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Onorato Di Manno

Curr iculum Vitae

Nato a Fondi i l  29 Settembre L947 ed ivi residente.

Sin dalla giovanissima età si è dedicato all 'agricoltura, realizzando nel 1968 un complesso

serricofo, e dal L977 inizia la vendita dei prodotti agricoli di produzione propria presso il

mercato rionale di piazza Vescovio in Roma. Nel 1996 la stessa attività viene trasformata in

com mercia le-rivenditore.

Già Consigliere della locale sezione ASCOM, nel 1997 assume la carica di Consigliere

provinciale in seno al la medesima associazione.

Dal 1992 è Vicepresidente dell 'Associazione Ortofrutticola Corrieri di Fondi e nel 1998 è

eletto Presidente del comitato dei produttori e rivenditori del mercato di piazza Vescovio

in Roma.

Da circa 25 anni  è membro del la consul ta del la MOF spa.

E' stato per alcuni anni Vicepresidente della locale sezione della Puer, associazione di

volontariato che si occupa anche delle adozioni di bambini stranieri.

Sin dagli anni '60 segue attivamente la vita polit ica locale militando nella Democrazia

Cristiana, divenendo nel 1968 delegato provinciale giovanile e negli anni '80 componente

del  Comitato comunale.

E' eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 1994 con la l ista civica Sviluppo

Democrat ico,  r icoprendo var ie car iché al l ' interno del le Commissioni  comunal i .

Dal 1994 ad oggi è stato eletto ininterrottamente, per 6 consil iature, quale Consigliere al

Comune di  Fondi .

Nel  L995 è elet to Consigl iere del la XVI Comunità Montana, con sede in 'Lenola.

Nel 1996 si iscrive al partito di Forza ltalia.

Nel 1998 è eletto Presidente della Commissione comunale Commercio.



Nel 200L è nominato Assessore - con delega ad Agricoltura, Commercio, Caccia e Pesca,

Ambiente -  del la XXl l  Comunità Montana.

Sempre nel 2001, in quàiità di Consigliere comunale, assume la carica di Vice Presidente

del la Commissione comunale LL.PP.

Dal 1" Luglio 2003 al 21 Ottobre 2010 ha ricoperto la carica di Presidente della XXll

Comunità Montana.

Nel 2007 è eletto Assessore presso l 'UNCEM - Unione Nazionale Comuni e Comunità

Montane del le delegazioni  del  Lazio -  car ica mantenuta s ino al2Ot2.

Nel 2010 è nominato Assessore al Comune di Fondi con delega a LL.PP., Edil izia scolastica,

Viabil ità, Trasporti

Nel  2015, al l ' indomani del le elezioni  amministrat ive del  31 Maggio,  è nominato Assessore

al Comune di Fondi con delega a LL.PP., Edil izia scolastica, Protezione civile.
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