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 28/09/17 – ore 14:30
O.D.G.:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. incontro con associazione Confesercenti;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Cristiano Bottici e Roberta Crudeli (in sostituzione di Barattini).
Sono assenti Luca Barattini e Dante Benedini.
Presiede la seduta Francesca Rossi.
Partecipano l’Assessore Andrea Raggi e il Funzionario dott.ssa Cristina Demontis.
Per Confesercenti Toscana Nord – Area Massa Carrara sono presenti il Presidente Nando
Guadagni e Massimo Tatarelli.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
Inizia la riunione alle 14:30.
Gabriele Guadagni apre la seduta comunicando la delega delle funzioni di Presidente per la
seduta odierna al Vicepresidente Francesca Rossi, per decisione etica in quanto il Presidente di
Confesercenti è suo padre.
Prende la parola F. Rossi informando i rappresentanti di Confesercenti del fatto che la
Commissione 5a ha intrapreso una campagna di ascolto prima con le associazioni di categoria
degli operatori del commercio ambulante e poi con quelle del commercio in sede fissa. Dopo aver
ascoltato Confcommercio la Commissione si aspetta di conoscere anche le indicazioni di
Confesercenti relativamente alla riqualificazione del commercio, cercando di capire le esigenze dei
commercianti. Lo scopo è quello di arrivare a costituire entro un mese un Protocollo d’intesa con le
parti sociali maggiormente rappresentative come previsto dalla normativa regionale.
Nando Guadagni espone un documento che analizza il territorio comunale dalla città al mare,
realizzato con il contributo di tutte le categorie di attività economiche (alberghi, camping,
somministrazione, esercizi vicinato, ecc.). Viene presentato come metodo fondamentale di
confronto e dialogo la “concertazione” con i rappresentanti di interessi collettivi e non di singole
realtà e gruppi occasionali.
Priorità assoluta si riconosce alle problematiche della sicurezza e del decoro urbano e si sollecita
un maggiore coinvolgimento delle istituzioni. Si ricordano situazioni di degrado ad Avenza, che si
dice essere stata dimenticata da anni.
Si propone la costituzione di un Tavolo per il Turismo per la promozione di un territorio dalle
innumerevoli potenzialità che attualmente non figura tra le maggiori attrattive toscane. Si propone
la creazione di un percorso turistico con partenza dal porto verso le Cinque Terre e la
valorizzazione delle tipicità locali: marmo, vino e lardo.
Si chiede di rafforzare il ruolo dei CCN per favorire gli esercizi di vicinato dato che il commercio
versa in uno stato di difficoltà in tutte le zone comunali. Si potrebbero prevedere incentivi e
agevolazioni per le nuove aperture.
Bottici crede che anche le associazioni di categoria rappresentino e tutelino interessi particolari
nella realtà dei fatti. Ad esempio, a Marina soltanto Via Rinchiosa e Piazza Ingolstadt hanno avuto
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i mercatini mentre altre zone hanno incontrato difficoltà. Pertanto ritiene che si debba dare a tutte
le realtà associative la possibilità di far conoscere le proprie idee. Se risultano interessanti, devono
essere prese in considerazione le proposte anche se presentate da singoli cittadini. E’ giusto
riconoscere a tutti la possibilità di intervenire al Tavolo di concertazione.
Nando Guadagni afferma di avere proposto altri circuiti per lo svolgimento di manifestazioni
commerciali straordinarie, nell’area compresa fra Via Rinchiosa, Via Garibaldi, Piazza Menconi,
Piazza Nazioni Unite e Via Ingolstadt ma dice che non sono state prese in considerazione
dall’Amministrazione.
Per Rossi il Tavolo di concertazione deve avere obiettivi mirati e specifici per essere operativo.
Personalmente, sta ascoltando categorie e realtà dei singoli sia di Carrara, Avenza che di Marina.
Interviene l’Assessore Andrea Raggi sul tema del decoro urbano riferendo del percorso iniziato
con il Bando per le periferie e gli incentivi previsti per i privati. Occorrono finanziamenti statali per
avere a disposizioni tante risorse. Se il risultato fosse buono si cercherà di fare bandi per
cofinanziare gli interventi.
Bottici afferma che sta alla sensibilità dei privati mantenere in condizioni decorose gli edifici, se
non ci sono problemi di sicurezza non si può imporre di rimettere a posto case vecchie.
L’Assessore dice che fondamentalmente il Tavolo riguarda CCN e Proloco. In passato si sono
confuse le rispettive funzioni, nella nuova legge del Turismo n. 86/2016 si chiariscono i diversi
ruoli. Le Pro-loco concorrono con il Comune alla promozione dell’accoglienza turistica, del
patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali.
Il settore turistico e quello dell’intrattenimento e animazione devono essere gestiti dal Comune:
tutto passerà attraverso bandi di concorso, sia per le manifestazioni commerciali straordinarie che
per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Si dà al privato la possibilità di fare proposte.
Bottici sostiene che andrebbe rafforzata l’identità di Marina con riferimento al marmo e alla
prospettiva artistica. Non ci sono elementi che ricordano il marmo o che spingano a spostarsi
verso Carrara centro per una visita.
Rossi dice che andrebbero potenziate l’illuminazione a Marina di Carrara e la pulizia delle pinete
che potrebbero avere un ruolo più importante. Ci sono delle potenzialità da sviluppare.
Crudeli propone di ricollocare i Vigilini per il controllo delle situazioni di degrado, manca il rispetto
dei beni comuni e si verificano atti di inciviltà.
L’Assessore conclude il suo intervento dicendo che non c’è mai stata la creazione di un pacchetto
turistico a Carrara e quello che possiamo offrire oggi è limitato. Si deve riconoscere anche che
attualmente non si sarebbe in grado di accogliere un grande afflusso di turisti, bisogna pensare a
un progetto a lungo termine
Esce Andrea Raggi alle ore 15:20.
Rossi invita Demontis a parlare degli aspetti più tecnici riguardanti il tavolo di concertazione.
Il Funzionario dice che Il Tavolo è la sede per conoscere le azioni che l’Amministrazione pone in
essere e per venire incontro alle proposte dalle categorie. Si deve arrivare ad un coordinamento e
capire quali meccanismi ne agevolano la realizzazione, se deve cambiare l’atteggiamento del
commerciante o si deve intervenire sulle regole, es. orario di deposito dei rifiuti per la raccolta.
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Le categorie hanno parlato di programmi con realizzazioni a breve, medio e lungo termine. Si
riconosce che arredo urbano, pulizia, sicurezza e illuminazione sono condizioni che favoriscono lo
svolgimento delle attività commerciali.
Rossi interviene dicendo che si devono trovare metodologie che diano respiro alle strade
abbandonate. Si sta svolgendo il censimento dei fondi sfitti dei privati o di proprietà pubblica. In
vista del Natale si sta pensando a uniformare le illuminazioni.
Nando Guadagni ritiene che si debba trovare una sinergia fra turismo, cultura e commercio.
Esce CONFESERCENTI alle ore 15:25.
Si passa all’approvazione del Verbali della seduta del 25 settembre 2017. Bottici chiede che sia
precisato l’intervento di Pucci (Anva) con riferimento alle insinuazioni di favoritismi accordati negli
anni passati ad alcuni ambulanti.
Per il verbale del 26 settembre 2017, Bottici ricorda che con il suo intervento si era espresso in
senso favorevole all’istituzione di un Tavolo di concertazione ma aveva detto che le linee guida
devono essere fissate dall’’Amministrazione, le associazioni possono contribuire a portarle avanti.

La seduta è terminata alle ore 15:35.

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