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Biografia Lorenzo Tilli è nato a 

gestionale, sta completando il suo percorso di studi specializzandosi in Ingegneria 

2010 al 2011 è stato Segretario dei Giovani Democratici del Valdarno, mentre dal marzo 2013 

dell’intera area metropolitana di Firenze.

di Fabrizio Giovannoni, con deleghe a 
 

“Fuori da ogni retorica, quando la politica ha smesso di essere servizio per diventare privilegio ha 

commesso un grave errore e la sconfitta è stata per tutti. Il vero rinnovamento è nei modi, non solo 

nelle carte d’identità”. 

Le sue deleghe: Attività Produttive e Commercio; Turismo;

Caccia e Pesca; Centri storici; Ambiente, Politiche energetiche e Gestione dei rifiuti; Trasporti e 

mobilità; Innovazione tecnologica

Orario di ricevimento: da defini

e-mail: lorenzo.tilli@comunefiv.it

Telefono: 055-9125211 (Segreteria Figline), 055

 

 

 

Lorenzo Tilli è nato a Montevarchi l’11 settembre 1987. Laureato in Ingegneria

, sta completando il suo percorso di studi specializzandosi in Ingegneria 

è stato Segretario dei Giovani Democratici del Valdarno, mentre dal marzo 2013 

dell’intera area metropolitana di Firenze. Dal 2012 al 2013 è stato Assessore nella Giunta incisana 

di Fabrizio Giovannoni, con deleghe a Politiche giovanili, Ambiente, Politiche energetiche.

“Fuori da ogni retorica, quando la politica ha smesso di essere servizio per diventare privilegio ha 

commesso un grave errore e la sconfitta è stata per tutti. Il vero rinnovamento è nei modi, non solo 

Attività Produttive e Commercio; Turismo; Promozione territorio; Agricoltura; 

Caccia e Pesca; Centri storici; Ambiente, Politiche energetiche e Gestione dei rifiuti; Trasporti e 

mobilità; Innovazione tecnologica. 

da definire, sarà pubblicato su www.comunefiv.it. 
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9125211 (Segreteria Figline), 055-8333422 (Segreteria Incisa)

l’11 settembre 1987. Laureato in Ingegneria 

, sta completando il suo percorso di studi specializzandosi in Ingegneria energetica. Dal 

è stato Segretario dei Giovani Democratici del Valdarno, mentre dal marzo 2013 lo è 

Dal 2012 al 2013 è stato Assessore nella Giunta incisana 

Politiche energetiche. 

“Fuori da ogni retorica, quando la politica ha smesso di essere servizio per diventare privilegio ha 

commesso un grave errore e la sconfitta è stata per tutti. Il vero rinnovamento è nei modi, non solo 

Promozione territorio; Agricoltura; 

Caccia e Pesca; Centri storici; Ambiente, Politiche energetiche e Gestione dei rifiuti; Trasporti e 

a Incisa) 


