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 12/09/17 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. variazione di bilancio per lavori scuole (ratifica Delibera Giunta n. 382/17). Descrizione
interventi;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Montesarchio, Francesca Rossi, Daniele Raggi, Tiziana
Guerra, Cristiano Bottici e Luca Barattini.
Presente l’Assessore Andrea Raggi.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
Inizia la riunione alle 12:05.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Presidente pone in votazione il Verbale della riunione della Commissione 5 a del 22/08/17 che
viene approvato all’unanimità. Ugualmente, viene approvato all’unanimità il Verbale della
a
riunione del 25/08/17, Commissione in seduta congiunta con la 6 .
2) Variazione di bilancio per lavori scuole (ratifica Delibera Giunta n. 382/17). Descrizione
interventi.
Il Presidente dice che con l’atto di Giunta n. 382 del 05/09/17 sono state deliberate variazioni al
bilancio di previsione e al Peg 2017/19 con riferimento al 2017, per effettuare lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici Paradiso, scuola dell’infanzia, e A.M.
Menconi, scuola primaria.
Si sono sottratti 100.000,00 Euro dai capitoli destinati alla manutenzione straordinaria dei
marciapiedi in varie zone di Marina di Carrara.
Con la delibera G.C. n. 387/17 si sono spostati altri 70.000,00 Euro dal Bilancio 2018 a quello
2017.
Interviene l’assessore Raggi per sottolineare che la condizione attuale delle scuole richiede
tanti soldi per poter intervenire in situazioni di somma urgenza. Sono tuttora in corso indagini
ma non dovrebbero esserci sorprese, si pensa che non dovranno esserci ulteriori variazioni di
bilancio. L’unico fondo dal quale attingere sarebbe quello della sistemazione dei marciapiedi di
Via Roma.
Raggi spiega che gli interventi più gravosi sono per la scuola Taliercio rispondendo a Bottici
che chiedeva dove fossero i lavori di maggiore importo. La scuola media rimane lì mentre le
elementari sono state spostate. Si sono realizzati i bagni per trasferire i bambini della Paradiso
dalla parte A alla B.
Alle ore 12:10 esce l’assessore Raggi.
3) Varie ed eventuali.
Guerra parla dell’intenzione di rivedere il piano del commercio. In primo luogo si vuole
riesaminare il mercato di Carrara, poi quello di Avenza e di Marina di Carrara. Informa che il
giorno precedente si è svolto un sopralluogo conoscitivo presso il mercato cittadino al quale
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hanno preso parte Guerra e Rossi insieme alla dott.ssa Demontis, funzionario del Commercio,
ed ai Vigili del Fuoco. Si sono rilevate diverse criticità: impossibile l’accesso per i soccorsi.
Devono invece essere assicurati gli spazi per il passaggio degli automezzi in caso di
emergenza.
Rossi precisa che il mercato di Carrara si trova in una situazione di precarietà da 20 anni e si
rende necessario un tavolo di confronto con le associazioni di categoria. Ricorda che già
l’Amministrazione precedente aveva rilevato queste problematiche e si era proposto lo
spostamento dei posteggi in Via Mazzini e Via Verdi, oppure una divisione in aree del centro
per tipologia merceologica al fine di valorizzare ad esempio Piazza delle Erbe, sede originaria
del mercato alimentare, e Via del Plebiscito con banchi di calzature.
Entra Barattini alle ore 12:15.
Bottici ammette la difficoltà di svolgere mercati nei centri storici ma riconosce la necessità di
rilanciare e promuovere il commercio cittadino.
Rossi spiega che alcuni banchi verranno spostati d’ufficio poiché diversa è la realtà rispetto alle
occupazioni autorizzate dalle licenze.
Barattini sostiene che sia fondamentale il confronto con la associazioni di categoria per andare
incontro alle loro richieste. Il mercato di Carrara non è più appetibile dal punto di vista
commerciale, si devono trovare soluzioni per promuoverlo.
Tuti i membri della Commissione concordano sulla necessità di effettuare un esame diretto
della disposizione attuale del mercato di Carrara, pertanto si richiede lo svolgimento di una
riunione esterna.

La seduta è terminata alle ore 12:30.

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

( Gabriele Guadagni )
F.to
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