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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n. 372 che istituisce il 
Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito Consorzio);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega 
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che trasferisce alle Regioni la competenza sui 
consorzi industriali;

Vista  la  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  59  (Norme  per  il  riassetto  del  Consorzio  Zona 
Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Visto  il  regolamento  di  attuazione della  l.r.  53/2001,  emanato  con decreto  del  Presidente  della 
Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;

Vista la l.r. 67/2016, di modifica della l.r. 82/2015 (Disposizioni di carattere finanziario: Collegato 
alla legge di stabilità per l'anno 2016), che introducendo il Capo III bis (articoli da 32 bis a 32 
septies) disciplina il commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;

Visto il proprio decreto n. 178 del 16 dicembre 2016 con cui:

1.è stata nominata Commissario del Consorzio Industriale Apuana (Z.I.A.) la D.ssa Manuela 
Sodini per una durata di quattro mesi con decorrenza dal 19 dicembre 2016, prevedendo che lo 
stesso incarico poteva essere rinnovato fino al limite massimo stabilito dall’art.  32 – quater, 
comma 1 della l.r. 82/2015 (trecentosessantacinque giorni);
2.sono stati sciolti gli organi del Consorzio Zona Industriale Apuana, ad eccezione del Collegio 
dei revisori;
3.sono stati affidati al Commissario i seguenti compiti:

a) curare la gestione ordinaria del Consorzio;
b)  elaborare  un  piano  di  ricognizione  della  situazione  patrimoniale  ed  economica  del 
Consorzio e un piano industriale, avvalendosi delle strutture operative dello stesso, al fine di 
predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e 
per la gestione dello stesso;

Visto  il  proprio  decreto  n.  46  dell'11  aprile  2017,  con  cui  si  dispone  la  proroga  della  durata 
dell'incarico di Commissario fino al 18 dicembre 2017;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68 (Interventi normativi relativi alla terza variazione al 
bilancio  di  previsione  2017-2019),  che  all’art.  14  modifica  l'art.  32  quater  della  l.r.  82/2015 
prevedendo l’estensione della durata dell’incarico di Commissario del Consorzio a settecentotrenta 
giorni;

Visto  il  proprio decreto  n.  192 del  15 dicembre 2017,  con cui  si  dispone la  proroga di  durata 
dell'incarico di Commissario fino al 18 marzo 2018;

Visto altresì il proprio decreto n. 49 del 16 marzo 2018, con cui si dispone un'ulteriore proroga, fino 
al 16 dicembre 2018, dell’incarico del Commissario del Consorzio;



Vista la DGR n. 41 del 27 novembre 2018, che approva la proposta di legge recante “Norme per il 
riassetto del Consorzio per la Zona Industriale apuana”;

Vista  la  legge  regionale  5  dicembre  2018,  n.  68  (Interventi  normativi  relativi  alla  seconda 
variazione al bilancio di previsione 2018-2020),  che all’art. 12 modifica  l'art. 32 quater della l.r. 
82/2015  prevedendo  l’estensione  della  durata  dell’incarico  del  Commissario  a  novecentodieci 
giorni;

Visto altresì il proprio decreto n. 201 del 14 dicembre 2018, che dispone un'ulteriore proroga, fino 
al  16  giugno  2019,  dell’incarico  del  Commissario  del  Consorzio  per  assicurare  la  continuità 
gestionale  nel  passaggio  al  nuovo  assetto  organizzativo  del  Consorzio  nelle  more  del 
perfezionamento dell'iter di approvazione della suindicata proposta di legge;

Vista  la  legge  regionale  14  giugno  2019,  n.  31  (Proroga  del  termine  massimo  di  durata  del 
Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modiche all’articolo 32 quater della l.r 
82/2015), che all’art. 1 modifica l'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 prevedendo l’estensione della 
durata dell’incarico del Commissario a millequarantasette giorni;

Visto  altresì  il  proprio  decreto  n.  86  del  14  giugno  2019,  che  dispone  un'ulteriore  proroga, 
dell’incarico del commissario fino al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre la data di entrata in 
vigore delle legge  regionale di riordino;

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona 
Industriale Apuana. Modifica all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015);

Visto l’art. 23 (Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all’articolo 32 
quater della l.r. 82/2015) della l.r. 44/2019, ai sensi del quale il commissario straordinario rimane in 
carica fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’art. 22, comma 1, primo 
periodo;

Visto il proprio decreto n. 125 del 08/08/2019, con cui si dispone la nomina del Commissario per la 
gestione ordinaria ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r. 44/2019, a far data dal 12 agosto 2019;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, che l’attività commissariale per la gestione straordinaria del 
Consorzio Zona Industriale  Apuana affidata  alla  D.ssa  Manuela  Sodini  cessi  a  far  data  dall’11 
agosto 2019;

DECRETA

1.per le motivazioni indicate in premessa, che l’attività commissariale per la gestione straordinaria 
del Consorzio Zona Industriale Apuana affidata alla D.ssa Manuela Sodini cessi a far data dall’11 
agosto 2019;

2.di disporre la trasmissione, da parte della D.ssa Manuela Sodini, della relazione finale sull’attività 
svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, dando conto degli eventuali incarichi affidati e 
dei contenziosi insorti,  ai sensi dell’articolo 8, comma 10 della l.r. 53/2001, entro 60 giorni dalla 
data del presente decreto;



3.di trasmettere il presente atto:
-alla  D.ssa Manuela  Sodini  tramite  posta  elettronica  certificata e  anticipato  mediante  posta 
elettronica; 
-al Presidente del Consiglio regionale;
-al Collegio dei revisori del Consorzio ZIA;
-al Sindaco del Comune di Massa;
-al Sindaco del Comune di Carrara;
-al Presidente della Provincia di Massa-Carrara; 
-al Presidente della Camera di Commercio di Massa.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Vicepresidente 
 MONICA BARNI 

Il Direttore
ALBINO CAPORALE


