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

Commissione consiliare 8^ Difesa del Suolo, Politiche per la Tutela del’Ambiente ,
Protezione Civile, Sicurezza Urbana e Polizia Municipale
Commissione consiliare 5^ 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 15/12/2017 – ore 10.30
O.D.G.:
1) Sopralluogo presso argine destro del Carrione in loc. Avenza nel tratto che a valle
del ponte di via Pucciarelli.
Per la Commissione consiliare 8^
Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Montesarchio (Presidente), Daria Raffo, Elisa Serponi,
Daniele Raggi e Nives Spattini.
Sono assenti: Luca Barattini, Dante Benedini e Maurizio Lorenzoni.
Per la Commissione consiliare 5^
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni (Presidente), Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio e Cristiano Bottici
Sono assenti: Luca Barattini e Dante Benedini.
Sono presenti inoltre l’Assessore all’Ambiente Sarah Spalletti, l’Assessore alle Politiche Sociali
Anna Lucia Galleni e l’Ing. Gennarino Costabile, responsabile della difesa del suolo della Regione
Toscana.
Presiede: Gabriele Guadagni, in qualità di presidente della Commissione Consiliare 5^
Svolge le funzioni di Segretario: Maurizio Piccinini
1) Sopralluogo presso argine destro del Carrione in loc. Avenza nel tratto che a
valle del ponte di via Pucciarelli.
Il Presidente Guadagni, dopo aver ringraziato Ing. Costabile per aver accettato di presenziare alla
seduta, lo invita a relazionare sullo stato dei lavori eseguiti nella costruzione dell’argine in
questione, crollato nell’alluvione del novembre del 2014, da poco completato ma che è oggetto di
segnalazioni di perdite d’acqua da parte della cittadinanza.
L’ing.Costabile, dopo aver esposto ai presenti la cartografia contenente i dati tecnici del manufatto,
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risponde in merito alla solidità del nuovo muro, costato € 3,7 milioni, affermando che la
popolazione non dovrebbe preoccuparsi, perché anche pur avendo i suoi difetti risulta sicuramente
migliore migliore di quello che è a valle. Dopo aver ribadito a più riprese che le infiltrazioni dalla
nuova sponda non sono un problema, così come gli allagamenti su via Argine Destro, dovuti dal
ristagno dell’acqua piovana per via dell’errata inclinazione

del manto stradale e quindi non

proveniente dal torrente, indica la tabella di marcia della Regione Toscana, dettata dalle criticità
del Carrione.
Nel Merito, il Dirgente, informa che si è deciso di usare i 2,1 milioni di euro destinati inizialmente
alla realizzazione dell’alveo di magra per interventi sulla sponde nella zona fociva, dove sono le
criticità più urgenti, ossia nell’argine in prossimità della palestra in via Cairoli

e nella parte

immediatamente adiacente la nuova sponda.
L’altra urgenza sono i lotti avenzini, quelli a cavallo tra il ponte della SS Aurelia, quello della
ferrovia e quello di via Giovan Pietro,che dovrà essere rialzato, per i quali la Regione ha destinato
5,6 milioni di euro già appaltati e i cui lavori inizieranno q inizio del 2018.
L’ing. Costabile interviene inoltre per la parte a monte del torrente, annunciando la presentazione
, all’inizio del prossimo anno dei progetti per il bypass sotto il monte d’Arma, che dovrebbe
alleggerire il tratto cittadino del Carrione e le briglie nei bacini montani per limitare il trasporto
solido, interventi molto impattanti da far digerire alla popolazione e all’amministrazione, annuncia
che a breve partirà anche lo smantellamento delle passerelle e attraversamenti privati, mentre non
sono previste iniziative di questo tipo sui punti storici della città.
Alla domanda di quando potrà essere sicuro per la popolazione il torrente Carrione, l’ingegnere
afferma che solo quando saranno completati gli interventi sopra indicati, per cui ci voranno ancora
almeno altro 5 anni, si potrà dire che la situazione è accettabile e i cittadini potranno dormire sonni
più tranquilli, anche con il mal tempo.

Il Segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini

Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni

Il Presidente della Commissione 8^
Giovanni Montesarchio
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