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 16/01/2018 – ore 12:00
O.D.G.:
1. sopralluogo presso Parco Puccinelli;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Tiziana Guerra,Daniele Raggi, Gabriele Guadagni, Francesca
Rossi, Giovanni Montesarchio.
Assenti: Luca Barattini, Dante Benedini, Cristiano Bottici.
Presiede la seduta: Gabriele Guadagni .
Partecipano : Ing. Marrani, Dott. Pascal Arrighi e Dott. Mikado Menconi (AMIA).
Sig. Ramagini ( responsabile AUSER per la gestione del parco)

La seduta ha inizio alle ore 12:00.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta e passa la
parola al Dott. Menconi dell’AMIA per l’illustrazione dell’argomento.
L’argomento verte sui lavori di ristrutturazione del Parco Puccinelli .

Il dott. Menconi (AMIA) illustra alla Commissione i lavori di restauro di un gioco per
bambini presente nel parco terminato pochi giorni fa; specifica che il restauro è stato
completo e il lavoro appare ampiamente soddisfacente.
Menconi spiega inoltre ai componenti della commissione che la somma necessaria per il
restauro di tutti i giochi presenti nel parco si aggira intorno ai €28.000 circa, somma
molto più contenuta rispetto a quella necessaria per sostituire tutti i giochini con altri
nuovi.
Interviene l’Ing. Marrani (Settore Opere Pubbliche) il quale specifica che i lavori sono stati
interrotti e per proseguire bisognerà destinare nuove somme a bilancio; i lavori necessari
per riqualificare il parco riguardano sostanzialmente, oltre alla ristrutturazione completa di
tutti i giochi, anche la sostituzione della recinzione del parco nonché il ripristino dei bagni
pubblici presenti nel parco.
Il Sig, Ramagini , in qualità di responsabile AUSER della gestione del parco mostra la
condizione attuale dei bagni pubblici i quali presentano varie problematiche.
L’Ing. Marrani prende la parola e descrive gli interventi da effettuare per ripristinare la
funzionalità dei bagni: copertura, canali mancanti e occorre altresì risolvere problemi alle
tubature causate dalle radici degli alberi presenti nel parco.
Per quanto riguarda il restauro dei giochi presenti nel parco, dopo il confronto con i
tecnici presenti, e valutati i costi per l’acquisto dei giochi, si ritiene che sia la soluzione
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ottimale in quanto, essendo giochi di ottima qualità con fondazione a staffe in acciaio inox
e legno ad alta resistenza, pur acquistati circa 20 anni fa.

La seduta termina alle ore 13.00.

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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