
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 8 del 17/07/2014  
 
 
Deliberazione n. 59 

 
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE - I.S.R. - PRESA ATTO DIMISSIONI E NOMINA DEL NUOVO 
PRESIDENTE. 

  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 17:30 nella Sede 

Camerale in Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza di 

Dino Sodini, Presidente, e con l’assistenza del Segretario Generale della Camera Cristina Martelli. 
 
 

Si accertano le presenze e le assenze così come risultano dal seguente prospetto: 
 

Sono presenti i signori: 

 ARPAGAUS  Paolo  rappresentante Settore Commercio 
 TONGIANI  Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura 
 TONINI  Giancarlo  rappresentante Settore Industria 
 OLIGERI  Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato 
 GHIRLANDA  Andrea  rappresentante Settore Porto 
 MUSCOLINO  Daniela Maria  Presidente Collegio Revisori dei Conti 

 ALIMENA  Elisabetta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 
 MONTEFINALE  Mariassunta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 
 

Il Presidente ricorda la precedente comunicazione della Giunta Camerale n. 12 del 5 giugno 2014 
con la quale il Dott. Gianfranco Oligeri ha preannunciato le proprie dimissioni; 

 
Il Dott. Oligeri chiede la parola e conferma la propria volontà di rimettere il suo mandato di 

consigliere e di Presidente di ISR alla Giunta della Camera, ritenendo compiuto il proprio lavoro con la 
presentazione del Rapporto Economia 2014; 

 

Il Presidente prende atto delle dimissioni già annunciate in precedenza e ringrazia Oligeri per il 
prezioso contributo assicurato all’Azienda speciale e per i risultati raggiunti sotto la sua presidenza da 
ISR; 

 
Dovendosi provvedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione di ISR con il nuovo 

presidente, il Presidente Sodini, ai sensi dell’art 7 dello Statuto di ISR, propone la candidatura del Dott. 
Vincenzo Tongiani, componente della Giunta camerale; 

 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

 richiamata la propria precedente deliberazione n. 61 del 28 giugno 2012 con la quale è stato 
nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale I.S.R. per il periodo 1° giugno 2012 – 31 

maggio 2015 nella seguente composizione: 

 
Gianfranco OLIGERI Presidente 
Osvaldo ANGELI Vice Presidente 
Alessandro VOLPI Consigliere 
Giuseppina ANDREAZZOLI Consigliere 
Cesare LERI Consigliere 

 



 
 
 
 richiamata la precedente comunicazione della Giunta Camerale n. 12 del 5 giugno 2014 con la 
quale il Dott. Gianfranco Oligeri ha preannunciato le proprie dimissioni; 
 
 preso atto delle dimissioni espresse  in data odierna nel corso della presente seduta dal Dott. 
Oligeri;  
 

 visto lo Statuto di ISR come approvato  il 7 dicembre 2012 e in particolare l’art. 7; 
 

ravvisata la necessità di reintegrare tempestivamente il Cda dell’Azienda speciale con la nomina 
del nuovo Presidente;  
  

condivisa la proposta di candidatura avanzata dal Presidente 

 

 a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
 

 1) di nominare il Dott. Vincenzo Tongiani quale componente del CDA dell’Istituto Studi e Ricerche 

e Presidente dell’Azienda Speciale; 
 
 2) di inviare copia del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Toscana e 
per conoscenza al Consiglio Regionale della Toscana nonché all’I.S.R. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Cristina Martelli) 
IL PRESIDENTE 
(Dino Sodini) 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 
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