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È nato il 10/12/1967 ed ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile, 
sezione Trasporti, presso il Politecnico di Bari il 22/12/1992 ed è 
abilitato alla professione ed iscritto all’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari dal 1993. 
 

Ha svolto la libera professione nel settore dell’Ingegneria Civile 
occupandosi di progettazione edilizia ed urbanistica, calcolo 
strutturale e direzione lavori sino al 2001. 
 

Dal 2001 è divenuto Dirigente del Settore Urbanistica ed Agricoltura 
del Comune di Mottola (TA) sino al 2008; in tale periodo si è 
occupato oltre della ordinaria attività d’ufficio anche della redazione 
di piani particolareggiati, piani urbanistici complessi, 
dell’adeguamento del PRG e della redazione del nuovo PUG di 
Mottola. 
 

Dal 2008 a tutt’oggi è Dirigente dell’Area Urbanistica, Edilizia ed 
Ambiente del Comune di Monopoli; in tale periodo si è occupato 
oltre della ordinaria attività d’ufficio anche della redazione di piani 
particolareggiati, piani urbanistici complessi, della variante al PUG di 
Monopoli e del Regolamento Edilizio premiato da Legambiente come 
migliore in Puglia e tra i primi 10 in Italia. 
 

Nei suddetti periodi è più volte stato incaricato come Commissario 
ad Acta dalla 3^ sezione del TAR Puglia per l’adozione di atti 
amministrativi e piani urbanistici in diversi comuni della provincia di 
Bari. 
 

Si è occupato per diversi comuni pugliesi della redazione di piani 
urbanistici attuativi, generali e complessi oltre che di attività 
consulenziali e di commissione in materia di edilizia ed urbanistica. 
 

È stato componente del Direttivo INU Puglia come rappresentante 
del Comune di Monopoli, docente di Rigenerazione Urbana alla LUM, 
relatore in numerosi convegni a livello regionale e nazionale, 
componente del Laboratorio sul Monitoraggio VAS presso il 
Ministero dell’Ambiente, componente del Comitato Tecnico 
Giuridico di ANCE BA-BAT, componente dei tavoli tecnici per le 
revisioni normative per conto di ANCI, consulente tecnico in 
procedimenti penali, commissario agli esami di stato per 
l’abilitazione alla professione, componente di commissioni paesaggio 
e responsabile commissione VAS in diversi Comuni. 
 

Da marzo 2015 è entrato a far parte del Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari. 
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