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 20/02/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. calendarizzazione lavori della Commissione;
3. proposta Delib. C.C. “Approvazione del piano triennale delle opere
pubbliche triennio 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018”;
4. proposta Delib. C.C. “Approvazione del programma di abbattimento delle
barriere architettoniche triennio 2018-2019-2020”,
5. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri:
Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca Rossi, Daria Raffo
(in sostituzione di Giovanni Montesarchio), Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini), Massimiliano Bernardi.
Assente Dante Benedini.
Partecipa Ing. Luca Amadei, Dirigente Settore Opere Pubbliche.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.

Il Presidente dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Introduce l’esame delle due proposte di delibere di Consiglio Comunale all’odg
perché la Commissione esprima un parere.
La cifra complessiva del Piano triennale delle opere pubbliche è di 20 milioni di
Euro, fra gli interventi ci sono l 400 mila euro per le indagini di vulnerabilità sismica
degli edifici scolastici, il doppio dei soldi preventivati per completare l’indagine in 12
mesi anziché in 2 anni.
Ad oggi, abbiamo completato 23 studi su un totale di 43 scuole.
Passa la parola all’Ing. Amadei per presentare il programma delle opere pubbliche.
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Amadei dice che la Giunta ha approvato con DGC n. 523/17 il Piano triennale
2018/2020 e l’elenco annuale 2018 e si tratta di una lista corposa.
L’obiettivo principale è quello di completare gli studi di vulnerabilità sismica delle
scuole. Sono stati affidati tutti gli incarichi per calcolare gli indici di vulnerabilità di
tutte le scuole. Per gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio, gli incarichi
sono stati affidati e si prevedono altri 400 mila Euro.
Fra le opere dell’elenco c’è la riapertura del Canale della Foce, l’adeguamento di
Via del Ferro per il quale è stato completato l’esproprio, la messa in sicurezza della
scuola Saffi con il recupero dell’accesso da Piazza Gramsci, i varchi per gli impianti
sportivi richiesti dai Vigili del Fuoco.
Fra gli interventi nuovi c’è la fognatura bianca del Viale XX Settembre.

Vannucci chiede se siano stati previsti dei soldi per gli interventi alle scuole.

Amadei risponde che per le scuole si farà una valutazione globale e si partirà con
gli interventi su quelle che hanno un indice di vulnerabilità più basso, quando si
avrà il quadro globale della situazione degli edifici si potrà decidere da dove
iniziare.

Secondo Vannucci è importante fare gli studi di valutazione ma anche destinare
subito delle somme per dare un segnale politico, nel Piano di Investimento non nel
Bilancio. Si presuppone che la situazione degli edifici non sia ottimale altrimenti non
ci sarebbe bisogno di commissionare perizie, si deve prevedere che saranno
necessarie risorse rilevanti per gli interventi di miglioramento sismico.
Pertanto, ritiene che si debbano accantonare delle somme, in modo progressivo.
Sostiene che non si possa aspettare l’arrivo del prossimo anno, alla fine delle
indagini, per vincolare tutte le risorse necessarie perché l’importo sarà notevole. Se
aspettiamo la fine delle indagini e perizie tecniche sarà tardi perché il prossimo
anno il Bilancio sarà già fatto e si dovrà aspettare quello successivo.

Guadagni afferma che sono previsti sia investimenti che opere per le scuole oltre
alle perizie, sugli edifici già verificati.
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Anche Raggi sostiene che sia complicato destinare somme a monte delle perizie
tecniche.
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per l’approvazione del Piano
triennale delle opere pubbliche: i voti favorevoli sono 5 mentre i 3 Consiglieri
dell’opposizione dichiarano di astenersi.
Successivamente, Amadei passa all’esame della proposta di delibera che riguarda
il programma di abbattimento delle barriere architettoniche, per il quale sono stabiliti
100 mila all’anno. Precisa che l’importo è inferiore a quello dello scorso anno a
causa della crisi edilizia, a seguito della richiesta di Bottici di spiegare le motivazioni
della riduzione della cifra.
Tutti i Consiglieri approvano all’unanimità la delibera CC. per l’ abbattimento delle
barriere architettoniche.

il Dirigente Amadei lascia l’aula alle ore 12:30.

Il Presidente chiede di votare i verbali delle precedenti sedute del 23/01/18, del
30/01/18 e del 06/02/18. Tutti i Consiglieri approvano all’unanimità i verbali, a parte
Raffo che si astiene perché non aveva partecipato.
Infine, la Commissione propone, in merito al punto n. 2 dell’odg. calendarizzazione
lavori della Commissione, di lavorare al Piano del Commercio per una revisione
totale. Si cercherà di convocare a breve Fiva e Anva insieme.
La Commissione termina alle ore 12:50.

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