Maurizio Moggia
Dati anagrafici

Nato a Chiavari (GE) il 30/1/1957
Residente a Levanto (SP), via Canzio 9 bis
Coniugato, con due figli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzione

1976
Istituto tecnico “Capellini”
Diploma perito industriale elettrotecnico

La Spezia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Esperienze
professionali

Dall’ 1/10/2015
“Levante Multiservizi srl”
Direttore generale - Part time

Levanto (SP)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Dall’ 1/10/2015
Ministero della Difesa
Marinarsen (SP)
Assistente tecnico per l’elettronica (livello A2 – F3) - Part time
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 2/6/2015 al 30/9/2015 Ministero della Difesa
Marinarsen (SP)
Assistente tecnico per l’elettronica (livello A2 – F3) - Tempo pieno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 1981 all’1/6/2015
Ministero della Difesa
Marinarsen (SP)
Coadiutore tecnico elettronico
(Dal 1° maggio 2005 in aspettativa non retribuita per mandato elettivo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esperienze
politiche
e amministrative

Da giugno 2008

Città Slow International

Orvieto

Membro del Comitato di coordinamento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 4/4/2005 all’1/6/2015

Consiglio comunale

Levanto

Sindaco eletto nella lista “Levanto insieme” (centro sinistra) (2010 – 2015)
Sindaco eletto nella lista “Uniti per Levanto” (centro sinistra) (2005 – 2010)
Nei due mandati svolti in qualità di sindaco ho mantenuto la delega ai rapporti con le società
partecipate dal Comune, acquisendo dimestichezza con le varie forme societarie (società per azioni,
a responsabilità limitata, interamente pubbliche, miste pubblico-private, di trasformazione urbana,
di servizi, ecc.), seguendone la nascita come nel caso della “Levanto Waterfront srl” (società di
scopo della “Levante sviluppo spa”) e curando la realizzazione dei primi due lotti del fronte a mare
e la costruzione pista ciclopedonale sull’ex linea ferroviaria tra Levanto e Framura.

Sempre in quest’ambito, ho seguito la trasformazione dell’Azienda Speciale Levanto (ex Azienda
Municipalizzata Levanto) in “Levante Multiservizi srl” e il suo successivo riassetto con l’ingresso
di soci privati e la conseguente trasformazione in società mista.
Attraverso la società “Levante sviluppo spa” ho curato la realizzazione del depuratore consortile
in località Vallesanta, che servirà i paesi di Levanto e Bonassola.
Sul fronte dell’edilizia scolastica ho avviato e seguito la progettazione e la strategia finalizzata al
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un campus di stile
anglosassone che accolga gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in un unico complesso
di moderna concezione situato in via Martiri della Libertà.
Ho acquisito una significativa esperienza della dinamica relativa ai complessi aspetti che riguardano
la realizzazione delle opere pubbliche e l’iter burocratico-amministrativo che le caratterizza
grazie allo stretto rapporto intrattenuto con il personale tecnico delle istituzioni e degli studi privati
(nelle fasi di progettazione), con i responsabili degli istituti finanziari (nel processo di reperimento
delle risorse economiche) e con i funzionari degli enti pubblici sovracomunali (Regione Liguria,
Soprintendenze, Demanio, Ministeri, ecc.) deputati alla valutazione complessiva della fattibilità delle
idee progettuali proposte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Da settembre 2012 all’1/6/2015 Anci Liguria

Genova

Membro del Consiglio direttivo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gennaio - giugno 2005

Comunità montana riviera

Levanto

Presidente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1997

Elezioni Consiglio provinciale La Spezia

Candidato per la riviera spezzina nella lista del Pds
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1996 - 2000

Consiglio comunale

Levanto

Vicesindaco e assessore a turismo, cultura, attività produttive e sport
In questo ruolo ho rilanciato il calendario delle manifestazioni estive a Levanto introducendo iniziative
di portata nazionale, soprattutto nel settore della cultura: dagli incontri con personaggi di fama nel
campo della letteratura e della scienza, all’allestimento di mostre ed esposizioni, rapportandomi con
enti pubblici e privati e associazioni che operano nel campo artistico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1992 - 1995

Consiglio comunale

Levanto

Capogruppo del Pds nella maggioranza costituita da Dc e Pds
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1985 - 1991

Consiglio comunale

Levanto

Consigliere indipendente nel gruppo del Pci
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

