
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 12 del 20/07/2015  
 

 
Deliberazione n. 69 
 
OGGETTO: I.S.R. - RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

  
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di luglio alle ore 18:44 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 Enrico Ciabatti. 
 
 

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 
 OLIGERI  Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato 
 MUSCOLINO  Daniela Maria  Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 ALIMENA  Elisabetta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 MONTEFINALE  Mariassunta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 TONINI  Giancarlo  rappresentante Settore Industria 
 GHIRLANDA  Andrea  rappresentante Settore Porto 
 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 

 

 

 
Riferisce il PRESIDENTE: 
 
 
Con deliberazione n. 61 del 28/06/2012, la Giunta aveva provveduto a rinnovare il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale I.S.R., come previsto dall’art. 5 dello Statuto, per il triennio 2012-

2014. 

 
Poiché è venuto a scadenza il triennio di mandato dell’attuale Consiglio, è necessario procedere 

alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2017, tenendo presente che, nel 
frattempo, la normativa intervenuta in materia di Organi collegiali e finalizzata al risparmio di risorse 
(D.L. 78/2010) prevede tassativamente che  la composizione non possa superare il numero massimo di 5 
membri e che il D. Lgs. n. 198/2006 – recepito dal D. Lgs. n. 23/2010 di modifica alla Legge n. 580/93 – 
obbliga ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di 

entrambi i sessi negli Organi collegiali. 
 
A tal proposito fa presente che con deliberazione di Giunta Camerale n. 64 del 30/06/2015 si è 

provveduto a nominare il Dott. Vincenzo TONGIANI, quale componente del CdA dell’I.S.R. e Presidente 
dell’Azienda Speciale. 

 

Si fa altresì presente che: 

 
 con nota n. 0005927 del 9/07/2015 il Presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, Cesare 

Leri,  comunica che, in rappresentanza dell’Unione, sarà chiamata la  Sig.a Lorena MOMMI; 
 

 con nota prot. n. 47745 del 10/07/2015 il Sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, comunica che, in 
rappresentanza del Comune, sarà chiamata l’Assessore Giuseppina ANDREAZZOLI; 

 



 
 
 

 con mail del 16/07/2015 (prot. Entrata CCIAA n. 9878 del 16/07/2015) il Sindaco di Massa, 
Alessandro Volpi, comunica che, in rappresentanza del Comune, sarà chiamato l’Assessore 
Giovanni RUTILI; 
 

 il Presidente della Provincia, Narciso Buffoni, non ha provveduto a designare il componente in 
rappresentanza della Provincia. 

 
Pertanto, non trattandosi di Collegio perfetto e prendendo atto che la maggioranza dei 

componenti dell’organo sono stati nominati, consente il funzionamento dell’organo stesso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R., quindi, in base all’art. 7 dello Statuto dell’I.S.R., avrà, 

per il triennio 2015-2018, la seguente composizione: 

 

 
 
 
 

 
Appena verrà comunicata la designazione del rappresentante della Provincia si provvederà ad 

integrare la composizione dell’Organo. 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

 
preso atto di quanto sopra riferito; 
 

a voti unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di nominare, in base all’art. 7 dello Statuto dell’Azienda, il Consiglio di Amministrazione 

dell’I.S.R. per il triennio 2015- 2018 nella seguente composizione: 
 

Vincenzo TONGIANI Presidente  

Giovanni RUTILI Consigliere 

Giuseppina ANDREAZZOLI Consigliere 

Lorena MOMMI Consigliere 

 

  

2) di rinviare a successiva integrazione la composizione dell’organo, non appena verrà comunicata 
la nomina del rappresentante della Provincia;  

 
3) di inviare copia del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Toscana e 

per conoscenza al Consiglio Regionale della Toscana. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Enrico Ciabatti 
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. 
 
 

 
 

Vincenzo TONGIANI Presidente  

Giovanni RUTILI Consigliere 

Giuseppina ANDREAZZOLI Consigliere 

Lorena MOMMI Consigliere 
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