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Mario Barca i
Nato a:
Residente in:
Cellulare: l
E-mail:<

Titolo di studio: ragioniere perito tecnico
Conseguito prewo: Istituto B. Stracca Anao: 1985

ESPERIENZE PROPESSIONAU

Dopo aver svolto il servizio di leva e conseguito ti congedo ndi* anno 1987 ho lavorato per brevi periodi
come rapprcsentaotfrdl libri per conto ddl'Agenzfa Fabbri Editori di Ancona, come asstcuratore pressi
l'Agenzia Aurora Assicurazioni e Unlpol Aa»icurarioai con sedi in Ancona; dal 1989 al 1993 »ono stato
assunto dalla Gazzetta dt Ancona con maiulonl di poligrafico. Dal 1993 a tutt'oggi sono titolare di una
rivendita di attività di generi di Monopolto e riccvltorui sita in Via Montebello In'Ancona.

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALJ

NeL 2009 sono stato detto come consigliere In Prima Circoacrixione dd Comune di Ancona la quota
Partito Democratico ottenendo 245 voti e avotgendo per la durata della legislatura U coordinamento dell
Seconda Commissione - Lavori pubblici, Urbanfstfca e Viabilità. Nd periodo dell'incarlco ho segxilto
diveni progetti alcuni dei quali iDaerit! nd BOaodo Partecipato riguardanti la sistemazione e la
creazione di nuovi punti luce (Ptazn Malatesta, Via Rodi e Via Isoiuo, scalinata di Via Bcaecca, Parco
Via Zuccarl, Piazza Stamira e l'intcn area giochi del Plnuo), l'InstaUazlone di altaieoe c strutture per
bambini nel Parchi di di Via Pantana. Via Thdano, Vicolo San Marco, Via Panoramica, Paaactto, Plazu
Diaz e Pindo; Inoltre con la collabonzione ddPUffido Traffico su Indicazione dd dttadini si è
provveduto ad IndMduare e a realhnan divcne arce parktng per scooter come hi ConoAmcndoIa, Vh
Panoramica, Via RcdipugUa, Via S-Stefano, VI» Veneto eec.), aree spartìtrafnco come in Via Fola
integrata anche dal rtfad'mento dd marctapiedt c Via XXV AprBe» tortaJlazioae di dh'erai dÌMUMori d;
velocità come in Via Tklano, Via Santa Margherita. La rudiaxaztoae di marciapiedi come In alcuni
tratti di Via Flave, Via Michdangdo, Via deÙa Pergola. Inoltre tantissimi altri interventi di nparazlone
ringhiere, staccionate, scalinate, buche, rcdnrioni sparae su tutto U territorio di coinpetcnia^Da

i anche alcuni progetti già deliberati ma ancora da concretizzare per le sopraggiunte
v^usl^dini comunali come B campetto di Via Torrioni, Via deUa Pergola, Via Mantta e U rifacimento
di tutte le targhe toponomuttche delle via del rione Adriatico e centro storico.

srruAzioNE FAMILIARE

Sono sposato dal 1996 con ho due llglir*
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