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 30/01/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1) approvazione verbali sedute precedenti;
2) Portualità;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni
Montesarchio, Daniele Raggi, Daniele Del Nero (in sostituzione di Rossi), Cristiano
Bottici, Luca Barattini, Andrea Vannucci (in sostituzione di Benedini).
Assenti: Francesca Rossi 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 12:05.
Il Presidente Guadagni, dichiarata aperta e regolarmente costituita la seduta, invita
l’Assessore Raggi a parlare dei progetti che riguardano il porto.
L’Assessore Raggi ricorda che prima di Natale si è svolta una conferenza stampa
che aveva reso noto i contenuti.
Informa che la Giunta ha approvato il progetto di accordo con la Regione e
l’Autorità Portuale.
Riguardo alla tempistica, l’Assessore dice che entro il primo trimestre dell’anno
partiranno contemporaneamente i lavori dei lotti del Waterfront n. 1 (viabilità e
ingresso lato Massa), n. 2 (fascia costiera lungo Viale Colombo) e n. 4 (passeggiata
a mare) mentre il lotto n. 3 (davanti all’Autorità Portuale) inizierà successivamente.
Per quest’ultimo lotto i soldi ci sono e l’idea è quella di spostare qui la “movida” per
risolvere la convivenza tra la “movida” e i residenti di Marina di Carrara attorno a
Via Rinchiosa e Piazza Ingolstadt: si vuole incoraggiare lo spostamento verso
mare dei locali che creano disagio a chi abita in zona. Poiché si sono inserite delle
costruzioni con volumi, altezze e finalità da definire, si vuole condividere il percorso
e ci si aspetta la partecipazione delle associazioni ambientaliste e dei cittadini.
Infine, c’è il lotto n. 5 che prevede il recupero dell’area ex-Simposio come parco
urbano e che avrà tempi lunghi. Il Piano regolatore portuale vigente ne prevede la
trasformazione in banchina portuale, ma verrà destinato a parco urbano. Si rende
necessario un percorso di condivisione per valutare se farne uno spazio verde,
oppure se inserirvi delle aree funzionali come un campo sportivo, una passeggiata,
un ristorante. Ci si vuole confrontare con le altre forze politiche e la cittadinanza per
restituirlo alla città perché sia il parco di tutti.
Per il lotto 1 del Waterfront sono state richieste una serie di prescrizioni ambientali
che dovranno permettere la realizzazione di un ponte di valenza architettonica, così
come suggerito da Legambiente, considerando la portata cinquecentennale e non
quella duecentennale prevista per legge.
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L’attuale piano regolatore portuale prevede che nella zona della foce del Carrione
sia realizzato un piazzale portuale di carico e scarico merci.
Con il protocollo d’intesa si sono inserite importanti prescrizioni per la tutela
dell’ambiente. Ogni progetto e ogni modifica dovranno essere supportati da studi
idraulici che dimostrino il non aggravio del rischio idraulico e del problema
dell’erosione costiera. Gli ingegneri della Regione sostengono che un pennello alla
foce faciliti il deflusso dell’acqua, nell’ultima versione si è ridotto a 100 m emersi e
100 m sepolti.
Infine, l’Assessore chiede se trovi condivisione la realizzazione di un secondo
bacino per spostare il traffico merci verso una seconda darsena.
Vannucci si dice d’accordo con l’intento e l’impostazione ma vuole capire come si
potranno attuare questi progetti che riguardano gli interessi sia del porto che della
città. Teme che si realizzino prima gli aspetti legati al porto con il rischio che quelli
dei cittadini possano rimanere a metà. Pertanto suggerisce di seguire un ordine
diverso nell’esecuzione dei progetti: 4, 2 e 1. Consiglia di dare la precedenza ai
lavori che riguardano gli interessi della cittadinanza.
Si passa all’approvazione dei verbali delle Commissioni che si sono svolte nelle
seguenti date: 05/12/17, 19/12/17, 21/12/17, 09/01/18 e 16/01/18.
Vengono approvati tutti all’unanimità.

La seduta termina alle ore 13:00.

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