VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8.11.2017 – ore 14,30 SVOLTASI CONGIUNTAMENTE TRA
COMMISSIONI
4^- Polit iche e Servizi Sociali, Polit iche per la Casa, Pari O pport unit à, Dirit t i degli animali
e
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.

***
Ordine del giorno:
Sopralluogo presso il Centro di Aggregazione Saffi per una valutazione sull’attuale
accessibilità per le persone disabili, la verifica di eventuali miglioramenti e modifiche ed
una visita dell’intera struttura.
Per la commissione 4^
Sono presenti: Guerra Tiziana, Paita Marzia Gemma, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Raffo
Daria, Andreazzoli Giuseppina e Vannucci Andrea.
E’ assente: Crudeli Roberta.
Per la commissione 5^
Sono presenti: Guadagni Gabriele, Rossi Francesca, Montesarchio Giovanni, Barattini Luca.
Sono Assenti: Raggi Daniele, Benedini Dante e Bottici Cristiano
Sono altresì presenti l’Assessore Galleni Anna Lucia e il tecnico del Settore Opere Pubbliche
Geometra Ratti Riccardo
Svolge le funzioni di segretario Giromella Andrea.
***
Sopralluogo presso il Centro di Aggregazione Saffi per una valutazione sull’attuale
accessibilità per le persone disabili, la verifica di eventuali miglioramenti e modifiche ed
una visita dell’intera struttura.
I Commissari e l’Assessore si ritrovano negli spazi sottostanti il palazzo comunale e raggiungono
a piedi il Palazzo Saffi/Tenerani. All’esterno di quest’ultimo trovano ad attenderli il Tecnico
comunale Ratti il quale chiede preliminarmente di essere seguito nello spiazzo antistante
l’ingresso del Palazzo lungo Via Eugenio Chiesa. Chiede ai consiglieri di voler memorizzare la
conformazione e la pendenza della pavimentazione rispetto alla successiva visita degli spazi
sottostanti quell’area. Introduce il tema della necessità che nel corso degli anni si è sentita di
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trovare una soluzione al problema delle infiltrazioni d’acqua che pregiudicano l’utilizzo di parte
degli spazi che si andranno a vedere.
Ratti invita quindi i consiglieri all’ingresso del centro di aggregazione sul lato del Palazzo
adiacente Via P. Tenerani. Giunti nelle stanze del centro di aggregazione i consiglieri, ognuno
secondo le proprie priorità, conoscenze e competenze, proseguono la visita in ordine sparso
seguendo ora il tecnico comunale ora i responsabili delle associazioni che operano in una parte
dei locali. Si tratta del Sig. Casotti Paolo per il Circolo Alberto Benetti che gestisce il centro di
aggregazione e il Sig. Rossi Sebastiano dell’Associazione Telemaco che gestisce la Sala Musica.
Il sopralluogo si snoda lungo le numerose stanze seminterrate esaminando tanto gli spazi già in
uso quanto le porzioni inutilizzate. Alla domanda posta da più consiglieri circa i motivi sostanziali
che impediscono il pieno sfruttamento degli spazi, Ratti risponde che la soluzione al problema
delle infiltrazioni di acqua e la messa in sicurezza della cancellata che delimita gli spazi verso
Piazza Gramsci sono le condizioni in presenza delle quali i locali sarebbero pronti per essere
utilizzati. Gli uffici sono a disposizione per la consultazione di planimetrie e fornire una relazione
sugli interventi succedutisi sul fabbricato a partire dalla ristrutturazione iniziata grazie ai fondi
URBAN i cui interventi principali si sono esauriti intorno al 2007. Da allora, e anche su questo gli
uffici potranno relazionare, si è cercata la soluzione al problema delle infiltrazioni d’acqua ponendo
in essere anche alcuni interventi nessuno dei quali si è dimostrato infine risolutivo.
Non potendo dar conto degli approfondimenti singolarmente o a piccoli gruppi condotti dai
consiglieri, in accordo con i Presidenti Guerra e Guadagni, il presente verbale prosegue con
allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la relazione inviata dal Sig. Casotti circa le
attività del circolo Alberto Benetti.

La seduta termina alle ore 15.45
Il segretario verbalizzante
Andrea Giromella

La Presidente della Commissione 4^
Tiziana Guerra

Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni
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