
 

                                       Tullio Tonelli 

Curriculum Vitae 

 

 Nato a Taranto il 31.05.1942 

 Coniugato con Anna Pagnottella 

 Laureato in Scienze Politiche 

 Una figlia, Rossella, laureata in lingue e letterature straniere, coniugata con Riccardo Forgione, 

laureato in Economia e Commercio. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 Ha iniziato l’attività lavorativa il 9 maggio 1962 presso la Gestione Governativa Ferrovia Penne-

Pescara; 

 Dirigente d’azienda dal 1978, dal 1989, è prima Direttore di Esercizio e poi Direttore Generale 

dell’Azienda Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A. che gestisce i trasporti pubblici urbani e 

suburbani nell’area metropolitana di Pescara; 

 E’ Revisore dei Conti; 

 Ha collaborato alla stesura del Piano Regionale Trasporti della Regione Abruzzo, nonché a vari piani 

di viabilità e trasporti in diverse realtà locali; 

 E’ stato componente per circa venti anni del Direttivo nazionale della Associazione delle Imprese di 

Trasporto Italiane (ASS.TRA.); 

 Con decreti interministeriali Tesoro – Trasporti è stato nominato, in qualità di esperto, componente di 

commissioni per la redazione di regolamenti, sistemi informativi e contabilità delle aziende operanti 

nel settore pubblico; 

 Nel maggio 2006 è stato nominato Direttore dell’Area Mobilità dei Giochi del Mediterraneo, svoltisi a 

Pescara dal 25 giugno al 5 luglio 2009; 

 Dal 23 novembre 2007 è Amministratore Unico di Pescara Gas S.p.A. (ora Pescara Energia S.p.A.), 

società proprietaria della rete gas ubicata nel territorio comunale di Pescara, nonché gestore degli 

impianti della pubblica illuminazione e semaforici della città di Pescara; 

 Dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2014 è stato consulente della GTM S.p.A; 

 Dal 20 febbraio 2017 è stato nominato dalla Regione Abruzzo Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di T.U.A. S.p.A., azienda regionale di trasporti che gestisce l’80% del trasporto 

pubblico della Regione Abruzzo, 

 Ha fatto parte e fa tuttora parte di numerose commissioni a livello locale, regionale e nazionale. 

 

ALTRI TITOLI ED INCARICHI 

 E’ Revisore legale dei Conti; 

 Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2007 gli è stata conferita la onorificenza 

di Commendatore; 

 Negli anni 2004-2005 è stato Governatore del Rotary International del distretto 2090, che 

comprendeva le Regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, nonché l’Albania. 

 


