
PRESIDENTE CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA QUINQUENNIO 2012-2017

UGOLOTTI CESARE , nato a CECINA ( Li ) il 01/06/1960 e ivi residente in via Pontestrada 1, 

DELIBERA DI NOMINA

ESTRATTO VERBALE 

Il giorno 30 Novembre 2012 alle ore 16.00 si è svolta l’assemblea in seconda convocazione del 
Consorzio per la Zona Industriale Apuana , presso la sede dell’ente , in Massa Via Unni 5 , 
convocata nei modi previsti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) OMISSIS;
2) Elezione del Presidente del Consorzio Zona Industriale Apuana ;
3) OMISSIS ;
4) OMISSIS ;
5) OMISSIS.

Presiede la seduta il presidente del collegio sindacale, che ha provveduto, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 2386 C.C., anche alla convocazione dell’assemblea. 
Preliminarmente dà atto e fa constatare all’assemblea, presentando il relativo verbale, che 
l’assemblea in prima convocazione è andata deserta. 

OMISSIS 

Il presidente del collegio dei revisori dei conti cede quindi la presidenza dell’assemblea ai sensi del 
terzo comma dell’art. 8 dello statuto al sig. Franco Garbati che risulta essere il più anziano di età tra
i componenti l’assemblea. 
Dopo la formalizzazione della costituzione dell’assemblea , il consigliere anziano procede 
nuovamente alla verifica dei presenti.
Risultano presenti i seguenti componenti l’assemblea :     
(   Ernesto Gasperini ( Api Toscana ), Giuseppe Manfredi ( Comune di Montignoso ) , Antonio 
Crescini ( Comune di Bagnone ), Raffaello Bertelloni ( Provincia di Massa Carrara ), Nicola Baruffi
( Provincia di Massa Carrara ) , Roberto Simoncini ( Comune di Aulla ) , Bruno Conti per delega a 
Ugolotti Cesare ( Confcooperative ) , Lorenzo Marchini ( Cassa di Risparmio di Carrara ), Agostino
Pocai ( Comune di Forte dei Marmi ), Lorena Mommi ( Comune di Comano ) ,  Luca Mori 
( Comune di Pietrasanta ,  Andrea Figaia ( CISL ), Franco Garbati ( UIL ) , Dino Sodini 
( CNA ),Giovanni Porta ( Confartigianato ), Francesco Olmo ( Regione Toscana ),  Leonello Tucci (
Regione Toscana ), Cesare Ugolotti ( CCIIA Massa Carrara ), Claudio Baldassini ( Comune di 
Podenzana ), Gianfranco Oligeri ( rappresentanti imprese zona industriale scelti dalle associazioni 
datoriali ), Sergio Chericoni (rappresentanti imprese zona industriale scelti dalle associazioni 
datoriali , Silvia Moscatelli ( Comune di Filattiera ), Giovanni Ricci ( Comune di Carrara ),  
Bernardo Rissi ( Comune di Carrara ), Maurizio Giuntoni ( Comune di Carrara )
, per un totale di 25 che rende valida la riunione ed atta a deliberare su tutti i punti posti all’ordine 
del giorno.
Risultano altresì presenti i tre membri del collegio sindacale.
Prima di passare all’elezione del presidente del Consorzio, il sig. Garbati propone all’assemblea di 
nominare segretario della seduta il direttore dell’ente dr. Agostino Dagnini. Con votazione palese, 
che raccoglie il seguente risultato , 24 voti favorevoli ed un astenuto ( il componente Maurizio 
Giuntoni ) il Dr. Dagnini viene designato quale segretario verbalizzante della seduta. 

L’assemblea passa a trattare il secondo punto dell’ordine del giorno. 



Il presidente pro tempore dell’assemblea fa presente che in base all’art. 13 dello Statuto il 
presidente deve essere un membro dell’assemblea e la sua elezione deve avvenire a scrutinio 
segreto : inoltre per essere eletto deve ottenere la maggioranza dei voti dell’assemblea. 
Preliminarmente chiede all’assemblea di nominare tre scrutatori per tutte le votazione che si 
renderanno necessarie per l’elezione dei nuovi organi consortili.
Vengono designati con ventinove voti favorevoli ed un astenuto ( Giuntoni Maurizio ) – votazione 
svoltasi in modo palese - nel ruolo di scrutatore i signori : Lorena Mommi, Silvia Moscatelli e 
Giovanni Porta  , quest’ultimo con funzioni di presidente. 
Prende la parola il rappresentante della CNA Sig. Sodini Dino.
“  Signori consiglieri , il Consorzio Z.I.A. sta attraversando una crisi che ha origine da difficoltà 
economiche e da questioni politiche non definite. Tra queste, oltre alla necessità di precisare i 
compiti affidati all’ente, dobbiamo annoverare una non completa formulazione della legge regionale
che ha recentemente rivisitati gli assetti dell’ente. In particolare deve essere rivista la composizione 
del consiglio di amministrazione organo attualmente troppo pletorico per poter essere funzionale . 
Sul piano delle prospettive del Consorzio solo la politica può decidere del suo futuro ; ad esempio 
incaricando il Consorzio della gestione delle bonifiche per farlo diventare l’interlocutore del 
Ministero dell’Ambiente sul SIN. “ A giudizio di Sodini occorre un periodo transitorio per 
traghettare il Consorzio Z.I.A verso la nomina di un nuovo organo amministrativo che sarà 
strutturato in diversa maniera dalla modifica della legge regionale del dicembre 2011; tale modifica 
avverrà presumibilmente etro la primavera del 2003. Ritiene che a guidare questa transizione  
potrebbe essere , per l’esperienza maturata in questi ultimi anni , il presidente uscente Ugolotti 
Cesare. Propone pertanto di riconfermare Ugolotti Cesare alla carica di presidente, con l’impegno 
dello stesso e degli organi che verranno eletti in questa tornata  a dimettersi in primavera per 
ridiscutere degli assetti interni alla luce delle modifiche che saranno apportate alla legge regionale. 
Prende la parola Ugolotti Cesare . Ringrazia Sodini della proposta ; sottolinea che era sua 
intenzione dopo due mandati consecutivi da presidente passare la mano. Fa presente che la Regione 
Toscana chiede un breve passaggio interlocutorio, in cui non si determini un definitivo assetto degli 
organi amministrativi dell’ente,  per poter mettere mano alla modifica della legge regionale.
Da parte sua Ugolotti dichiara la piena disponibilità ad assumere un incarico a termine, prendendo 
impegno a rimettere il mandato all’approvazione della nuova normativa regionale.  
Ricorda che nel passato l’ente aveva un ruolo importante per gli assetti e per lo sviluppo del 
territorio ; ricorda inoltre il ruolo da protagonista giocato dal Consorzio nella reindustrializzazione 
degli anni novanta e dei primi anni del duemila. Attualmente il Consorzio più che un ruolo di 
gestore della zona industriale, specifica Ugolotti, ha compiti di indirizzo politico amministrativo di 
supporto agli enti locali.Sottolinea l’anomalia del Consorzio Z.I.A. rispetto agli altri Consorzi 
italiani costituita dal fatto che gli altri Consorzi sono proprietari delle aree industriali, mentre il 
Consorzio no. Mette in rilievo le sofferenze dal punto di vista economico dovute alla diminuzione 
dei ricavi per la fine di alcuni programmi statali gestiti dall’ente  e per minori contribuzioni degli 
enti consorziati. Di contro constata che la principale spesa dell’ente , quella per il personale , 
rappresenta circa il 70% del totale , non è comprimibile . Il combinato disposto di queste due 
situazioni porta l’ente alla perdita di bilancio.
Qesta situazione Ugolotti riferisce di averla illustrata recentemente, nella sua veste di presidente del
Consorzio, ai soci del Consorzio perché prendano decisioni sul futuro dell’ente. 
Ritiene che i nuovi organi del Consorzio debbano elaborare un progetto industriale da sottoporre 
all’esame dei soci. 
In ultimo informa il consiglio che presso il Consorzio è stato aperto lo sportello per la segnalazione 
dei danni alluvionali patiti dalle imprese. 
Entrano i componenti Chiara Grassi ( Lega cooperative ) , Narra Maurizio ( Camera di Commercio 
di Massa Carrara ) , Bonfigli Emilio ( Unione dei Comuni della Lunigiana ) , Ballerini Riccardo per 
delega a Collecchia Matteo ( Comune di Casola di Lunigiana ) , Collecchia Marco ( Comune di 
Fivizzano ). Con i nuovi ingressi risultano presenti 30 componenti dell’assemblea. 



Anche Garbati propone Ugolotti Cesare come presidente del Consorzio Z.I.A.
Esaurita la discussione, si passa alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto, con la 
costante presenza, dei nominati scrutatori. 
Completate le operazioni di voto, il presidente del seggio, coadiuvato dagli altri due scrutatori , 
procede allo spoglio delle schede che consegna il seguente risultato .
Votanti 30 . Schede scrutinate 30 . Ottengono voti Cesare Ugolotti 29 , una scheda nulla .
L’assemblea 
- Visto l’art. 5 della legge regionale 07.05.1985 n° 59 “ Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A. 
ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 616/1977 “ che recita : “ L’Assemblea elegge nel suo seno , con le 
modalità stabilite nello Statuto , il Presidente del Consorzio Z.I.A.” ;
- Richiamato l’art. 13 dello statuto relativo alle norme per l’elezione del presidente del Consorzio 
Z.I.A. ;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio segreto, riportato in premessa ;

D E L I B E R A  9 5 1 / 0 1 2 
L’elezione del Rag. Cesare Ugolotti, nato a Cecina ( Li ) il 01.06.1960 e residente in  Massa , via 
Puliche, a Presidente del Consorzio per la Zona Industriale Apuana per il quinquennio 2012 / 2017.
Di prendere atto dell’accettazione della carica testè dichiarata dal suddetto, che verrà comunicata 
entro i termini di legge ai competenti organi pubblici. 
Il neo eletto ringrazia l’assemblea per la riconferma nella carica di Presidente del Consorzio e a 
termini di Statuto assume la presidenza della seduta. 
Omissis 
Alle ore 17.45 esauriti gli argomenti in discussione, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                                                                     Il Presidente
F.to Agostino Dagnini                                                                     F.to Cesare Ugolotti                       
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