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 02/11/17 – ore 14:30
O.D.G.:
1. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. aggiornamento area mercatale di Carrara;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Francesca Rossi, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Cristiano Bottici e Luca Barattini.
Assente Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
La seduta ha inizio alle ore 14:35.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Si passa alla votazione del verbale del 28/09/17 e viene approvato all’unanimità.
Il verbale del 03/10/17 è approvato da tutti i componenti tranne che da Barattini che si astiene
perché non aveva partecipato a quella riunione.
Il Presidente distribuisce i prospetti grafici di due proposte per la ricollocazione dei posteggi del
mercato di Carrara. Spiega che i progetti sono stati disegnati rispettando le misure di sicurezza
indicate dai Vigili del Fuoco e con il parere delle associazioni Fiva e Anva. Eliminando gli stalli
di Piazza Matteotti e di Via Verdi si sono spalmati i banchi verso il centro storico,
incrementando l’area di Piazza Gramsci, Via del Plebiscito e Piazza Alberica. Le concessioni
rilasciate negli anni 70 prevedono metrature dei banchi che non corrispondono più alla realtà
attuale. Ridefinire le dimensioni dei posteggi equivale a una sanatoria della situazione reale.
Sono state previste diverse tipologie di banchi: da mt. 3X3 per il mercatino biologico, a quelli a
profondità ridotta di mt. 7X4, a quelli ordinari mt. 7X4,5 e i più grandi per i banchi alimentari
attrezzati di mt. 9x5.
Barattini chiede se con la nuova collocazione dei posteggi aumenteranno anche le entrate per
le casse comunali.
Guadagni risponde che le entrate crescerebbero e che si è pensato anche di aumentare la
tassa per gli spuntisti che ora pagano 5 euro. Nei Comuni vicini le quote son ben più alte, ad
esempio 25 € a Massa e 45€ a Viareggio.
Infine, ricorda che le associazioni Fiva e Anva hanno richiesto di modificare l’art. 27 del
Regolamento.
Bottici interviene dichiarando di essere d’accordo a rivedere la diversa collocazione dei banchi
del mercato, a potenziare il centro storico ed a valorizzare aree come Piazza Alberica e Piazza
Gramsci. Ricorda però le numerose difficoltà incontrate negli anni passati con le associazioni di
categoria degli ambulanti che non riuscivano mai a trovare soluzioni comuni. Inoltre contesta lo
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svolgimento dell’incontro avvenuto in sede separata fra l’Assessore Raggi, Guadagni e Anva.
In Commissione si è ascoltata soltanto la posizione di Fiva.
Pertanto richiede un incontro con entrambe le associazioni in Commissione proprio perché
dubita del fatto che possano trovarsi d’accordo.
Il Presidente Guadagni afferma di avere ascoltato l’associazione Anva durante l’incontro che si
è tenuto con l’assessore Raggi su richiesta dello stesso Galileo Grossi. Si è tenuta una riunione
in sede separata rispetto alla Commissione 5^ per accelerare i tempi della fase conoscitiva
delle esigenze degli operatori del mercato ed anche in considerazione degli impegni lavorativi
che non consentirebbero agli ambulanti di partecipare alle riunioni che si svolgono il martedì
mattina.
Fiva e Anva sono favorevoli sia alle nuove proposte di ricollocazione dei banchi del mercato di
Carrara che all’abolizione dell’art. 27 del Regolamento sulle aree pubbliche.
Riguardo alla richiesta di convocare entrambe le associazioni Fiva e Anva per ascoltarle in
seduta comune, Guadagni assicura che si sta attivando.
Barattini dice che il numero degli stalli si è ridotto notevolmente, effetto evidente della crisi del
mercato cittadino. Essendo però uno strumento strategico per la città, si pensa che ci debba
essere sinergia fra il commercio in sede fissa e quello ambulante. In passato l’Amministrazione
ha ritardato l’adozione di una soluzione definitiva perché non c’era condivisione di vedute fra le
categorie degli operatori del mercato. Si vuole dare la possibilità ai rappresentanti di categoria
di esprimersi al fine di trovare un accordo con l’Amministrazione. Se si trovasse una soluzione
comune, i primi a trarne beneficio sarebbero proprio loro e di conseguenza i negozianti.
Richiede un incontro con entrambe le Associazioni Fiva e Anva convocate insieme.
Guadagni dice che è già in programma una convocazione comune. Riconosce, però, che non
tutti gli ambulanti sono iscritti alle associazioni più rappresentative.
Bottici contesta le modalità procedurali che hanno riguardato il Protocollo di intesa per la
costituzione di un Tavolo di concertazione per la qualificazione del Commercio poiché il testo
va in Giunta senza che sia passato dalla Commissione.
Bottici chiede che vengano convocate Commissioni per affrontare le tematiche del Porto e del
water-front. Tema caldo è quello del Cantiere, si vogliono conoscere gli ultimi sviluppi da forza
lavoro e sindacati.
Altro problema che riguarda Marina di Carrara, dice Bottici, è quello della zona pedonale che di
fatto esiste in Via Rinchiosa. Ci sono stati incidenti anche nei giorni scorsi nella zona del Bar
Porfirio dove si parcheggia a lisca di pesce riducendo la visibilità. Sono pericolosi gli incroci di
Via Rinchiosa con Via Genova e con Via Venezia.

La seduta termina alle ore 15.20.
La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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