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

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
Commissione consiliare 8a - Difesa del Suolo, Politiche per la Tutela dell’Ambiente,
Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Polizia Municipale
VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL 01/12/2017 – ore 10.00
O.D.G.:
1)
2)
3)
4)

Proposta istituzione sosta di cortesia a Carrara durante le Festività Natalizie;
Presentazione modifica viabilità a Fossone;
Approvazione verbale seduta precedente;
Varie ed eventuali.

Sono presenti per la Commissione 5a i Consiglieri: Gabriele Guadagni (Presidente), Tiziana
Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Daniele Del Nero in sostituzione di Francesca
Rossi, Luca Barattini, Cristiano Bottici.
a
Sono presenti per la Commissione 8 i Consiglieri: Giovanni Montesarchio (Presidente), Daria
Raffo, Daniele Raggi, Nives Spattini, Luca Barattini.
Sono assenti in Commissione 5a : Dante Benedini.
Sono assenti in Commissione 8a : Dante Benedini, Maurizio Lorenzoni, Elisa Serponi.
Sono presenti inoltre: Il Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Paola Micheletti e
l’Assessore alle Politiche per la Tutela dell’Ambiente Sarah Scaletti.
Presiede la seduta: Gabriele Guadagni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante: Chiara Masetti
***********
Il Presidente Guadagni, accertata la presenza del numero legale per entrambe le Commissioni,
apre la seduta congiunta e dà la parola al Comandante Micheletti per la trattazione del primo punto
all’OdG.
1) Proposta istituzione sosta di cortesia a Carrara durante le Festività Natalizie
La Comandante Micheletti presenta la proposta di rendere gratuita 1 ora di sosta a Carrara, in una
parte della zona a sosta controllata, durante le Festività Natalizie. Il periodo ipotizzato va dal 7 al
30 dicembre e riguarderebbe le seguenti strade: via Mazzini nel tratto da piazza Matteotti a via
Verdi, via Verdi da via Mazzini fino a via VII Luglio, via VII Luglio fino a via Cavour, via Ulivi fino a
via Apuana, via Apuana da via Ulivi al semaforo, a cui si è pensato di aggiungere una piazza da
scegliere fra: piazza Matteotti, piazza II Giugno, piazza Colombarotto (fra il Commissariato e la
Camera di Commercio) o un’altra piazza ancora; sulla scelta è opportuno che la Commissione dia
un’indicazione agli uffici. Ricorda che nelle piazze non è consentita la sosta ai residenti, mentre
nelle strade è consentita.
Spiega che si prevede di modificare la segnaletica, quindi di indicare che la sosta è gratuita per la
prima ora. Fa presente che gli attuali parcometri, ormai datati, non permettono di stampare lo
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scontrino con il periodo di sosta gratuita da apporre sui veicoli, perciò si è pensato di fare in questo
modo: l’automobilista mette il disco orario; gli ausiliari del traffico che eseguono i controlli emettono
un avviso di cortesia che appoggiano sul veicolo, che dice che il mezzo “è stato verificato in sosta
alle ore…”; se in un passaggio successivo gli ausiliari verificano che i 60 minuti di gratuità sono
stati superati senza che sia avvenuto alcun pagamento, scatta la sanzione. A differenza dell’anno
scorso, quando la sosta nel periodo natalizio era stata resa totalmente gratuita, quest’anno la
gratuità è limitata a 1 ora e inoltre sono previsti controlli più stringenti di quelli ordinari.
Aggiunge che nella strumentazione della Progetto Carrara in dotazione agli ausiliari del traffico è
già impostata la funzione di emissione dell’avviso di cortesia, in più occorrerà che gli ausiliari
intensifichino i controlli ripetendo i passaggi.
Il Presidente Guadagni riferisce che questa impostazione è stata condivisa da Confcommercio e
dal Centro Commerciale Naturale.
Guerra chiede chiarimenti per chi come lei usa abitualmente la App per pagare la sosta, App che
funziona molto bene. La Comandante Micheletti non è sicura della fattibilità dell’utilizzo della App,
che dovrà essere verificata con la Progetto Carrara.
Il Presidente Guadagni chiede ai consiglieri se il periodo proposto, fino al 30 dicembre, va bene o
se ritengono che vada prolungato fino alla Befana.
Bottici propone di sentire i commercianti sulla data del 30 o del 31 dicembre come fine periodo,
ritenendo che potrebbe bastare, dato che la sosta di cortesia è legata agli acquisti natalizi.
Guadagni osserva però che il 3 gennaio iniziano i saldi.
Micheletti fa presente che è anche possibile prorogare in un secondo momento la scadenza della
sosta di cortesia, tuttavia è preferibile ricevere subito un’indicazione dalla commissione, anche se
poi per la decisione definitiva dovrà comunque confrontarsi con l’assessore Martinelli.
Vari consiglieri sono favorevoli a prolungare il periodo fino al 5 gennaio compreso.
Bottici chiede cosa succede una volta trascorsa l’ora di gratuità.
Micheletti spiega che, viste le brutte abitudini delle persone di modificare il disco orario, è prevista
la ripetizione dei controlli nelle varie zone da parte degli ausiliari del traffico ed eventualmente
l’applicazione di sanzioni in maniera precisa. D’altra parte, trattandosi di una sosta “di cortesia”,
non sarà un problema far tollerare sforamenti contenuti nei 5-10 minuti.
Alle ore 10,20 entra Serponi.
Barattini sottolinea l’importanza di una campagna di comunicazione chiara per informare i cittadini,
in modo che possano evitare di incorrere nelle sanzioni solo per non aver capito le nuove regole.
Micheletti assicura che la comunicazione avverrà sia con la segnaletica che con uscite sui giornali
e comunicati sul sito web, come si è sempre fatto.
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Barattini vede il rischio che i cittadini non colgano la differenza rispetto all’anno scorso, perciò
propone, considerato che non tutti leggono i giornali, di mettere dei cartelli in città con mappe che
evidenzino chiaramente le strade e piazze interessate dal provvedimento.
Bottici propone di mettere avvisi in corrispondenza dei parcometri e Guadagni, oltre a dare per
certo che sarà fatta campagna di comunicazione anche sui social network, porta ad esempio
Pietrasanta dove sono stati apposti degli adesivi sulle macchinette.
Micheletti chiarisce il suo ufficio si occupa della modifica della segnaletica, compito abbastanza
complesso dovendo mettere adesivi all’inizio delle strade interessate, e non anche della campagna
di comunicazione che invece spetta alla Progetto Carrara. Esprime anche il timore che troppe
indicazioni possano confondere le idee, osservando che in genere chi viene da fuori è più attento
alla segnaletica rispetto agli stessi abitanti.
Guadagni e Barattini raccomandano il coinvolgimento dei commercianti.
Terminata la discussione, il presidente Guadagni propone di indicare per la sosta di cortesia il
parcheggio del Colombarotto chiedendo se va bene a tutti.
Al momento della votazione sono presenti per la Commissione 5a i Consiglieri: Guadagni Gabriele,
Guerra Tiziana, Montesarchio Giovanni, Raggi Daniele, Del Nero Daniele, Barattini Luca, Bottici
Cristiano; sono presenti per la Commissione 8a i Consiglieri: Montesarchio Giovanni, Raffo Daria,
Raggi Daniele, Serponi Elisa, Spattini Nives, Barattini Luca.
La proposta viene approvata all’unanimità. Inoltre tutti i presenti sono d’accordo a estendere il
periodo dal 7 dicembre al 5 gennaio compreso.
Alle ore 10,30 essendo esaurito il punto 1) all’OdG il presidente Guadagni scioglie la seduta
congiunta. Prosegue la riunione della sola Commissione 8^ per la trattazione degli altri punti
all’OdG che viene presieduta dal Presidente della Commissione Giovanni Montesarchio.
2) Presentazione modifica viabilità a Fossone
I componenti la Commissione hanno ricevuto via e-mail lo schema della modifica. Il Presidente
Montesarchio introduce l’argomento spiegando che la modifica scaturisce dagli incontri del
Vicesindaco con gli abitanti di Fossone, oltre che da varie segnalazioni pervenute
all’Amministrazione. E’ nata così la proposta di creare un attraversamento rialzato e un percorso
pedonale protetto. Quindi dà la parola alla Comandante Micheletti.
Micheletti fa presente che la necessità di rivedere la viabilità a Fossone era emersa già gli anni
scorsi. Passa quindi a illustrare le modifiche: realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato
di fronte alla Chiesa, con un tratto di passaggio protetto su via Cavaiola fino all’intersezione con via
Pelucara e un tratto di passaggio parzialmente protetto fino ai campi sportivi; a questo si aggiunge
l’istituzione del senso unico su via Cavaiola, e su un tratto di via Pelucara, dal lampeggiante
all’intersezione con la strada che porta al campo sportivo con possibilità sulla via Pelucara in alcuni
tratti di consentire la sosta su un lato. Riferisce che per elaborare la proposta è stata contattata la
popolazione e inoltre sono stati fatti sopralluoghi con CTT per verificare le possibilità di manovra
degli autobus: alla fine è risultato preferibile il senso unico in direzione da Massa verso Sarzana su
via Cavaiola e in direzione dai monti verso il mare su via Pelucara. Resta invece a doppio senso
via Tonelli, meglio conosciuta come strada “nuova”.
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Barattini chiede se il senso unico potrebbe penalizzare i mezzi di soccorso.
Micheletti osserva che, poiché il tratto interessato ha lunghezza limitata, in condizioni ordinarie il
senso unico non dovrebbe creare problemi, mentre in caso di emergenza i mezzi di soccorso sono
esentati dal rispetto di una serie di norme e possono andare contromano con i dispositivi
supplementari in funzione, quello acustico e il lampeggiante di segnalazione visiva. Naturalmente,
prima di mettere in opera la modifica, essa verrà comunicata in anticipo a tutti coloro che si
occupano di soccorso: Vigili del Fuoco, 118 …
Montesarchio chiede se vi sono osservazioni.
Barattini osserva che è importante che la modifica sia stata concordata con i residenti.
Interviene la Comandante Micheletti per chiarire che l’Amministrazione Comunale ha sì tenuto
incontri con la popolazione, ma i residenti a Fossone sono più di tremila, per cui non si può
escludere che una parte della cittadinanza non sia contenta. Ricorda casi precedenti in cui veniva
trovato l’accordo con i Consigli dei Cittadini ma poi i residenti non erano d’accordo.
Raffo considera che non sempre si può trovare l’accordo fra tutti e inoltre non tutte le richieste
provenienti dai cittadini possono essere accolte; l’importante è spiegare le scelte che vengono
assunte.
Micheletti porta ad esempio la richiesta recente di ripristinare su via Fossone Basso, oltre il
lampeggiante, la sosta che era stata eliminata anni fa, ma la cosa non è tecnicamente possibile.
La soluzione individuata per Fossone va incontro ai pedoni, che lì sono numerosi.
Raffo è fiduciosa che la stragrande maggioranza della popolazione sarà d’accordo sulla modifica.
3) Approvazione verbale seduta precedente
Il consigliere Barattini, che alla precedente riunione non era presente, lascia la seduta alle ore
10,45.
Il Presidente Montesarchio, verificato che non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri
presenti, mette in votazione il verbale della seduta del 15 settembre 2017 che viene approvato
all’unanimità.
Seduta terminata alle ore 10.46
Il Segretario verbalizzante
F.to Chiara Masetti
Il Presidente della Commissione 5^
F.to Gabriele Guadagni

Il Presidente della Commissione 8^
F.to Giovanni Montesarchio
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