
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 18/12/2014

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014: 
AGGIORNAMENTO PROGETTO "REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO 
LUCCHESE". 
AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI ENTE N. 3 DEL 2014 "POLO TECNOLOGICO 
LUCCHESE".

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Vista la Delibera di Consiglio n. 8 del 6 agosto u.s., con la quale è stata deliberata, fra 
l'altro, la sospensione della realizzazione del progetto “Polo Tecnologico Lucchese” fino ad 
ulteriori decisioni in merito;

Richiamata la Delibera n. 62 del 2 settembre u.s., con la quale la Giunta, relativamente al 
Polo Tecnologico Lucchese ha deliberato di  completare la struttura del  Polo mediante 
l'acquisto del terreno su cui sono ubicati gli immobili del Polo 1 e 2, così come previsto 
dall'Accordo  di  Programma  stipulato  tra  la  Camera  e  il  Comune  di  Lucca  nonché  di 
predisporre un progetto di sistemazione degli spazi esterni da sottoporre all'approvazione 
della Giunta stessa.

Richiamata, inoltre, la Delibera n. 112 del 10 dicembre u.s., con la quale la Giunta ha 
approvato il nuovo piano operativo di Lucca InTec ove, per il Polo della Nautica si dà atto 
che è intervenuta la necessità di  individuare una nuova localizzazione per l'intervento. 
Verificato  che  attualmente  si  sta  perfezionando  il  contratto  relativo  alla  nuova 
localizzazione  idonea  a  svolgere  l'attività  del  Polo  Nautica.  Preso  atto  che  con  la 
redazione  di  un  progetto  definitivo  si  provvederà  ad  inviare  la  documentazione  alla 
Regione per ottenere una proroga dei termini entro i  quali  realizzare l'intervento con il 
contestuale mantenimento del cofinanziamento regionale.

Si procede, quindi, a ridefinire l'obiettivo di Ente 2014 n. 3 “Polo Tecnologico Lucchese”, 
nonché  il  relativo  progetto  C40101,  previsto  all'interno  della  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2014.

Prima di aprire il dibattito il Presidente propone ai colleghi di votare l'immediata esecutività 
del presente atto in modo che diventi efficace entro l'anno visto che riguarda attività del 
2014.

IL CONSIGLIO CAMERALE



- udito quanto riferito dal Presidente;
- condivise le osservazioni fatte e la proposta di immediata esecutività;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di modificare il progetto C40101 “Realizzazione Polo Tecnologico Lucchese” contenuto 
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014 e di allineare coerentemente anche 
l'obiettivo  di  Ente  2014  n.  3  “Polo  Tecnologico  Lucchese”,  così  come  riportato  nei  
documenti allegati che diventano parte integrante del presente provvedimento. 

2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per i motivi espressi in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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