
Cuuriculum Vitae Vittorio Galati

nato a Surano (LE) il 16 giugno 1964, per gli amici solo e sempre Vittorio, all'età di 19 anni si 
arruolò nell'Arma dei Carabinieri prestando servizio nelle Stazioni di Celleno, Viterbo e Vetralla 
ove tutt'ora presta servizio. 
Tenace nei suoi propositi, nel relazionarsi con gli altri, sa sempre accettare e far tesoro dei pareri e 
dei consigli che gli vengono suggeriti. Per carattere ed entusiasmo insieme alla sua forza di volontà 
lo hanno sempre portato ad essere un punto di riferimento per i colleghi e per la popolazione 
viterbese che con lui è venuta in contatto. 
Proprio per questa sua costanza nell'impegno sociale, nell'aprile del 1999 si candidò e venne eletto 
rappresentante regionale del Lazio dell'Arma dei Carabinieri in seno al Co.Bar. (Consiglio di Base 
di Rappresentanza). 
Successivamente venne eletto al Coir (Consiglio Intermedio di Rappresenta). La sua costanza nella 
difesa dei diritti dei colleghi lo portarono ben presto ad essere eletto, primo a livello nazionale, nel 
Consiglio del Co.Cer.. 
Sempre nel 1999 partecipò alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di 
Viterbo nelle file di Alleanza Nazionale risultando al 4° posto degli eletti. Il Sindaco Giancarlo 
Gabbianelli gli affidò prima la Delega alla Sicurezza e poi anche la Delega alla Protezione Civile. 
Impegni che Vittorio Galati portò avanti con notevoli risultati tra cui quello di organizzare il 
servizio di volontariato davanti alle Scuole ed ai Parchi Pubblici a difesa dei bambini e delle fasce 
più deboli dei cittadini. 
Un altro traguardo importante ottenuto quale delegato del Sindaco alla Protezione Civile del 
Comune di Viterbo è stata la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile che si è 
distinto in molteplici interventi a tutela del territorio e della cittadinanza. 
Nelle elezioni amministrative di Viterbo del 2004 Vittorio Galati venne rieletto Consigliere 
Comunale, sempre nelle file di An, con 535 voti di preferenza con ciò risultando 2° degli eletti. 
Con le stesse deleghe il Sindaco Gabbianelli lo chiamò a maggiori e più incisivi impegni a favore 
della cittadinanza. Impegni che lo portarono tra le tante iniziative, al coordinamento di tutte le 
associazioni di protezione civile per meglio operare a favore della popolazione. 
La sua attività quale consigliere comunale si è particolarmente notata attraverso le battaglie portate 
avanti in difesa delle forze dell'ordine che operavano sia per la repressione della droga nelle Scuole 
che in altri settori.Un'altra sua battaglia in difesa dei cittadini è stata quella della liberalizzazione del 
parcheggio alle Pietrare quando "qualcuno" tentò di renderlo a pagamento. Altra grande sua 
battaglia è stata la riapertura alla libera circolazione della zona a traffico limitato (ZTL) in Via San 
Lorenzo fino a Piazza della Morte. Membro della III e IV Commissione Consiliare. Componente 
del Direttivo regionale ANCI. Nel corso della sua attività politica spesso è stato oggetto di violenti 
attacchi da parte degli avversari che più volte hanno tentato di scalfire la sua immagine, ma senza 
mai riuscirci. 
Alle ultime elezioni amministrative Vittorio Galati viene eletto, ricevendo 544 preferenze. Ricopre 
attualmente la carica di Assessore al Decentramento, alle politiche di accoglienza 
dell'immigrazione, al volontariato ed all'associazionismo. Sovrintende alle attività di Protezione 
civile. Sovrintende alla gestione delle aree cimiteriali della città e delle frazioni.




