Andrea Costa
Incarico politico attuale

01 marzo 2021 – in corso
Sottosegretario di Stato alla salute Roma

Ulteriori incarichi politici e
amministrativi di rilievo

2017 – in corso
Consigliere comunale La Spezia
2015 – 2020
Consigliere regionale Liguria
Capogruppo e Presidente della IV Commissione Territorio e Ambiente e infrastrutture e
successivamente Presidente della III Commissione Attività Produttive
2005 – 2015
Membro del Consiglio delle Autonomie Locali Liguria
2004 – 2015
Sindaco Comune di Beverino (La Spezia)
Eletto per tre mandati (2004, 2009, 2014), ha cessato la carica nel 20151999 – 2009
Membro del Comitato esecutivo regionale ANCI Liguria
2002 – 2012
Consigliere provinciale La Spezia
Capogruppo e vicepresidente del Consiglio provinciale di La Spezia
Vicepresidente Commissione Ambiente e Territorio.

Esperienza lavorativa
precedente

1995 – 2010
Consigliere della Comunità Montana della Media e Bassa Val di Vara
Con i ruoli di presidente, assessore e capogruppo
1995 – 2004
Consigliere comunale Capogruppo dell’opposizione
Per due mandati alla guida del gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Beverino
(SP).
Dal 1992
Libero professionista - Studio tecnico associato
Come geometra – titolare di uno Studio tecnico associato – è impegnato nel settore
dell’edilizia pubblica e privata in attività di progettazione e direzione dei lavori ed è
responsabile per la sicurezza (ristrutturazione o realizzazione di immobili destinati ad
abitazione; rilievi planivolumetrici; redazione pratiche catastali). Nell’ambito pubblico si
occupa di opere stradali e ripristino della viabilità, edilizia scolastica, messa in sicurezza di
versanti di frana, consolidamenti infrastrutturali, demolizioni in aree portuali, opere di
difesa spondale e interventi di mitigazione del rischio idraulico.

Note biografiche
Nato a La Spezia nel 1970,
vive
a Beverino (SP). Sposato
dal
2001 con Francesca, è
papà di
Angela, 10 anni.

Istruzione
• Diploma Istituto Tecnico
per Geometri
• Abilitazione professionale
• Abilitazione a svolgere
attività di coordinatore
della sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione

Interessi
Tra i diversi
interessi per le
attività sportive,
spicca una
grande passione
per la maratona.

Contatti
Via Val IV Zona 10
Beverino (La Spezia)
339 3513261
segreteria.costa@sanita.it

