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 RIUNIONE DEL 19/09/17 – ore 11:30
O.D.G.:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. area mercatale di Carrara Capoluogo con conseguente sopralluogo;
3. varie ed eventuali.
Presenti il Presidente della Commissione Gabriele Guadagni e i Consiglieri: Francesca Rossi,
Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Tiziana Guerra, Cristiano Bottici e Luca Barattini.
Sono presenti il Dirigente del Settore Fiscalità locale/Innovazione tecnologica/Servizi alle imprese
e Turismo/Marmo (dott. Guirardo Vitale) ed il Funzionario delle Attività Economiche (dott.ssa
Cristina Demontis).
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
La riunione inizia alle ore 11:30.
La Commissione si riunisce presso la sede comunale e si sposta verso il centro città per
effettuare il sopralluogo dell’area mercatale.
La prima sosta avviene in Piazza Matteotti dove il Funzionario Demontis parla dell’intenzione
dell’Amministrazione di intraprendere una ricollocazione dei posteggi del mercato di Carrara,
necessaria in conseguenza delle normative vigenti in materia di sicurezza. La Circolare del
Ministero dell’Interno (dip. dei Vigili del Fuoco n. 0003794 del 12/03/2014) ha fornito indicazioni
tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con
strutture fisse, rimovibili e autoveicoli commerciali utilizzanti il GPL o altre fonti energetiche per
preparazioni alimentari.
Il Funzionario parla del sopralluogo effettuato l’ 11/09/17 con personale del Comando dei Vigili
del Fuoco e si riportano le problematiche riscontrate.
In Via Roma, l’arredo urbano va collocato in modo da garantire una corsia per il passaggio
dell’automezzo con la scala per arrivare ai piani più alti, oltre il terzo. Pertanto, si devono togliere
fioriere e bidoni spazzatura.
Arrivati all’incrocio con Via Verdi, si fanno notare i paletti dissuasori del marciapiede che devono
essere rimossi per il passaggio dell’autoscala. Si devono spostare i posteggi di Via Verdi nel
tratto Via Roma/Via VII Luglio che possono rappresentare un ostacolo.
In Piazza Gramsci gli interventi possono essere fatti dall’alto scendendo verso le scale, è
sufficiente garantire una corsia.
Si prosegue verso Via del Plebiscito e viene indicata la presenza di un idrante. Dal punto di vista
della sicurezza, si tratta di una strada favorevole alla collocazione dei posteggi come anche
Piazza Mazzini. Tuttavia si riconosce essere poco apprezzata dagli ambulanti.
Anche la situazione di Via Loris Giorgi deve essere rivista nell’ottica di assicurare spazi per
interventi d’emergenza.
La Commissione dichiara di voler incontrare le associazioni di categoria degli ambulanti per
proporre e concordare una riorganizzazione del mercato cittadino.
La Commissione termina alle ore 12:30.
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