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 23/01/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1) approvazione verbali sedute precedenti;
2) incontro con FIVA e ANVA;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Francesca Rossi, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione di
Benedini).
Assenti: Luca Barattini e Dante Benedini.
Presiede la seduta Guadagni Gabriele.
Partecipa l’Assessore Andrea Raggi.
Svolge le funzioni di segretaria Bertolucci Frida.

La seduta ha inizio alle ore 12:10.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Si esamina il verbale del sopralluogo svoltosi l’ 08/11/17 presso il Centro di
Aggregazione Saffi congiuntamente dalle Commissioni 4^ e 5^ e viene
approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica di essere stato avvisato dell’impossibilità di partecipare
alla seduta odierna sia da parte di Fiva che di Anva e si dice disponibile a fissare
un nuovo incontro per parlare della ricollocazione dei banchi del mercato di
Carrara del lunedì, anche in orario diverso da quello previsto per la Commissione
5^.
Riferisce di aver partecipato il giorno prima alle simulazioni di soccorso che si
sono svolte in centro città con i Vigili del Fuoco.
Le prescrizioni per motivi di sicurezza e più importanti, riportate nella relazione
tecnica, riguardano Via VII Luglio, a causa di un restringimento della strada
presso il Bar Ghinoi che rende necessario eliminare 4 dei 12 banchi previsti per
poter arrivare con la scala del camion al terzo piano. Ci sono problemi con le
tende della Pasticceria Martinelli.
In Via Loris Giorgi, il passaggio del camion è ostacolato perché la strada è stretta
e si devono lasciare due piazzole libere, ai lati della via. I banchi si devono
concentrare nel tratto compreso fra il ristorante Re Bacco e l’assicurazione,
quindi il numero passerebbe a cinque togliendo due posteggi. Si devono
spostare anche la panchina in marmo e il bidone dei rifiuti.
In Piazza Alberica gli elementi di arredo urbano vanno spostati verso il centro
della piazza.
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In Via Roma ci sono due vasi molto grandi che impediscono il passaggio del
camion dei soccorsi.
Bottici chiede quali sia l’intenzione dell’Amministrazione riguardo alla ZTL di
Marina di Carrara considerato che il 04 febbraio pv scade l’ordinanza che la
regolarizza per i finesettimana.
L’Assessore risponde che si prevede di prorogarla in modo graduale, sempre
durante i weekends, fino all’inizio della stagione estiva e poi dal 1° giugno sarà
adottata per tutti i giorni dell’estate.
Vannucci ricorda che negli anni passati si è sempre cercato di mediare tra i
commercianti di Marina che sono favorevoli e quelli che invece sono contrari alla
creazione della zona pedonale, per questo motivo non si è mai resa permanente.

La seduta termina alle ore 12:45.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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