Candido De Angelis
Sindaco di Anzio
Senatore della Repubblica
Candido De Angelis è nato ad Anzio il 21/09/1957. Laureato in Economia e
Commercio è amministratore nell’azienda di famiglia che opera nel settore ittico.
Coniugato con tre figli, è entrato in politica nel 1990, alternando il ruolo di consigliere a
quello di assessore.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco di Anzio, eletto al primo turno elettorale del 4
giugno 2018, mandato già ricoperto dal dicembre 1998 al febbraio 2008.
Dal 2013 al 2018 é stato, per lo stesso Ente, Consigliere Comunale.
Nel primo mandato di Sindaco si è distinto per essere stato il Sindaco della Stabilità
Amministrativa per essere riuscito a varare provvedimenti fondamentali per lo sviluppo
della Città di Anzio come:
 nuovo piano regolatore generale che ha salvaguardato le aree verdi del territorio;
 piano regolatore portuale con iter, praticamente completato, per la realizzazione
del nuovo Porto di Anzio (1080 posti barca);
 consolidamento, restauro e ristrutturazione di Villa Corsini Sarsina;
 potenziamento delle politiche sociali ritenute le più efficienti della Provincia di
Roma;
 ottenimento delle cinque Bandiere Blu consecutive;
 apertura nuove scuole ed importanti interventi di edilizia scolastica;
 altre attività quali: riduzione dell’ICI sulla prima casa, del contenimento dei prezzi
su mense e trasporto scolastico, del recupero di evasione ed elusione fiscale, della
valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico di Anzio (museo, parco
archeologico, vallo volsco, museo dello sbarco) e dei rilevanti interventi in materia
di opere pubbliche con piazze, palazzo dello sport, rotatorie, città artigiana.
Nello stesso periodo ha assunto il ruolo di membro dell’ANCI, Presidente Associazione
Nazionale Città Pesce di Mare, Vice Presidente del Direttivo Nazionale AICCRE.

A pochi giorni dalla fine del 2° mandato, ha deciso di candidarsi al Senato della
Repubblica per mettersi “Al Servizio del Territorio”.
Eletto Senatore della Repubblica Italiana per la XVI Legislatura dal 2008 al 2013 ha
ricoperto i seguenti incarichi politici:

 Gruppo Il Popolo della Libertà : Membro dal 29 aprile 2008 al 1 agosto 2010
 Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia : Membro dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011
 Gruppo Misto : Membro dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 (Futuro e Libertà per
l'Italia)
 Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI) : Vicepresidente Vicario dal 14 luglio 2011 al
14 marzo 2013 (dal 20 dicembre 2012 il Gruppo assume la denominazione Per il Terzo
Polo (ApI-FLI-Centro Democratico))
 5ª Commissione permanente (Bilancio): Membro dal 10 marzo 2010 al 15 settembre
2010 (in sostituzione del Sottosegretario di Stato Andrea AUGELLO fino al 15
settembre 2010); Membro dal 16 settembre 2010 al 14 marzo 2013
 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro): Membro dal 22 maggio 2008 al 16
settembre 2010;
 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche": Membro dal 15 luglio
2008 al 14 marzo 2013
 Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria: Membro dal 4
giugno 2008 al 14 marzo 2013;
 Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse: Vicepresidente dal 1 aprile 2009 al 14 marzo 2013

Durante la gioventù si è distinto come Sportivo; é’ stato il primo giocatore di Anzio a
militare in una squadra del massimo campionato di pallanuoto ed ha assunto il ruolo di
capitano dell’Anzio Pallanuoto per parecchi anni.
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