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 25/09/17 – ore 09:00
O.D.G.:

1. approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. incontro con associazione ambulanti ANVA;
3. varie ed eventuali.

Presenti i Consiglieri: Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Tiziana Guerra,
Cristiano Bottici.
Sono assenti Luca Barattini e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Partecipa il Funzionario delle Attività Economiche dott.ssa Cristina Demontis.
Presenti Pierpaolo Pucci, Gino Giannoni e Stefano Donati per Anva.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
La seduta inizia alle ore 09:00.
Il Presidente Guadagni informa i rappresentanti Anva dello svolgimento del sopralluogo a Carrara
centro, effettuato la settimana scorsa con Dirigente e Funzionario delle Attività Economiche, con lo
scopo di rivedere la disposizione dei posteggi sia per esigenze di sicurezza che per superare
l’attuale stato di difficoltà del mercato.
Il Funzionario del Settore Demontis spiega che si è seguito il percorso del sopralluogo svolto con i
Vigili del Fuoco l’11/09/17 nel corso del quale si sono rilevate le criticità in materia di sicurezza
pubblica. L’ingresso di Via Roma da Piazza Matteotti ha evidenziato che i banchi creano un
restringimento della strada che non consente il passaggio dell’autoscala per i piani più alti.
Proseguendo, in Via Roma si trovano elementi di arredo urbano che costituiscono ostacolo, fioriere
e bidoni della spazzatura. In Via Verdi si è riscontrato che i banchi impedirebbero il passaggio dei
mezzi d’emergenza, così come in Via Loris Giorgi si dovrebbe prevedere una corsia di 4 metri per
l’autoscala. Si devono lasciare liberi gli spazi di incrocio di Via Groppini con Via Roma e con Via
VII Luglio. In Piazza Gramsci si deve prevedere una corsia libera da un lato della piazza, mentre
risultano consone ai posteggi gli spazi a ridosso delle scale. I posteggi di Piazza Accademia
possono tornare alla posizione originaria.
Il Presidente di Anva Pierpaolo Pucci dice di conoscere le criticità del mercato di Carrara da
decenni e ricorda che ci sono stati numerosi spostamenti dei banchi ma si è sempre trattato di
variazioni parziali, per motivi di sicurezza e per eventi di vario genere. Lo preoccupa il fatto che
possano seguirne altri perché causano sempre danni all’azienda che si trasferisce. Pertanto si dice
disponibile, personalmente, a spostarsi soltanto se la riassegnazione dei posteggi sarà generale e
secondo la graduatoria, in base all’anzianità. L’esigenza di rivedere il mercato deve portare ad una
soluzione che coinvolga tutti gli ambulanti. Sostiene che gli spostamenti parziali abbiano di fatto
favorito soltanto alcuni ambulanti che definisce “amici degli amici”. Inoltre, richiede di eliminare
l’art. 27 del Regolamento Comunale che riguarda la “Ricollocazione parziale del mercato” nel caso
in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale.
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In passato Anva ha presentato all’Amministrazione diverse proposte per la ricollocazione di tutti i
posteggi, prevedendo fra le soluzioni anche Via del Cavatore.
Bottici manifesta il proprio dissenso riguardo alle insinuazioni di favoritismo: non si è mai agito con
questo intento e le accuse devono essere esposte in Procura.
Chiede poi di conoscere che cosa intenda fare l’Amministrazione con riferimento al problema della
sicurezza, dato che sono state individuate situazioni che necessitano di spostamenti immediati.
Ritiene che la difficoltà di riorganizzare il mercato sia dovuta alla necessità di conciliare motivazioni
economiche da un lato, come voler ripopolare Via del Plebiscito, Piazza delle Erbe e Piazza
Duomo, con l’opposizione delle associazioni di categoria dall’altro, perché gli operatori si rifiutano
di spostarsi in queste aree e piuttosto abbandonerebbero il mercato. Sollecita un incontro di tutte le
associazioni insieme perché le loro posizioni sono diverse.
Rossi interviene per ribadire che la ricollocazione dei posteggi intende promuovere il mercato e
rendere interessanti le postazioni che si trovano in aree idonee e sicure, si vorrebbe creare un
percorso tra le piazze che passi anche da Via del Plebiscito.
Guadagni conclude riaffermando la necessità di rivedere la collocazione dei posteggi dato che il
mercato non funziona nella disposizione attuale, tanto che recentemente si sono persi più di 50
banchi. Richiede di visionare i progetti di nuove distribuzioni dei posteggi presentati dalle
associazioni per poi proporne uno, tenute conto le esigenze degli operatori del mercato.
Alle ore 09:31 esce Anva.
Si passa all’approvazione del Verbale del 12/09/17: unanimità di voti.
Il Verbale del 19/09/17 è approvato all’unanimità.
La Commissione termina alle ore 09:50.

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