
Sono Antonio Ancona un uomo e un padre attento e in crescita. Appassionato della vita e sempre 
attento ai bisogni delle persone che amo e dei miei clienti e, oggi, anche delle cittadine e dei 
cittadini di Molfetta, visto che sono ancora il loro Vice Sindaco. 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1990 presso l’Università di 
Bari, iscritto dal 1991 all’albo dei Dottori Commercialisti nella Circoscrizione del Tribunale di Trani 
al n.255 e titolare del mio studio Commerciale in Molfetta, nel quale mi occupo di consulenza 
tributaria, commerciale, societaria, finanziaria ed amministrativa. 
  
Dal 1995 iscritto nel Registro dei Revisori Contabili nella Circoscrizione della Procura di Trani. Più 
volte revisore e sindaco in società private. Consulente presso il Tribunale di Trani in materia Civile 
e Penale. Dal 2010 collaboro con diverse società multinazionali nel campo del Real Estate e della 
consulenza aziendale. 
 
Laurea in Economia e Commercio nel 1989 presso l’Università di Bari. Diploma conseguito nel 
1991 presso la Scuola di Management della LUISS di Roma a seguito di un Master in Diritto 
Tributario e Contabilità fiscale e Analisi di bilancio aziendale. 
 
Da sempre coinvolto attivamente in politica perché credo nell’impegno e nella responsabilità e, 
soprattutto, penso che il governo del territorio abbia bisogno di conoscenze, competenze, idee, 
progettualità, metodo e attivismo. 
 
Nel Consiglio Comunale di Molfetta sono stato: 

 Consigliere Comunale di opposizione dal 1998 al 2000; 

 Rieletto Consigliere Comunale nel 2001 con Tommaso Minervini Sindaco ricevo la delega di 
Assessore alle Risorse Umane, Commercio, Affari generali, Polizia Municipale, Rapporti con 
le Comunità estere.  
Durante il mandato ho provveduto alla riorganizzazione degli Uffici Comunali ed a varare il 
nuovo Fabbisogno del Personale. In tema di commercio ho presentato i piani commerciali 
relativi alle medie strutture di vendita, all’edicole, al commercio su aree pubbliche 
compresi i trasferimenti di alcuni mercati (piazza Mentana, baccarini , ecc.) e l’istituzione 
del mercato nell’Ex Mattatoio, oltreché il trasferimento del mercato settimanale nella  sede 
attuale. Ho seguito le istruttorie per l’apertura dei due centri commerciali Outlet e 
Ipercoop ed il progetto Adonat a favore del commercio di prossimità con le associazioni di 
categoria locali. 

 Nel 2006 con una lista a sostegno di Tommaso Minervini candidato Sindaco sono eletto 
come Consigliere di opposizione. 

 Nel 2017 nella lista OFFICINE MOLFETTA con Tommaso Minevini candidato Sindaco vengo 
eletto come Consigliere comunale di maggioranza. 

 Dal 2019 al 2022 Assessore alla Polizia Locale, commercio, marketing e ai Lavori Pubblici. 
Dal 2021 Vice Sindaco. 

 
Sempre a servizio di Molfetta con umanità, onestà, competenza e metodo. 
 


