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

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 22/03/2018 – ore 14.30
O.D.G.:
1) Mercato Carrara;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Raffo Daria in sostituzione di Montesarchio Giovanni, Dell’Amico
Stefano in sostituzione di Francesca Rossi, Raggi Daniele, Tiziana Guerra, Vannucci Andrea in
sostituzione di Benedini Dante, Barattini Luca in sostituzione di Bottici Cristiano.
Assente : Massimiliano Bernardi.
Presiede: Gabriele Guadagni
Svolge le funzioni di rappresentante del Settore Attività Produttive e di segretaria :Cristina
Demontis in sostituzione di Frida Bertolucci.
***********
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente Guadagni apre la seduta.
Consegna ai commissari la planimetria della proposta di modifica del mercato di Carrara
sottolineando che detta ipotesi è visionata per la prima volta in questa commissione.
L’ipotesi di modifica del mercato proposta tiene conto di quanto emerso in sede di vari
sopralluoghi effettuati con i Vigili del Fuoco per garantire la possibilità di intervento degli stessi in
caso di intervento.
Le situazioni “critiche” ai fini della sicurezza riguardano principalmente Via Verdi, Via L. Giorgi e
Via VII Luglio; in particolare in Via VII Luglio, all’altezza del negozio “Albert”, sarebbe necessario
individuare una zona libera dai posteggi per consentire il posizionamento dell’autoscala in modo
tale da raggiungere, in caso di soccorso, tutti i palazzi presenti.
E’ per questo motivo che si propone l’eliminazione di Via VII Luglio e di Via Verdi andando così
anche a riaprire al traffico Via Verdi e Via VII Luglio .
L’ipotesi di modifica prevede anche l’eliminazione di Piazza Matteotti quale area mercatale
affinchè il parcheggio sia a servizio del mercato e lo renda maggiormente fruibile.
E’ previsto anche un “alleggerimento” dei posteggi attualmente presenti anche in Via Loris Giorgi
per i motivi di sicurezza emersi durante il sopralluogo.
Pertanto l’assetto del mercato risulterebbe : Via Roma, Piazza Gramsci, Via del Plebiscito, Piazza
Accademia, Via Loris Giorgi, Piazza Alberica con creazione di un’area, nella seconda metà della
piazza verso monte, di un polo alimentare.
Prende la parola il consigliere Barattini il quale chiede se tale proposta di modifica sia stata
valutata con le Associazioni e sottolinea che l’area di Via del Plebiscito sia considerata dagli
ambulanti un’area “morta”; ritiene necessario un confronto con gli ambulanti.
Il Presidente Guadagni ritiene che il nuovo assetto del mercato, con le modifiche del percorso di
Piazza Gramsci, vada a ripercuotersi positivamente anche su Via del Plebiscito.
Prende la parola il consigliere Vannucci il quale, dopo aver visionato l’ipotesi di modifica,
sottolinea che quel che balza agli occhi è la presenza di zone che presentano una “appetibilità”
maggiore rispetto ad altre zone in sofferenza 0.
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Ritiene che un ulteriore motivo per riflettere sull’opportunità di trasferire tutti i posteggi del settore
alimentare in Piazza Alberica sia anche quello di evitare eventuali danni alla pavimentazione della
piazza tenuto conto soprattutto delle caratteristiche strutturali del sito.
Suggerisce di valutare nuovamente con scrupolo la proposta di modifica per stemperare le criticità
rilevate e di rendere la proposta più equilibrata.
Prende la parola Cristina Lorenzini, ambulante del mercato di Carrara e rappresentante di C.N.A.
ambulanti; prendendo ad esempio la propria situazione ( è titolare di un posteggio in Piazza
Gramsci) ritiene che lo spostamento di tutti gli alimentaristi in Piazza Alberica vada a rendere
squilibrato tutto l’assetto del mercato perché gli alimentaristi rappresentano elemento di forte
attrattività.
Chiede di essere contattata in sede di consultazione come rappresentante sindacale di categoria.
Il Presidente Guadagni, sulla base del confronto in corso, ritiene che possa essere valutata
positivamente la distribuzione dei posteggi alimentari in più zone del mercato.
Riprende la parola il Consigliere Vannucci che ribadisce la necessità di un confronto sia con le
Associazioni di categoria sia con tutti gli ambulanti del mercato di Carrara anche attraverso, ad
esempio, un’assemblea pubblica.
Interviene nuovamente il Consigliere Barattini che ritorna sul tema della sicurezza del mercato e su
quanto emerso in sede di sopralluogo con i Vigili del Fuoco.
Ribadisce che, pur riconoscendo come primaria la tutela della sicurezza, occorra arrivare ad una
soluzione, avvalendosi anche delle professionalità dell’Ufficio tecnico, che in ogni caso salvaguardi
l’assetto commerciale del mercato, mercato già particolarmente in sofferenza.
Prende la parola il Consigliere Raggi che sottolinea che è quello che si cerca di fare.
Il consigliere Vannucci ritiene che il mercato di Carrara vada indubbiamente rivisto ma ritiene
opportuno che, congiuntamente all’assetto del mercato, vadano stabiliti i criteri in base ai quali gli
operatori sceglieranno le nuove collocazioni.
Interviene il Consigliere Dell’Amico che chiede a Cristina Lorenzini se gli operatori del mercato
siano informati sulle attività volte dai Sindacati di Categoria.
Il lavoro della Commissione si conclude con la discussione tra i vari consiglieri in merito alle
tematiche sollevate e comunque convergono sulla opportunità di aprire un confronto con tutti gli
operatori del mercato di Carrara per illustrare loro, a grandi linee, la proposta di modifica del
mercato per poter raccogliere le osservazioni e le opinioni degli operatori utili per definire gli aspetti
di dettaglio .
Si chiude la discussione alle ore 15.45

Il Segretario verbalizzante
(Cristina Demontis)
F.to

Il Presidente della Commissione 5^
( Gabriele Guadagni)

F.to
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