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

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 27/03/2017 – ore 12.00/ 13.20
O.D.G.:
1) Sopralluogo al paese di Sorgnano.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni , Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca Rossi,
Giovanni Montesarchio e Cristiano Bottici
Sono assenti: Massimiliano Bernardi e Dante Benedini.
Sono presenti inoltre il Funzionario LL.PP. ing. Giuseppe Marrani e il Consigliere Daniele Del Nero.
Presiede Gabriele Guadagni, in qualità di presidente della Commissione Consiliare 5^
Svolge le funzioni di Segretario: Maurizio Piccinini
I Commissari e l’ing. Marrani, attraversano il paese, salendo dal parcheggio fino all’ex scuola
elementare che attualmente ospita il centro diurno per anziani gestito dalla Pubblica Assistenza
per poi proseguire scendendo verso la piazza della chiesa da via S.Maria Assunta, salire la strada
centrale del paese via F.lli Cervi e percorrere via di Gragnana. La prima cosa che viene segnalata
riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale del parcheggio. Raggiunta la ex scuola, i
Commissari visitano la struttura per anziani, rimanendo soddisfatti della ristrutturazione dell’edificio
e della sua funzione.
Il sopralluogo prosegue con la verifica di alcune criticità riguardanti lo stato in cui versa la
pavimentazione in cemento del tratto di via S.Maria Assunta appena percorsa, l’asfaltatura di via
F.Cervi che porta dalla piazza della chiesa al cimitero e quella di via Gragnana. L’ing. Marrani
interpellato dai commissari, spiega che purtroppo le strade dei paesi a monte non vengono
riasfaltate da anni e che le risorse a disposizione sono poche e che spetta all’Amm.ne indicare le
priorità di intervento.
Il sopralluogo termina con la visita al campetto sportivo sottostante la casa del popolo.
Prima di lasciare il paese, viene fatto presente all’ing. Marrani come il tratto di strada di via
Sorgnano (che collega la città al paese) sia interessato da uno smottamento che ne altera la
pendenza. L’ingegnare ritiene che si debba almeno intervenire subito con uno studio geologico per
verificarne lo stato.
Nonostante i problemi sopra descritti, i Consiglieri prendono atto con soddisfazione che il paese ha
meno problematiche di altri paesi a monte essendo ben tenuto, con ampi parcheggi e la ex scuola
ristrutturata destinata ad una attività sociale.

Il segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini
F.to

Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni
F.to
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