
Assessore Claudio Tessari – Curriculum vitae 

La politica e la famiglia sono la mia vita 

Sono nato a Mirano il 18 settembre 1957, risiedo a Spinea in via Capitanio n. 22. Sono sposato  ed 

ho due figli. Ho il diploma di maturità classica conseguito nel 1975 presso il liceo Franchetti di 

Mestre. 

La mia attività professionale si è svolta nell’ente pubblico. Dal 1984 come dipendente di ruolo del 

Comune di Mirano presso l’Ufficio Segreteria con mansioni di Segreteria del Sindaco. Dal 1993 nel 

Comune di Santa Maria di Sala con funzioni di Ufficiale d’Anagrafe e successivamente 

Bibliotecario. Nel 1999 sono stato eletto sindaco del Comune di Spinea per il quinquennio 1999-

2004 e successiva rielezione nel 2004 per il quinquennio 2004-2009. Attualmente svolgo la 

funzione di Assessore Provinciale con deleghe all’Istruzione, al Personale, all’Informatica, all’Urp, 

al Decentramento e all’Autoparco. 

Il mio impegno politico è sempre stato molto importante a Spinea: consigliere comunale dal 1985 al 

1990; assessore all’Edilizia Privata e Commercio dal 1990 al 1993; assessore alla Cultura, Pubblica 

Istruzione, Sport ed Edilizia Privata dal 1993 al 1995. Inoltre: Consigliere Comunale dal 1995 al 

1999. Sindaco del Comune di Spinea dal 1999 al 2009. Attualmente sono consigliere comunale 

della “Lista Claudio Tessari”. Componente dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’Asl n. 

13 dal 2000 al 2009; componente del Comitato Istituzionale dell’AATO idrico “Laguna di Venezia” 

dal 2000 al 2006; componente del Comitato Istituzionale dell’ATO per la gestione dei rifiuti 

“Venezia Ambiente” dal 2006 al 2009; presidente della Consulta Ambiente e Territorio dell’Anci 

Veneto e Componente del Direttivo dal 2000 al 2009; componente del Consiglio Nazionale e della 

Consulta Nazionale dell’Anci dal 2005 al 2009; componente della Commissione Regionale Appalti 

dal 2001 al 2010. 

Nel giugno 2009 sono stato eletto in Provincia di Venezia nelle liste del Popolo della Libertà 

diventando assessore nella Giunta del presidente Francesca Zaccariotto. 

 

Altri dati su di me: 

http://www.claudiotessari.net/ 
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