliere regionale nel 
2018 per la seconda volta 

Eugenio Patanè, nuovo assessore alla Mobilità della giunta Gualtieri è avvocato, ha 49 anni e un 
lungo trascorso nella politica cittadina e regionale. È nato e cresciuto a Roma, dove vive con la sua 
famiglia. ‘Zingarettiano’ ha partecipato, tra gli altri, alla fondazione del Partito democratico, 
ricoprendo anche il ruolo di presidente della sezione di Roma.  

Dopo la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione di avvocato, Eugenio Patanè ricopre il ruolo di 
assistente presso la cattedra di Diritto Civile all’Università Luiss. Muove i primi passi 
nell’associazionismo ambientalista a difesa del parco del Pineto e con le campagne di Legambiente. 
Dal 2002 al 2005 ha collaborato con l’Assessorato alle Politiche della Mobilità del Comune di Roma 
e viene nominato Presidente della Commissione consultiva del servizio pubblico non di linea. Nei 
cinque anni successivi, è stato Capo Segreteria del Gruppo consiliare Uniti nell’Ulivo e 
dell’Assessorato alle Politiche della Casa del Lazio. 

Nel 2006 è stato eletto Consigliere Comunale con ‘Uniti nell’Ulivo’. Dopo la fondazione del Partito 
democratico entra a far parte dell’Esecutivo regionale come Responsabile del Dipartimento Mobilità 
del PD del Lazio. Due anni più tardi, è entrato nell’Esecutivo del Partito democratico di Roma e infine 
nel 2010 viene eletto Presidente del partito nella sezione di Roma. Nel 2013 è stato eletto 
consigliere regionale del Lazio - per la prima volta -  nello stesso anno anche Presidente della 
Commissione Cultura, del Consiglio regionale del Lazio. 

È attualmente consigliere regionale - eletto nel 2018 per la seconda volta - e presidente della 
commissione Mobilità in Regione Lazio. Lascia via della Pisana per approdare in Campidoglio con 
delega alla Mobilità, nella squadra del nuovo sindaco Roberto Gualtieri. 

 

 

 

 

 

 

https://www.romatoday.it/persone/eugenio-patane/
https://www.romatoday.it/zone/torri/altre/patane-premio-caronte-roma-giardinetti.html
https://www.romatoday.it/zone/torri/altre/patane-premio-caronte-roma-giardinetti.html
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Giunta di Roberto Gualtieri: 

 

Maurizio Veloccia: Assessore all’Urbanistica  

             

Ingegnere elettronico di 43 anni, è attualmente vicecapo di Gabinetto alla Regione Lazio 
 
Maurizio Veloccia è il nuovo assessore all’Urbanistica della giunta Gualtieri. Il neo delegato ha 43 
anni. È nato e cresciuto a Roma dove vive insieme alla sua famiglia. In parallelo alla sua formazione 
professionale, tra cui un Master in gestione delle aziende sanitarie, Maurizio Veloccia ha coltivato – 
fin da giovane - la passione per la politica e la dedizione per le tematiche sociali e ambientaliste.  

Nel 2013, Veloccia è stato eletto presidente del Municipio IX: l'attività si è interrotta con la 'caduta' 
dell'allora sindaco di Roma, Ignazio Marino. Un impegno che “Mi ha permesso di costruire una solida 
esperienza fatta di passione civile e concretezza amministrativa” si legge nella biografia pubblicata 
sul suo sito personale. Una ‘palestra’ utile anche per il ruolo che ha ricoperto a partire dal 2016 
quando il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, lo ha voluto al suo fianco in come Vice 
Capo di Gabinetto. 

Candidato consigliere alle ultime amministrative del Comune di Roma, Maurizio Veloccia è risultato 
il secondo candidato più votato della lista del Partito Democratico dopo Sabrina Alfonsi alla quale il 
primo cittadino ha affidato la delega all'ambiente.  

https://www.romatoday.it/persone/maurizio-veloccia/

