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Sindaco 

NICOLA CUOMO 

"E' necessario, soprattutto, dar forza alla volontà, perché si scelga il bene e si resista al male" (Papa Bendetto XVI) 

Sono nato il 21 dicembre 1960 a Castellammare di Stabia ove risiedo con mia moglie e le mie due 

figlie. 

Appassionato di diritto, sin da giovane anziché seguire le orme dei miei genitori, entrambi 
farmacisti, mi sono laureato in giurisprudenza presso l 'Università degli Studi di Napoli "Federico 

II" e poi mi sono dedicato alla libera professione di avvocato che esercito tutt'ora, anche da 

cassazionista, nel settore civile e amministrativo. 

Sono cattolico, amo le letture, il cinema, l'arte, lo sport e la compagnia degli amici. 

Il periodo della mia giovinezza, gli anni '70, è stato caratterizzato da alcuni avvenimenti che hanno 
segnato in maniera indelebile la mia vita: il drammatico attacco del brigatismo ai danni dello Stato 
culminato nell'assassinio del Presidente on. Aldo Moro e la morte del mio amato padre. Il desiderio 
di reazione al primo unito all'insegnamento e all'esempio ricevuti da mio padre mi hanno fatto 

maturare la consapevolezza che la vita è un bene prezioso da vivere in pienezza e da non 
banalizzare. Così, alla luce di questi fatti ho maturato la mia vocazione professionale e personale: 

diventare un avvocato al servizio della giustizia ed impegnarmi nel sociale con un 'intensa attività 

politica che ho deciso, coerentemente con i miei principi, di realizzare nelle fila della Democrazia 

Cristiana. 

Così, al termine della mia esperienza in F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), con 

un gruppetto di giovani amici, ho dato vita al Movimento Giovanile Cittadino della D.C. dove è 
cresciuta in me la passione per la politica intesa non come fine, ma come mezzo al servizio di un 

bene comune e superiore: la nostra amata Città. 

La mia vita politica è stata caratterizzata sempre da scelte fatte secondo coscienza e mai in risposta 
a circostanze di convenienza personale o di parte. Allo stesso modo, anche quando la Democrazia 
Cristiana è andata in crisi all'inizio degli anni '90, le mie decisioni successive sono sempre state 

fatte secondo tali principi. Ecco, dunque, i miei passaggi politici dalla D.C., al P.P.I., alla 
Margherita ed infine al PD di cui oggi sono uno dei fondatori, essendo stato eletto nell'assemblea 
costituente di Milano del 2007. 

Due volte consigliere comunale della mia città dal 1988 al 1992 con l 'incarico di capogruppo della 
D.C. e dal2005 al2010, anno in cui sono stato eletto segretario cittadino del PD stabiese. 

Da segretario, il mio impegno principale è stato quello di far rinascere unitariamente un partito in 

profonda crisi per costruire insieme un nuovo e serio progetto politico per la nostra Città. 

Nel2013 ho partecipato e vinto alle primarie per la candidatura a sindaco del Centro Sinistra. Alle 
ultime elezioni Amministrative, dopo il ballottaggio del 9 e l O giugno, sono stato eletto sindaco 
della città di Castellammare di Stabia con un largo consenso popolare. 

Da Sindaco il mio impegno è quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza a far prevalere il Bene 

Comune, oggi rappresentato dal benessere della nostra città, su quello individuale. 
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