CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 31 DEL 28/08/2020
OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO LUCCHESE ALLA
PERSONA DELL’EX PRESIDENTE CLAUDIO GUERRIERI. DIRETTIVA ALLA
PARTECIPATA LUCCA INTEC.
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente
 introduce l’oggetto della presente proposta di Delibera con la quale si intende
intitolare il Polo Tecnologico Lucchese al Dott. Claudio Guerrieri come doveroso
riconoscimento per le scelte e per le iniziative strategiche assunte durante il suo
lungo mandato di Presidente della Camera di Commercio di Lucca;
 ricorda che lo scorso 31 maggio veniva a mancare il Dott. Claudio Guerrieri, figura
di rilievo sia come imprenditore, sia come uomo delle istituzioni, che con il proprio
operato ha per decenni rappresentato un punto di equilibrato riferimento per l’intero
territorio provinciale;
 ricorda che oltre alle cariche associative ed istituzionali, il Dott. Claudio Guerrieri è
stato per sedici anni dal 1998 al 2014, Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca e ha caratterizzato l’operato dell’ente
ponendolo al centro delle politiche di sviluppo territoriale, del dialogo e delle
relazioni con gli enti locali, le categorie economiche, la Regione Toscana e
l’articolato contesto degli stakeholder, conservandone la neutralità politica e
valorizzandone il ruolo di ente di mediazione e di costruzione del consenso per la
realizzazione di una progettualità lungimirante e di ampio respiro;
Il Presidente spiega come le stesse qualità personali del Dott. Claudio Guerrieri abbiano
favorito l’affermazione di un metodo di lavoro e di una visione comune:
 per il metodo, si segnala come la gentile determinazione; la caparbia ma sempre
civile spiegazione delle motivazioni delle scelte; la capacità di ascolto della ragione
altrui; la costanza nel perseguimento degli obiettivi strategici e l’attenzione
comunque alta per quelli diffusi, la riservatezza abbiano caratterizzato un vero e
proprio stile.
Per suo tramite l’Ente ha intessuto relazioni con convinto spirito di collaborazione
con gli enti locali, dalla Provincia ai Comuni, anche con quelli di minore dimensione;
con tutte le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali, con le istituzioni

scolastiche, le Fondazioni Bancarie, gli Ordini professionali ed in genere con tutti gli
stakeholder che a vario titolo partecipano ancor oggi allo sviluppo del territorio;
 per la visone comune, questa si è sostanziata nella partecipazione alla redazione di
documenti di programmazione dello sviluppo economico come il Piano Locale di
Sviluppo (PLS) e il Piano Attuativo di Sviluppo Locale, cui hanno universalmente
concorso tutte le risorse del territorio, da cui sono conseguentemente discese le
alleanze finanziarie tra enti pubblici, fonti regionali anche di origine comunitaria, e
Fondazioni Bancarie che hanno condotto all’esecuzione di progetti innovativi e tra
questi la Camera di Commercio è stata il soggetto attuatore per la realizzazione del
Polo Tecnologico Lucchese, del Museo Virtuale della scultura e della architettura di
Pietrasanta (MuSA) e ha partecipato alla realizzazione del Polo Tecnologico di
Capannori;
Il Presidente pone l’attenzione sul processo di realizzazione e ricorda che:
 il Polo Tecnologico Lucchese nacque recuperando un’ex area industriale dismessa
individuata dal Comune di Lucca e destinata a Polo fieristico e a Polo Tecnologico
per potenziare le politiche di sviluppo del territorio;
 per volontà del Presidente Dott. Guerrieri la Camera di Commercio sostenne il
progetto anche per risolvere la richiesta della partecipata Lucense che, da tempo, in
considerazione dello sviluppo della propria attività, chiedeva una sede più moderna
ed adeguata;


allo scopo di realizzare il progetto e di gestirne poi le attività, gli Organi dell’Ente
decisero di costituire la società Lucca Innovazione e Tecnologia, che ha tra le altre,
la mission di sviluppare iniziative infrastrutturali e contenutistiche sul tema della
innovazione, che oggi gestisce lo sviluppo dell’intero Polo Tecnologico di Lucca e
del MuSA (Museo Virtuale di Pietrasanta), nonché servizi funzionali
all’insediamento, all’innovazione e alla consulenza innovativa di impresa;



il primo nucleo del Polo Tecnologico, destinato alla sede della partecipata Lucense,
venne costruito sperimentando tecniche di edilizia sostenibile per realizzare un
edificio, che potesse concretamente e simbolicamente assurgere ad un valore
esemplare sia per l’edilizia civile che per quella industriale e commerciale e a tal
fine l’Ente camerale avviò un percorso di informazione e formazione sul tema della
sostenibilità per le costruzioni coinvolgendo l’intera filiera locale;



la Camera di Commercio partecipò durante la lavorazione del primo edificio del
Polo Tecnologico ad un nuovo bando regionale e, vincendolo, procedette alla
progettazione di un secondo edificio destinato ad ospitare un incubatore ed un
acceleratore per imprese innovative ricorrendo anche in questo caso a tecniche di
edilizia sostenibile e al modello cantiere aperto per consolidare la formazione degli
operatori della filiera;



la maturazione di queste esperienze condusse l’Ente camerale con la partecipata
Lucense a pensare e a realizzare il progetto Abitare Mediterraneo, ancora oggi
organizzato come mostra permanente di soluzioni innovative per l’edilizia con un
corredo di iniziative collaterali che prosegue da oltre dieci anni;



conclusi i lavori del secondo edificio, la Camera di Commercio partecipò,
vincendolo, ad un nuovo bando regionale allo scopo di procedere ad un ulteriore
ampliamento del Polo tecnologico con la costruzione di un terzo edificio, anche
questo da destinare ad imprese innovative in incubazione ed accelerazione, ma la
riforma delle Camere di Commercio e il conseguente e rilevante taglio delle risorse
disponibili costrinse l’Ente a rinunciare alla prosecuzione immobiliare del progetto di
innovazione;

Il Presidente conclude facendo presente:
 che oggi il Polo Tecnologico è una realtà affermata non solo del territorio
provinciale, ma dell’intero panorama regionale trattandosi del secondo Polo per
dimensione degli ambienti destinati ad ospitare imprese innovative, per numero di
imprese insediate e per l’occupazione qualificata che vi opera, nonché per
l’assoluta originalità delle attività di alcune imprese sorte in stretta relazione con la
ricerca universitaria;
 che la Camera di Commercio sta proseguendo nell’investimento per la
sistemazione degli spazi esterni e per rendere l’intera area un Parco Urbano
dell’Innovazione a disposizione di tutta la cittadinanza;
Il Presidente, richiamate tutte le premesse e le considerazioni, conclude:


formalizzando la proposta di intitolare il Polo Tecnologico Lucchese al compianto
Presidente Dott. Claudio Guerrieri per ricordarne l’alto profilo umano ed
istituzionale, la lungimiranza innovativa, il valore delle intuizioni, le qualità
diplomatiche e relazionali ed il sostanziale contributo dato per la realizzazione del
Polo;

 chiedendo di deliberare anche in merito ad apposita direttiva da dare alla società
controllata Lucca Innovazione e Tecnologia, formalmente proprietaria della
struttura, affinché proceda celermente e possibilmente nel mese di ottobre
all’intitolazione della struttura;
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto illustrato dal Presidente,
- condividendo la proposta avanzata,
- all’unanimità di voti,
DELIBERA
1. - di intitolare il Polo Tecnologico Lucchese alla figura del Dott. Claudio Guerrieri per
ricordarne in modo imperituro l’alto profilo umano ed istituzionale, la lungimiranza
innovativa, il valore delle intuizioni, le qualità diplomatiche e relazionali ed il sostanziale
contributo dato per la realizzazione del Polo;

2. - di formulare apposita direttiva alla società controllata Lucca Innovazione e Tecnologia,
formalmente proprietaria della struttura, affinché proceda celermente all’intitolazione della
struttura;
3. - di dare indicazione alla stessa di organizzare un apposito evento celebrativo da tenersi
nella prima metà del prossimo mese di ottobre.
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