COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 6^ Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Mobilità e
Traffico, Politiche per l’Arredo Urbano e Valorizzazione dei centri storici.

Commissione consiliare 5^ 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 19/10/2017 – ore 14:30

O.D.G.:
1) Incontro con il Presidente Ordine Architetti di Massa Carrara, Arch. Arturo Giusti;
2) Approvazione del verbale della seduta dell’25/08/2017( solo per la Commissione
consigliare 6^);
3) Varie ed eventuali
Per la Commissione consiliare 6^
Sono presenti i Consiglieri: Daniele Raggi, Franco Barattini, Francesca Rossi, Elisa Serponi,
Sono assenti: Luca Barattini, Dante Benedini, Maurizio Lorenzoni e Giovanni Montersarchio.
Per la Commissione consiliare 5^
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni (Presidente), Tiziana Guerra, Daniele Raggi e
Francesca Rossi.
Sono assenti: Giovanni Montesarchio, Luca Barattini, Dante Benedini e Cristano Bottici.
Sono presenti inoltre l’Assessore allUrbanistica Maurizio Bruschi, l’Assessore ai LL.PP. Andrea
Raggi ed il Presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti Arturo Giusti.
Presiede: Daniele Raggi, in qualità di presidente della Commissione consiliare 6^
Svolge le funzioni di Segretario: Maurizio Piccinini
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1) Incontro con il Presidente Ordine Architetti di Massa Carrara, Arch. Arturo
Giusti.
Il Presidente Raggi, dopo aver ringraziato l’Arch. Giusti per aver accettato di presenziare alla
seduta, nel chiedere consiglio ad individuare quale idea sia la migliore per risolvere l’accessibilità
al Parco della Padula, che verrà riaperto la prossima primavera, lo invita ad informare in merito a
quali siano gli strumenti idonei che si possano adottare per addivenire ad un progetto definitivo.
L’Arch. Giusti, nel ritenere che il semplice concorso di idee non sia ben visto dal progettista, in
quanto l’eventuale vincitore non può partecipare alla fase successiva della progettazione, se
questa supera € 40.000, in quanto al Pubblica Amministrazione è tenuta ad affidare ad altri i lavori,
ritiene che la cosa più indicata sia un concorso di progettazione, di cui indica le modalità di
partecipazione e le fasi di realizzazione, oppure un Workshop.
L’Assessore Bruschi, considerati i tempi brevi con cui si andrà a riaprire il Parco Padula, per cui
necessita con urgenza dare una risposta al problema dell’accessibilità al sito, ritiene di scartare
l’ipotesi del concorso di idee e di adottare la forma della progettazione che da una risposta
immediata da mettere a bilancio. Ritiene importante che in vista dell’adozione- approvazione del
POC, si apra un tavolo di confronto per individuare le procedure più efficaci con l’Ordine degli
Architetti.
L’Assessore Andrea Raggi, nel merito, ritiene indispensabile ed urgente individuare quale sia lo
strumento migliore e per questo chiede che vengano formulate delle idee che non devono partire
dal suo Assessorato, ma dal coinvolgimento degli iscritti agli ordini professionali, siano essi
architetti, ingegneri e geometri, anche attraverso l’utilizzo del sistema di Workshop, se questo
strumento, garantirà che la soluzione rispetterà i tempi richiesti.
2) Approvazione del verbale della seduta dell’25/08/2017( solo per la Commissione
consigliare 6^).
Il Presidente Raggi, preso atto che il verbale in oggetto, riferito ad una seduta congiunta con la
Commissione 5^, ha già avuto l’approvazione di quest’ultima e manca quindi solo quella della
Commissione 6^, visto che non vi sono osservazioni da parte dei commissari, ne pone in votazione
l’approvazione. Il Consiglieri della Commissione 6^ approvano il verbale all’unanimità.
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La seduta termina alle ore 15:30

Il Segretario verbalizzante per la Commissione 5^ e 6^
Maurizio Piccinini
(f.to)
Il Presidente di Commissione 6^
Daniele Raggi
(f.to)

Il Presidente di Commissione 5^
Gabriele Guadagni
(f.to)
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