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

Commissione consiliare 3^ Politiche per il Marmo, Sport
************
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 13/03/2018 – ore 12.00
O.D.G.:
1) Sopralluogo allo Stadio Quattro Olimpionici Azzurri.
Per la Commissione consiliare 3^
Sono presenti i Consiglieri: Spattini Nives (Presidente), Stefano Dell’Amico, Tiziana Guerra,
Daniele Del Nero, Cristiano Bottici, Gienenrico Spediacci e Daria Raffo (in sostituzione di Paita).
Sono assenti: Marzia Gemma Paita e Maurizio Lorenzoni.
Per la Commissione consiliare 5^
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni (Presidente), Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio, Massimiliano Bernardi e Cristiano Bottici
Sono assenti: Dante Benedini.
E’ presente il tecnico del Settore LL.PP. Riccardo Ratti.
Presiede: Nives Spattini.
Svolge le funzioni di Segretario: Maurizio Piccinini.
All’ordine del giorno:
1) Sopralluogo allo Stadio Quattro Olimpionici Azzurri.
Il Presidente Spattini, dopo aver salutato il tecnico Riccardo Ratti, lo invita a relazionare in merito
all’argomento all’ordine del giorno.
Ratti precisa che a seguito delle normative vigenti in materia di sicurezza, in sede di commissione
di prevenzione incendi e di commissione per i pubblici spettacoli, i vigili del fuoco nella loro
relazione hanno determinato che l’impianto sportivo in oggetto, per avere l’agibilità deve dotarsi di
n.8 varchi di sicurezza, due per ogni settore, per evacuare gli spettatori, in caso di necessità
dovuta ad un incendio, ad un’attentato terroristico o ad un evento catastrofico naturale, nella parte
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più sicura ovvero in mezzo al campo da giuoco. Per realizzare tale intervento l’Amm.ne Comunale
ha messo a bilancio 2018 la somma di € 200.000 comprensivi di iva. I varchi saranno realizzati al
termine del campionato in corso della Carrarese e i lavori saranno portati avanti durante l’estate. I
prossimi passi, nelle settimane successive, saranno rappresentati da un’altra riunione con la
commissione per il pubblico spettacolo, dove verrà presentato il progetto per poi arrivare
all’approvazione dello stesso , dopodiché si passerà alla gara per l’affidamento dei lavori per
terminare con l’inizio vero e proprio dei lavori. A detta del tecnico, che espone la cartografia, si
tratta di un è progetto abbastanza complicato, considerato anche la presenza del fossato, in
quanto si dovranno creare delle porte nell’attuale recinzione, costruire delle passerelle e le relative
paratie e infine le scale che scendono verso il campo.
Alla domanda dei Commissari se l’impianto sportivo abbia necessità di altri interventi per essere a
norma, Ratti risponde che si deve mettere a norma i servizi igienici della curva sud e che la Polizia
di Stato ha richiesto di potenziare il sistema di telecamere e ciò si dice fiducioso di poterlo
realizzare con un risparmio di gara sui duecentomila euro disponibili. Oltre a ciò, si dovrebbe
intervenire per le riprese televisive notturne sull’impianto di illuminazione e qualora la Carrarese
dovesse essere promossa nel campionato superiore,

si dovrebbe fare ulteriori opere quali

l’allestimento delle zone di prefiltraggio e dei tornelli.
La realizzazione dei varchi d’accesso al campo consentirebbero inoltre la possibilità di svolgere
anche spettacoli e concerti.
Terminata la presentazione progettuale del tecnico Ratti, il Consigliere Bottici ritiene giusto che il
Comune si preoccupi di intervenire nella messa a norma dello Stadio in considerazione del fatto
che la Carrarese è parte importante della città, quindi ha una valenza sociale, considerazione che
vede concordi tutti i commissari.

Il Segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini
F.to

Il Presidente della Commissione 3^
Nives Spattini
F.to
Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni
F.to
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