CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 09/09/2020
OGGETTO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL MUSA. ATTO DI INDIRIZZO
PER LA CONTROLLATA 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 richiama ai colleghi di Giunta il contenuto della comunicazione relativa al
MuSA della scorsa riunione ed invita il Segretario Generale a relazionare, come da
delega ricevuta, in merito ai colloqui intercorsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca in ordine alle possibili collaborazioni per proseguire e potenziare le attività della
struttura.
Il Segretario Generale richiama il percorso seguito in questi anni dall'ente camerale per la
realizzazione del MuSA a Pietrasanta, richiesto dalle imprese della filiera del lapideo e
dell'artigianato artistico con particolare riferimento alla scultura come elemento di
valorizzazione complessiva degli aspetti culturali insiti nelle produzioni e più in generale
come valorizzazione del territorio.
Elementi ritenuti fondamentali per distinguere le nostre produzioni e collocarle in un
mercato che non compete solo sul prezzo ma su un insieme di elementi distintivi che le
arricchiscono di una storia, di una suggestione, di un racconto di tradizioni e capacità
centenarie.
Richiama i rilevanti investimenti fatti per il tramite della controllata Lucca Intec, sotto un
profilo immobiliare con la ristrutturazione del complesso che ospita fisicamente il MuSA,
non ultimo l'investimento fatto lo scorso anno per la sistemazione della parte esterna e per
la revisione delle parti murarie soggette ad infiltrazioni. Richiama anche gli investimenti
fatti per la parte impiantistica che consentono di eseguire nell'ambiente presentazioni
molto sofisticate e in particolare la parte contenutistica come meglio descritta nel Piano
Operativo di Lucca Intec portato all'attenzione della Giunta nella seduta odierna.
Richiama infine il contenuto del decreto agosto che prefigura un prossimo
commissariamento della Camera di Commercio al prossimo 14 settembre e la ripresa
possibile del percorso di accorpamento che vedrebbe la sua conclusione entro la metà del
prossimo anno.
Invita a riflettere sui possibili scenari che dovranno essere affrontati dai nuovi organi della
nascente Camera di Commercio accorpata e dalla attenzione che dovrà essere data a tutti
i territori ciascuno per le proprie caratteristiche peculiari.

Invita a riflettere sulla concreta possibilità che il nuovo ente possa continuare ad attribuire
la stessa valenza e lo stesso supporto finanziario a sostegno del MuSA quando dovrà
anche dare molta attenzione alle giuste richieste che perverranno dall'area carrarina
relativamente alle politiche ed alle iniziative di valorizzazione della filiera lapidea.
Riferisce sulla delega ricevuta dalla Giunta e sull'incontro avuto con il Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca tendente a preservare e potenziare le attività
svolte presso il Musa valorizzando ulteriormente la possibilità di utilizzo delle sofisticate
attrezzature di cui è dotata la struttura , sottolineando come la Fondazione stessa fin
dall'origine del progetto ha destinato importanti risorse sia per la ristrutturazione del
complesso che per il suo funzionamento.
L'incontro si è concluso positivamente con la disponibilità espressa da parte della
Fondazione ad addivenire ad un accordo convenzionale relativo alla annualità 2021 con il
quale procedere ad organizzare il programma di attività salvaguardando i contenuti tipici
del MuSA ed incrementando gli appuntamenti su temi di interesse culturale e generale
come già svolto nella città di Lucca presso il complesso del San Francesco.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto gli esiti dell'incontro avuto dal Segretario Generale;
- condividendo tutte le considerazioni riportate nelle premesse e con l'intento di gettare
le basi per il mantenimento ed il possibile potenziamento delle attività svolte presso il
MuSA;
- in considerazione che la struttura è nella disponibilità della società controllata Lucca
Innovazione e Tecnologia;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- Di formulare una direttiva nei confronti della società partecipata Lucca Innovazione e
Tecnologia affinché il suo Amministratore Unico proceda a prendere contatti con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per addivenire ad un accordo convenzionale
sperimentale relativo alla annualità 2021 con il quale procedere a far organizzare il
programma di attività salvaguardando i contenuti tipici del MuSA ed incrementando gli
appuntamenti su temi di interesse culturale e generale come già svolto nella città di Lucca
presso il complesso del San Francesco.
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