Curriculum vitae
ENRICO MELASECCHE
nato a Perugia, 01.07.1948, residente a Terni
STUDI
Consegue sempre brillanti risultati nel corso degli studi
Laurea in Economia, Universita degli Studi di Perugia, 110 e lode
PROFESSIONE
Funzionario Ufficio del Personale presso la Perugina S.p.a.
Monte dei Paschi di Siena a Bologna poi a Città di Castello
Vincitore di borsa di studio entra in carriera direttiva in Banca d’Italia dove svolge la propria carriera
professionale
SOCIALE
Donatore di sangue e fondatore del Gruppo donatori AVIS in Banca d’Italia di Terni
Riceve la medaglia d’argento quale donatore AVIS
POLITICA
1993
Partecipa per la prima volta alle elezioni e viene eletto consigliere comunale a Terni con la lista civica
“Alleanza per Terni” che porta a Sindaco il liberale Prof. Gianfranco Ciaurro.
Risultato rivoluzionario per l’epoca perché il cdx vince per la prima volta a Terni città rossa da sempre
Da capogruppo è poi Assessore ai LLPP, Bilancio, Trasporti, Vede pubblico, Edilizia Privata e Cimiteriale,
Coordinamento Azione Amministrativa.
In pochi anni sviluppa una attività intensissima che porta a conseguire risultati particolarmente brillanti:
ponti, strade, piazze, parcheggi, monumenti cittadini, riqualificazione quartieri, tutte opere che fanno parte
ormai del patrimonio cittadino
Sviluppa un programma televisivo di grande successo locale, “Entriamo a Palazzo Spada”, che gestisce
personalmente ed in cui risponde in diretta alle domande dei cittadini.
1997
Nella lista civica “Terni Libera” contribuisce a rieleggere Sindaco il Prof. Ciaurro con un risultato elettorale
di oltre 2.100 preferenze (preferenza unica senza partner femminile), record assoluto nella storia di Terni
È Vice Sindaco, Assessore ai LLPP, Edilizia, Bilancio, Patrimonio, Coordinamento Azione Amministrativa
1999
Alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati è candidato alla Camera dei Deputati contro quello del
PD, Enrico Micheli, ex Direttore Generale dell’IRI, braccio destro di Romano Prodi, Ministro ai LLPP in
carica del Governo D’Alema. Risultato più che onorevole.
2000
Eletto Consigliere Regionale con 6.400 preferenze, risultato migliore in Umbria, preferenza unica e collegio
limitato alla Provincia di Terni.
Svolge una forte azione di opposizione alla giunta di sinistra
È Vice Presidente Commissione affari economici e Vice Presidente del Consiglio
2005
Viene rieletto in Regione con 5.800 preferenze e svolge le funzioni di vice presidente Commissione cultura e
affari sociali
2014

Viene rieletto consigliere comunale, sempre all’opposizione della sinistra e svolge un’attività intensissima
che porta alla luce il dissesto del Comune con varie vicende giudiziarie, determinando la caduta anticipata
della giunta di csx e la indizione di nuove elezioni
2018
Candidato nella lista della Lega con risultato particolarmente brillante contribuisce ad eleggere il Sindaco
Latini sconfiggendo la sinistra.
Ricopre oggi nella giunta Latini il ruolo di Assessore alla Programmazione strategica, Coordinamento azione
amministrativa, Area vasta, Urbanistica, Edilizia, LLPP, Smart City, Agenda Urbana, Cimiteri.
In un solo anno consegue risultati particolarmente brillanti riconosciuti dalla stessa opposizione affrontando
positivamente problemi fermi da molti anni e riscuotendo la stima della intera città.
Partecipa a tutte le riunioni e manifestazioni politiche della Lega rappresentando agli occhi della pubblica
opinione l’assessore di maggior autorevolezza a sostegno della giunta Latini.

