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PREAMBOLO 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione; 

 

Visto l' articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto; 

 

Visto l’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo 

delle piccole imprese); 

 

Visto l’articolo 32 quater della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere 

finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016); 

 

Considerato che: 

 

1. con la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 

82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” relative 

alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio 

per la Zona Industriale Apuana e il commissariamento dello stesso (articoli da 32 bis a 32 septies); 

 

2. con d.p.g.r. 16 dicembre 2016, n. 178 si è provveduto alla nomina del Commissario del 

Consorzio, il cui incarico è stato più volte prorogato fino all'attuale termine massimo di 

novecentodieci giorni dalla nomina; 

 

3. con deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 41 è stata approvata una proposta di 

legge per la riorganizzazione del Consorzio; 

 

4. nelle more dell’approvazione della suindicata proposta di legge da parte del Consiglio regionale, 

si rende necessario modificare l’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 prorogando ulteriormente la 

durata dell’incarico del Commissario fino a un massimo di millequarantasette giorni dalla nomina 

(31 ottobre 2019), al fine di assicurare la continuità della gestione nel passaggio al nuovo assetto 

organizzativo del Consorzio; 

 

5. l’imminenza della scadenza (16 giugno 2019) dell'incarico del Commissario rende necessario 

prevedere l’entrata in vigore della presente legge nello stesso giorno della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 



Approva la seguente legge 

Art.1 

Proroga del termine massimo di durata del Commissario del Consorzio per la Zona Industriale 

Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 

1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della legge regionale 28 novembre 2015, n. 82 (Disposizioni 

di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) la parola “novecentodieci” 

è sostituita con la parola “millequarantasette”. 

 

Art. 2 

Entrata in vigore 

 

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana. 

 


