
Ragione sociale Sito web Oggetto Quota di 

partecipazio

ne

Durata 

dell'impegno

Onere complessivo a 

carico del bilancio 

dell'Ente (2018)

Numero dei rappresentanti 

del Comune di Carrara negli 

organi di governo

Trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno spettante

Incarichi di amministratore dell'ente Dichiarazione di insussistenza cause di 

inconferibilià e di incompatibilità 

all'incarico

Trattamento economico 

complessivo

Autorità per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti 

urbani Ambito Territoriale 

Ottimale "Toscana Costa". Via 

Gogorano 25 - 57123 Livorno 

(LI)

http://www.atotoscanacosta.it/ Programmazione, organizzazione

e controllo sull'attività di

gestione del servizio integrato di

RU sull'ambito di competenza

con i territori delle province di

Livorno, Lucca, Massa Carrara e

Pisa.

3,47% indeterminata € 26.286,99 Numero 1: Sindaco - 

Componente di diritto del 

Consiglio Direttivo

nessun compenso € 438.389,95 € 615.172,23 € 1.424.735,78 Consiglio direttivo composto da 7 membri, 

nominati dalla Assemblea tra i suoi 

componenti (Sindaci dei Comuni aderenti).

http://www.atotoscanacosta.it/ I membri del Consiglio 

Direttivo non percepiscono 

alcuna indennità. 

Autorità Idrica Toscana - 

Conferenza territoriale n.1 

Toscana Nord. Via per 

Camaiore, 2180   55100 

Monte San Quirico - Lucca 

(LU)               

http://www.autoritaidrica.tosca

na.it/

Programmazione,organizzazione 

e controllo sull'attività di

gestione del servizio idrico

integrato

1,32% indeterminata € 0,00 Numero 1: Sindaco - 

Componente di diritto del 

Consiglio Direttivo

nessun compenso € 326.404,63 € 739.409,13 € 1.928.339,07 Consiglio direttivo composto da 13 membri, 

nominati dalla Assemblea tra i suoi 

componenti (Sindaci dei Comuni aderenti).

http://www.autoritaidrica.toscana.it/ I membri del Consiglio 

Direttivo non percepiscono 

alcuna indennità. 

Consorzio per la zona 

industriale Apuana (ZIA). Via 

degli Unni snc 54100 Massa 

(MS)

http://www.consorzio.zia.ms.it/ Valorizzazione delle risorse del

territorio finalizzate ai processi di

industrializzazione.

18,50% indeterminata € 83.382,38 Nessun componente -€ 193.891,00 -€ 1.058.084,00 € 88.482,00 NOTA: Gli organi del Consorzio sono stati 

sciolti con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 178 del 16-12-

2016. Col medesimo atto è stata nominata 

Commissario del Consorzio la Dott.ssa 

Manuela SODINI. L'incarico , è stato progato 

fino al 16/06/2019 con decreto del 

Presidente G.R.Toscana.

http://www.consorzio.zia.ms.it/ Per il periodo dal 16/12/2018 

al 16/06/2019 il compenso 

per n. 6 mesi è stabilito in 

euro 12.000 (DECRETO del 

Presidente Regione toscana)

Istituto Studi e Ricerche-

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio. Corso 

Rosselli n. 2 54033 Carrara 

(MS)

http://www.isr-

ms.it/it/index.asp

Studio dei fenomeni economico-

sociali della provincia di MS e

costante monitoraggio

dell'evoluzione del sistema

economico provinciale.

10,40% indeterminata € 24.433,60 Numero 1: Matteo Martinelli nessun compenso € 1.601,86 € 8.392,33 € 3.155,56 Presidente Vicenzo TONGIANI - Consiglieri: 

Matteo MARTINELLI; Sabrina BORGHETTI; 

Tania BRUNETTI.   (Nominati il 20/11/2018)

http://www.isr-ms.it/it/index.asp nessun compenso

Parco  Alpi Apuane Sede 

legale c/o Comune di 

Stazzema, Piazza Europa 1 

(LU)

http://www.parcapuane.toscan

a.it/

Miglioramento delle condizioni di

vita delle comunità locali, tutela

dei valori

naturalistici,paesaggistici e

ambientali.Gestione del parco

"Alpi Apuane"

3,75% indeterminata € 14.111,81 Numero 1: Sindaco pro-

tempore (membro di diritto 

della Comunità del Parco)

nessun compenso € 800,37 € 1.491,59 € 19.287,12 Consiglio direttivo: Presidente Alberto 

Pitamorsi; consiglieri Alessio Berti, Stefano 

Caccia, Giacomo Faggioni, Mirna Pellinacci, 

Antonella Poli, Marco Tonazzini,Alessio Ulivi 

( nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio Reg.le n. 3 del 01/08/2018).

http://www.parcapuane.toscana.it Gettone di € 30,00 a seduta 

ciascuno. Totale delle 

competenze organi di 

governo promiscuo 2017: € 

7,340,80.

Azienda speciale Regina 

Elena Via Don Minzoni 2, 

54033 Carrara

https://www.casadiriposocarrara.it/Gestione RSA per anziani, servizio 

cure intermedie, centro

Alzheimer

100,00% mandato del 

Sindaco

€ 441.625,00 Numero 3: PRESIDENTE e 2 

membri del cda

gettone di € 30,00 a 

seduta

€ 15.436,00 -€ 180.144,00 -€ 242.923,00 Presidente Profili Simone, consiglier Barilli 

Natascia e Lancioni Mauro

https://www.casadiriposocarrara.it/ Incarico a titolo gratuito. 

Spetta soltanto il gettone di 

presenza di € 30 a seduta.

Adempimenti ex Art.22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 20, comma 3 del D. Lgs. 39/2013
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