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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

 

Oggetto: Affidamento di incarico professionale 

 

IL COMMISSARIO 

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica della L.R. n. 82/2015 che ha disposto il 

“Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, 

(introducendo gli articoli da 32-bis a 32-septies); 

Visto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 16.12.2016 con il quale 

sono stati sciolti gli organi del Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori, 

ed è stata nominata quale commissario del Consorzio la dott.ssa Manuela Sodini 

con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e per la durata di 4 e successivi Decreti 

di proroga n. 46 dell’ 11.04.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico 

di Commissario e precisamente fino al 18.12.2017, n. 192 del 15.12.2017 con cui 

è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario e precisamente fino al 

18.03.2018, n. 49 del 16.03.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico 

di Commissario e precisamente fino al 18.12.2018, n. 201 del 14.12.2018 con cui 

è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario e precisamente fino al 

16.06.2019, n. 86 del 14 giugno 2019 con il quale è stato prorogato l’incarico di 

Commissario del Consorzio alla scrivente dott.ssa Manuela Sodini fino al 31 

ottobre 2019; 

Visto  

 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale 

apuana. Modifi che all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale n. 35, par te prima, del 24.07.2019;  

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 126 del 08 Agosto 2019 di 

cessazione dell’attività commissariale per la gestione straordinaria del Consorzio 

Zona Industriale Apuana affidata alla dott.ssa Manuela Sodini che cessa a far data 

dall’11 agosto 2019;  

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 08 Agosto 2019 di 
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nomina della dott.ssa Manuela Sodini Commissario del Consorzio per la Zona 

Industriale Apuana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1 della legge 

regionale 44/2019, con decorrenza dalla  data  del 12  agosto  2019, attribuendole 

la gestione ordinaria del Consorzio Z.I.A., stabilendo che il Commissario rimane 

in carica fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 della l.r. 

44/2019 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di nomina (5 febbraio 

2020); 

Considerato  

 

    

 

 

 

 

 

 

 Visto la L.R. n. 67/2016 di modifica della L.R. n. 82/2015 che ha disposto il 

“Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, 

(introducendo gli articoli da 32-bis a 32-septies); 
 

che l’attività richiesta ai legali avv.ti Cristiana Bonaduce e Agostino Zanelli è 

comunque da ritenersi esclusa dal codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di 

difesa in giudizio, in un caso costituzione nel giudizio di appello proposto avanti al 

Consiglio di Stato da E-Distribuzione SPA e Terna Rete Elettrica Nazionale SPA 

per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 4153/19, nell’altro per la 

costituzione nel giudizio proposto avanti al Tribunale Amministrativo della 

Toscana da AREA S.p.A. per l’annullamento del provvedimento di concessione 

delle agevolazioni L. 662/1996 per progetto II/001/MS, prot. Consorzio Z.I.A. n. 

178 del 15/06/2019 (TAR Toscana, Sez. II, R.G. n. 1153/2019).  

il preventivo presentato dai legali in base al DM 55/2014 

 

DETERMINA 

 

di affidare agli avv.ti Cristiana Bonaduce e Agostino Zanelli gli incarichi anzidetti. 

Il compenso sarà determinato sulla base dei preventivi predisposti dai legali, nel rispetto del D.M. 

55/2014. 

 

Lucca, 20.10.2019 

 

             IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 
(firmato digitalmente) 


