
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 10 del 18/09/2017  
 

 
Deliberazione n. 97 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA 
SPECIALE I.S.R. SU DESIGNAZIONE DEL COMUNE DI CARRARA. 

  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11:10 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: 

 BIANCHINI  Giorgio  rappresentante Settore Industria 
 GALIGANI  Romano  rappresentante Settore Porto 
 TONGIANI  Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura 
 CERRETINI  Lucia  Presidente Collegio Revisori dei Conti 

 BARATTA  Pierlio  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 ARPAGAUS  Paolo  rappresentante Settore Commercio 
 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 
 NOVELLI  Giuseppe  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 

 
LA GIUNTA CAMERALE 

 
 

 richiamata la propria precedente deliberazione n. 80 del 7/07/2017, che si trascrive per intero: 
“”” 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 8 del 07/07/2017  

 
Deliberazione n. 80 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE I.S.R. 
SU DESIGNAZIONE DEL COMUNE DI CARRARA. 

  
L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:10 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: 

 BIANCHINI  Giorgio  rappresentante Settore Industria 
 GALIGANI  Romano  rappresentante Settore Porto 
 TONGIANI  Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura 
 OLIGERI  Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato 
 CERRETINI  Lucia  Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 BARATTA  Pierlio  Membro Collegio Revisori dei Conti 

  



 
 
 

Sono assenti i Signori: 

 ARPAGAUS  Paolo  rappresentante Settore Commercio 
 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 
 NOVELLI  Giuseppe  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
richiama l’art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale, che indica la composizione e la modalità di nomina del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale – I.S.R. - indicando la Giunta Camerale, quale Organo competente; 
 
richiama la propria precedente deliberazione n. 61 del 28 giugno 2012 con cui l’Organo ha provveduto alla 

nomina degli Amministratori in base al sopracitato art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 
 
richiama la propria precedente deliberazione n. 64 del 30/06/2015  con cui l’Organo ha provveduto a 

nominare il Dott. Vincenzo Tongiani in qualità di Presidente dell’Azienda Speciale, confermando gli Amministratori in 
carica; 

 
informa che in data 4/07/2017 il Sindaco del Comune di Carrara ha comunicato con nota le dimissioni della 

Dott.ssa Giuseppina Andreazzoli, già Assessore al bilancio allo stesso Comune ed ha designato il Vice Sindaco Matteo 
Martinelli, che ha le deleghe al Bilancio ed alle Partecipazioni; 

 
chiarisce però che in relazione alle disposizioni legislative vigenti (DPR 251/2012), nonché a quelle statutarie, 

occorre che il Comune di Carrara designi una componente di genere femminile, in modo che possa essere rispettata la 
parità di accesso all’organo di amministrazione di un ente partecipato in maniera totalitaria da una pubblica 
amministrazione. 

 
pertanto propone di rinviare la nomina del Consigliere, in sostituzione di quello dimissionario, sulla base della 

nuova designazione che il Comune di Carrara farà; 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

 preso atto delle dimissioni date dall’ex Assessore al Comune di Carrara, Dott.ssa Giuseppina Andreazzoli; 
 

visto il DPR n. 251/2012; 
 
 visto lo Statuto di I.S.R. come approvato  il 7 dicembre 2012 e in particolare l’art. 7; 
 

preso atto della designazione pervenuta; 
 
 a voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

di rinviare la nomina del componente del CdA dell’I.S.R. in attesa della designazione da parte del Comune di Carrara, 
che tenga conto delle disposizioni legislative vigenti e di quelle statutarie e che designi una componente di genere 
femminile. 
 

“”” 
 dato atto che il Comune di Carrara con nota n. 53069 del 18/07/2017 ha designato l’Assessore 

con delega al Turismo ed alla Cultura, Federica FORTI, a ricoprire il ruolo di rappresentante di genere 
femminile dell’Amministrazione comunale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R. così da 
rispettare la parità di accesso all’Organo di Amministrazione di un Ente partecipato in maniera totalitaria 

da una Pubblica Amministrazione (D.P.R. n. 251/12 e disposizioni statutarie); 
 
 a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) di nominare l’Assessore con delega al Turismo ed alla Cultura del Comune di Carrara, Federica 
FORTI, quale componente del CdA dell’Istituto di Studi e Ricerche, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione; 
 
 2) di confermare l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale - 
Istituto Studi e Ricerche – I.S.R. - nella seguente composizione: 
 



 
 
 

- Vincenzo TONGIANI, Presidente, 
- Giovanni RUTILI, Consigliere, 
- Federica FORTI, Consigliere, 
- Lorena MOMMI, Consigliere. 

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

per conoscenza al Consiglio Regionale della Toscana nonchè all’I.S.R. 

 
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. 


		InfoCamere - Firma digitale
	Enrico Ciabatti
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	SODINI DINO
	InfoCamere - Firma digitale




