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 21/12/17 – ore 14:30
O.D.G.:
1) approvazione verbali sedute precedenti;
2) Zone Franche Urbane (ZFU);
3) varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Cristiano Bottici.
Assenti: Luca Barattini e Dante Benedini.
Presiede la seduta Guadagni Gabriele.
Svolge le funzioni di segretaria Bertolucci Frida.
La seduta ha inizio alle ore 14:30.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Si esaminano i verbali delle ultime sedute ancora da approvare: 27/10/17, 21/11/17, 23/11/17,
28/11/17 e 01/12/17. Vengono approvati all’unanimità.
Il Presidente affronta l’argomento delle Zone Franche Urbane e dice di ritenere opportuno non
indicare alcuna riserva finanziaria di scopo per quanto riguarda le risorse disponibili per la

ZFU del Comune di Carrara. La finalità è quella di voler garantire la più ampia
partecipazione possibile per le micro e piccole imprese ed i professionisti dotati dei
requisiti previsti, oltre a favorire lo sviluppo economico e sociale nella Zona Franca
Urbana. Se non partecipasse nessuno degli idonei, infatti, si perderebbero tutti i soldi del
finanziamento.
Si vorrebbe presentare al prossimo Consiglio Comunale una mozione con la quale si impegnano
Sindaco e Assessore competente in materia ad attivarsi presso la Regione Toscana per dare

al Ministero l’indicazione di non inserire nel bando attuativo alcuna riserva finanziaria di
scopo.
Bottici dichiara di astenersi dal votare una proposta del genere non tanto per il merito quanto per la
procedura seguita. Soprattutto intende fare una riflessione politica e confrontarsi con i colleghi di
partito.
Il Consigliere Bottici passa poi a parlare delle manifestazioni di pubblico spettacolo in corso per il
periodo natalizio. Fa riferimento, anzitutto, alla pista di pattinaggio di Marina che la sera prima non
era ancora stata avviata mentre avrebbe dovuto aprire il 12 dicembre e funzionare per un mese.
Considerato che si è previsto di dare un contributo economico al titolare, dichiara che non ne
avrebbe diritto perché è da considerarsi inadempiente, non può aprire quando vuole. Inoltre, si
tratta del medesimo titolare che si era ritirato quando c’era il bando di concorso per l’individuazione
della ditta che installasse la pista.
Guadagni risponde dicendo che si provvederà a fare gli accertamenti necessari per verificare se
sono stati rispettati gli obblighi contrattuali. Si devono comunque tenere presenti sia i giorni che
servono per il consolidamento del ghiaccio sia l’allerta meteo che si è avuta la scorsa settimana.
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Bottici chiede informazioni riguardo al Circo che staziona presso Carrarafiere, vuole sapere se sia
stato autorizzato a fermarsi lì e se gli spettacoli siano stati previsti da una programmazione al pari
degli altri eventi straordinari.
Segnala le condizioni di disagio nel quale si trovano gli animali e dice che si sarebbe potuto evitare
di autorizzare stazionamento e spettacoli.
Guadagni cita la legge n. 337/68 sui circhi equestri e lo spettacolo viaggiante che all’art. 9 prevede:
“La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’
autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta”.
La richiesta del circo Martin è arrivata 10 giorni fa e non è concesso ai Comuni decidere in merito
all’attendamento dei circhi quando le aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle
attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento siano libere. Se l’area fosse stata

occupata si sarebbero potuto fare diversamente.
Riguardo alla presenza degli animali, ci sono alcune specie che non si possono vietare al titolare
del circo in questione di portare, lui stesso è informato ed ha rispettato il divieto per gli animali
esotici.
Sottolinea poi che il movimento politico si è da sempre schierato contro lo sfruttamento degli
animali e l’unico limite che si è potuto porre è stato quello di concordare spettacoli circensi senza
animali. Tuttavia non si può vietare di portare gli animali al proprio seguito.
Guerra interviene per ribadire che lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e

dello spettacolo viaggiante e vige una normativa che tutela il settore.
A livello comunale si sta predisponendo il Regolamento ai sensi dell’ art. 9 della L. n. n. 337/68
perché non è mai stato fatto prima.
Bottici critica l’installazione della giostra di Lazzari Fiorello in Piazza Ingolstadt perché non si è
seguita la procedura dell’autorizzazione a seguito di un bando pubblico, contravvenendo ai
propositi di una programmazione generalizzata per qualunque tipo di evento, di pubblico
spettacolo o di tipo commerciale.
Chiede come si possano svolgere le manifestazioni commerciali straordinarie che hanno seguito la
procedura concorsuale e che sono in calendario nei prossimi mesi se la piazza può essere
occupata con strutture temporanee autorizzate di volta in volta. Una volta che si sono
programmate le date e le strade da occupare, poi, non si può cambiare.
Ritiene che sia importante distribuire gli eventi fra le diverse frazioni del territorio e in date diverse:
non si possono autorizzare eventi sempre a Marina, nelle medesime strade e nelle solite giornate.
Guadagni afferma che non si può non prevedere che le manifestazioni possano essere rimodulate,
per eventi di causa maggiore o per situazioni collaterali.
Così come ci sono state proposte di eventi che non hanno trovato adesioni sufficienti a farle
realizzare e localizzate in altre zone. Ad esempio, il mercato della Prada dell’ 8 dicembre ad
Avenza è stato annullato perché c’erano soltanto tre richieste.
La seduta termina alle ore 15:15.
La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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