Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/08/17 – ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Bando Riqualificazione Periferie: analisi della situazione e valutazione criticità;
3. Piattaforma Software "Zonzo Fox": illustrazione.
Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Montesarchio, Francesca Rossi, Daniele Raggi, Tiziana
Guerra e Cristiano Bottici.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
Inizia la riunione alle 12:03.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente pone in votazione il Verbale della riunione della Commissione 5
che viene approvato all’unanimità, per alzata di mano.

a

dell’ 08/08/17

Si passa all’esame del punto 3) Piattaforma Software "Zonzo Fox": illustrazione.
Il Presidente presenta la Piattaforma ZonzoFox spiegando che si tratta di un software italiano,
sviluppato a Pisa, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del territorio. L’applicazione
è gratuita ed ha avuto successo, dato che ci sono stati più di 150.000 downloads e le 2.500
recensioni hanno valutato il servizio 4,7 stelle su 5. E’ fruibile sia tramite smartphone che PC
ed è tradotto in quattro lingue. Il funzionamento è simile a quello di Tripadvisor: si accede con
GPS per aprire le 27 sezioni con riferimento al territorio ed avere informazioni di tipo
commerciale, turistico, conoscere eventi, strutture accessibili a disabili, musei etc.
L’applicazione è già attiva per diversi Comuni, ad es. Roma, Milano, Venezia, Genova, Pisa,
Firenze, Pietrasanta.
Il costo annuale è di € 3.500,00 + IVA a decorrere dalla data di acquisto. E’ previsto il
pagamento una tantum di € 2.500,00 per l’attivazione, comprensivo dell’inserimento dei
contenuti da parte di un addetto responsabile. Tempo stimato per la messa in funzione sono 45
giorni.
Lo scopo è quello di semplificare l’impatto del cartaceo. Inoltre il digitale è più seguito ed è più
pratica la consultazione rispetto al sito web oltre a fornire una maggiore visibilità perché passa
nelle migliori applicazioni.
Bottici dice di riservarsi di esaminare direttamente l’applicazione Zonzo Fox per valutarne
l’utilità. Il sito del Comune fornisce già informazioni e se l’applicazione Zonzo Fox non rischia di
creare un doppione del sito, si può prendere in considerazione, valutando pro e contro. Come
per il sito istituzionale, il problema più gravoso è rappresentato dall’aggiornamento costante dei
dati. Per contenere i costi, si potrebbero occupare direttamente gli Uffici dell’aggiornamento
delle informazioni.
Rossi sostiene che il sito istituzionale non è abbastanza incentivato e non comprende ad
esempio la parte delle indicazioni stradali.
2) Bando Riqualificazione Periferie: analisi della situazione e valutazione criticità.
Raggi comunica che lo scorso anno si pensava di essere tagliati fuori dato il collocamento al
posto n. 115 su 121, invece ora sappiamo di essere ammessi.
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Afferma di essere d’accordo sul progetto di riuso e rifunzionalizzazione di strutture edilizie
esistenti per finalità di interesse pubblico, sul tracciato della ex ferrovia marmifera dalla città di
Carrara al Mar Tirreno (7km) e sul progetto di riuso e rifunzionalizzazione di struttura edilizia
esistente da destinare ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, Ex Caserma Dogali.
Ugualmente, si dice d’accordo sul progetto di miglioramento della qualità del decoro urbano,
sull’abbattimento della dispersione energetica e lotta all’inversione della tendenza
all’abbandono degli immobili.
Ritiene che siano da discutere gli interventi su Palazzo Pisani e su Palazzo Rosso.
Per Palazzo Pisani l’obiezione riguarda la destinazione a “cowork” e “casa delle associazioni”
non l’intervento perché si tratta di una ristrutturazione con adeguamento sismico.
Palazzo Rosso è destinato a 18 Associazioni no-profit. L’intervento di ristrutturazione prevede
la demolizione di tre solai e la creazione di una struttura in acciaio e vetro. Avrebbe il
contenimento sismico ma si snatura la struttura originaria dell’edificio. Questo tipo di intervento
si potrebbe prendere in considerazione per il Politeama perché non ci sono più i solai. L’idea
era quella di esporre i gessi dell’Accademia in attesa di essere poi trasferiti alla Padula.
Non ci sono obiezioni per il progetto che riguarda la ristrutturazione del Cat di Avenza e sui
progetti che hanno per oggetto la videosorveglianza.
Il Presidente precisa che si devono valutare i costi relativamente ai progetti per il decoro
urbano a Marina di Carrara e a Carrara e riguardo alla videosorveglianza.
Raggi è favorevole al progetto di rifacimento di Via Verdi. Sul progetto n. 8 predisposto per lo
Sport, osserva che si sono privilegiati soltanto quattro sport: nuoto, pallavolo, pallacanestro e
calcio.
Per Guerra si devono riconsiderare sia altri tipi di sport che le modalità previste nel progetto. I
fondi per le attività sportive sono destinati a società che operano nelle palestre comunali.
Richiede di valutare come modificare la destinazione dei fondi.
La Commissione dichiara di approvare il progetto n. 9 sul recupero dell’area esterna della
scuola Gentili, infrastruttura destinata ai servizi sociali e culturali. Il progetto n. 10 sulla mobilità
sostenibile servizi sociali ed educativi, deve essere valutato dal Sociale.
Guerra sostiene la necessità di esaminare quali servizi siano individuati nel progetto. I pass
sono in numero limitato. Per il servizio educatori su Padula e San Giacomo, si dovrà valutare
ed eventualmente prevedere un bando.
La seduta è terminata alle ore 12:45.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to
Il Presidente della Commissione

( Gabriele Guadagni )
F.to
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