Sono nato il 26 marzo 1971 da Mario e Renza.
Sono di Quarto d’Altino ed ho sempre preso parte attivamente alla vita del paese:
dalla partecipazione al gruppo scout, ad attività sportive, come la pallamano, il calcio ed
il calcetto, al coinvolgimento in prima persona in iniziative sociali.
Dopo il diploma di geometra, ho conseguito la Laurea in Architettura nel 1998,
presso l’Università degli Studi di Venezia e, nello stesso anno, l’abilitazione all’esercizio
della libera professione e l’iscrizione all’Ordine degli Architetti dell’allora Provincia di
Venezia.
Dal 1999 esercito la libera professione con studio a Quarto d’Altino, dove continuo
a lavorare e conosco altresì direttamente anche i problemi delle imprese artigiane, in
quanto mio padre è titolare di una ditta di autotrasporti.
Grazie alle esperienze maturate in questi anni, dalla realizzazione di lavori pubblici
per vari Comuni, all’impegno come componente di varie Commissioni Edilizie Comunali e
molte altre esperienze personali e professionali, ho sviluppato una buona conoscenza del
territorio e delle sue problematiche, ma anche dei suoi punti di forza; conosco
l’organizzazione della “macchina amministrativa comunale”, il suo funzionamento e le sue
procedure perché vissute in prima persona, avendo lavorato fin dai tempi dell’Università
ad alcuni progetti in concomitanza con qualche esame e per aver partecipato al progetto
“Burocrazia snella a servizio delle imprese” relativo all’accordo di programma siglato il 22
maggio 2014 tra Confindustria Venezia I Comuni di Quarto d’Altino e Roncade e
l’Università Ca’ Foscari di Venezia volto alla costruzione della “Comunità competitiva
Venezia Est”.
Dal 2012 ho fatto parte come Consigliere e Presidente della Commissione Piano
Ambientale dell’Ente Parco Naturale del fiume Sile. Un’esperienza importante, che mi ha
spinto a impegnarmi in prima persona per la protezione, la promozione e la
valorizzazione di un’importante risorsa del nostro territorio, elemento identificativo per
l’intera comunità. E’ stato con piacere che, a soli tre mesi dall’elezione a Sindaco, ho
posato simbolicamente la prima pietra e avviato ufficialmente la realizzazione di un
collegamento tra la Greenway Girasile ed la zona umida di San Michele Vecchio, un
percorso naturale che renderà ancor più fruibile il territorio.
Sono stato eletto Sindaco il 5 giugno 2016, con una squadra, infaticabile, attenta,
capace di ascoltare e di costruire relazioni umane vere perché fatte di persone e di
situazioni conosciute una ad una.

