MICHELE RIZZO ( Sindaco di Platania -CZ)
- CURRICULUM VITAE AGGIORNATO AL 9 APRILE 2019 Cinquantottenne, nasce a Platania (CZ) da Giovanni e Vincenzina De Fazio
Sposato con Silvana Gullo dal 1992, padre di due figlie di venticinque e diciassette anni (Gloria e
Alessandra)
Geometra - libero professionista- dal 1982
Impegnato nel sociale per oltre 20 anni (gruppo scout e altre associazioni di volontariato)
Nel 1978 è tra i fondatori della Pro Loco di Platania e nel 1984 ne diventa Presidente
Componente del Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Catanzaro dal 1993 al 1998,
nonché membro della Commissione Nazionale di Categoria “Tariffe e fisco”
Eletto sindaco di Platania nel novembre del 1997, nella lista civica “Insieme per Platania”
Nel 1998 aderisce al movimento politico di Forza Italia
Nel febbraio del 2001 viene nominato, da 25 sindaci del lametino, per il suo impegno concreto nella
soluzione dell’annoso problema dei rifiuti, Consigliere d’Amministrazione della “Lamezia
Multiservizi”, società che gestisce per conto dei Comuni dell’Ambito di Lamezia Terme i servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Rinominato più volte, rimane Consigliere della società fino al 20
dicembre 2013
Il 27 maggio 2002 è rieletto, per la seconda volta, sindaco di Platania, nella lista della “Casa delle
libertà”-Rizzo Sindaco
Nel dicembre del 2002 viene eletto al Consiglio della Comunità Montana del Reventino, nel quale
ha ricoperto il ruolo di Capo Gruppo di Forza Italia
Dal 13/10/2004 membro del Consiglio regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e dall’agosto 2007 nominato tra i tre componenti del Comitato Tecnico Regionale
Paritetico Agenzia del Territorio-ANCI, che indirizza e coordina il processo di decentramento del
Catasto ai Comuni. E’ stato anche membro del Comitato Direttivo Regionale dell’ANCI ed
attualmente è nel Consiglio Regionale della medesima Associazione
Alle elezioni comunali del 28 maggio 2007 risulta primo eletto a Platania con oltre 200 preferenze,
(su un totale di 1400, tre liste e trentasei candidati in campo) nelle fila della lista vincente
“Continuità del buon Governo”. Viene nominato Vice Sindaco, incarico che mantiene fino a
settembre del 2008
Alle elezioni provinciali del 2008 si presenta nella lista del PDL per il Collegio Platania-Decollatura
ed ottiene 1400 voti, per soli 20 voti non entra nel Consiglio Provinciale di Catanzaro
Il 22 settembre 2010 viene nominato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, su proposta
dell’ANCI, componente dell’ATC CZ1 (Ambito Territoriale di Caccia), carica che detiene fino al
6 luglio 2012

Alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 viene rieletto, per la terza volta, sindaco di Platania,
nella lista “Alleanza Per Platania”-Rizzo Sindaco
Alle elezioni comunali dell’11 giugno 2017 viene riconfermato, per la quarta volta, sindaco di
Platania, nella lista “Buon Governo Platanese - Rizzo Sindaco”
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