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 19/12/2017 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. presentazione progetti su Spiagge Libere;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Montesarchio
Giovanni, Raggi Daniele, Del Nero Daniele (in sostituzione di Rossi Francesca),
Barattini Luca, Bottici Cristiano e Vannucci Andrea (in sostituzione di Benedini
Dante).
E’ presente il Dirigente Pierluigi Bessi.
Presiede la seduta Guadagni Gabriele.
Svolge le funzioni di segretari0 Piccinini Maurizio.
1. presentazione progetti su Spiagge Libere.

Il Presidente Guadagni dichiara aperta la seduta e invita il Dirigente Bessi ad
illustrare i progetti che riguardano le spiagge libere del Porto e della Fossa Maestra
elaborati dallo stesso nel 2014.
L’Arch. Bessi, presenta in video, la cartografia riguardante le spiagge libere sopra
menzionate. Pr quanto riguarda quella del Porto, viene proposto un piccolo chiosco
in legno e una serie di cabine “stile viareggina” con servizi igienici, mentre per
quella della Fossa Maestra, prevede la costruzione di un edificio sempre in legno di
non più di 100 mq con porticato, servizi igienici, spogliatoi e un ambulatorio di primo
soccorso, progetti che hanno il parere favorevole della Sovrintendenza.
Il Consigliere Bottici, in merito al progetto della Fossa Maestra, chiede se la misura
proposta sia vincolata e nel caso affermativo se sul mercato esistano già strutture
che rispettino il vincolo, oppure si debba costruire un manufatto ad hoc. Questo
perché se esiste già un prefabbricato standard sul mercato viene a costare molto
meno che realizzarlo.
Il Consigliere Barattini, visto che spetta alla Commissione dare l’indirizzo politico,
per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, propone che nel bando venga inserito
, per almeno alcune ore, la presenza del medico.
L’arch. Bessi, nel merito, risponde che la presenza del medico non è obbligatoria,
ma obbligatorio è avere un punto di primo soccorso.
Il Consigliere Vannucci entra nel merito delle questioni urbanistiche che riguardano
l’argomento in oggetto, domandando se si voglia portare un progetto o un piano,
dove nel primo caso, dovrebbe rispondere a delle finalità che dovrebbe dare
l’Assessore interessato.
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Il Consigliere Raggi e la Consigliere Guerra, affermano che l’indirizzo è quello di
non voler un mini stabilimento balneare aperto solo per i quattro mesi estivi, ma un
locale aperto tutto l’anno, fatto questo che comporta che la struttura debba avere i
servizi igienici al proprio interno; la decisione politica uscita dalla scorsa
Commissione era ben definita, ossia garantire interventi per avere servizi igienici,
passerelle e servizi per i disabili in tutte e tre le spiagge in dicussione entro l’inizio
della prossima stagione estiva.
Il Consigliere Vannucci, rientrando appunto sulle questioni urbanistiche, ritiene che
per aprire un pubblico esercizio comporti una variante al Piano, per poi dopo
studiarne i progetti; caso diverso se si vuole fare un punto ristoro, sempre nel
rispetto del Piano dell’Arenile.
Il Presidente Guadagni, ribadendo che l’intenzione è quella di andare ad aprire la
struttura della Fossa Maestra tutto l’anno ed è che ciò è appunto motivo di ulteriore
discussione, rimanda ad ulteriori valutazioni prima di prendere una decisione
definitiva.
3) varie ed eventuali.
Il Presidente Guadagni, informa che nel prossimo ed ultimo Consiglio Comunale di
fine anno dovrà essere portata in approvazione, visto al scadenza dei termini
temporali, la delibera riguardante l’approvazione accordo di programma per la
sottoscrizione del protocollo d’intesa sulle modalità del trasferimento per
l’erogazione di ulteriori risorse richiamate dalla perenzione per le Zone Franche
Urbane, la quale sarà spiegata dall’Arch. Bessi.
Il Dirigente, ripercorre l’iter che ha portato all’approvazione del protocollo d’intesa
sopradescritto, individuato con una delibera del CIPE del 2009 e che comporta
l’assegnazione a favore del Comune di Carrara di € 2.600.000 di risorse.
Visto che non vi sono richieste di intervento il Presidente pone in votazione il
parere. La Commissione con voto unanime, approva.

La seduta termina alle ore 13.00.
La Segretaria verbalizzante
(Maurizio Piccinini)
F.to
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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