a

Commissione consiliare 3
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.04.2018 CONVOCATA ALLE ORE 12.00
congiuntamente con la
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
O.D.G.:



Sopralluogo in loc. La Piana a Colonnata.

Per la Commissione Consiliare 3^, sono presenti: il presidente Nives Spattini e i consiglieri
Stefano Dell’Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero, Elisa Serponi (in sostituzione di Marzia
Gemma Paita), Cristiano Bottici e Gianenrico Spediacci.
Per la Commissione Consiliare 5^, sono presenti: il presidente Gabriele Guadagni e i
consiglieri Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Francesca Rossi e Cristiano
Bottici.
Alla seduta presenziano il Dirigente ing. Frano Fini e i funzionari Giuseppe Bruschi e
Giuseppe Marrani.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Erika Evangelisti.
La seduta ha inizio alle ore 12.10.
I presidenti delle Commissioni, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta
la seduta e danno la parola al funzionario Marrani per esporre la situazione della frana che ha
colpito il territorio comunale di Carrara in loc. La Piana il 19 marzo 2018.
Marrani afferma che intorno alle ore 8 di lunedì 19 marzo l’Ufficio Strade del Comune è stato
avvisato di un movimento franoso in Loc. La Piana, l’immediato l’intervento sul posto dei tecnici ha
accertato la presenza di una voragine di circa 8 metri di altezza che interessava, in larghezza,
quasi tutto il tratto di strada e, con l’ausilio dei dipendenti dell’Ufficio Marmo, è stato possibile
appurare che il materiale terroso, che prima era al posto della voragine, era precipitato nella
sottostante cava in galleria denominata La Piana e posta a 45 metri sotto il livello della strada; la
strada coinvolta dalla frana è stata chiusa per 10 giorni al transito di automezzi e persone.
Bruschi dichiara che si stanno facendo indagini geognostiche per verificare che non esistano
al contorno situazioni analoghe, mentre il ripristino della voragine è avvenuto con un intervento a
carico della società IN.GRA srl che ha presentato un progetto a firma dell’ing. Gardenato, direttore
di cava, autorizzato dal Comune. Bruschi attesta che la strada è stata riaperta ma, prima del
ripristino definitivo della pavimentazione, rimarrà sterrata ancora per qualche giorno per un
assestamento naturale.
Dell’Amico chiede se il flusso delle acque possa avere influito su quest’evento.
Bottici chiede se ci siano responsabilità su quanto accaduto.
Bruschi risponde che, a seguito di quanto successo, è stata riscontrata anche la necessità di
migliorare lo smaltimento delle acque allontanandole dalla strada, nella considerazione,
comunque, che la zona interessata dalla frana è un’area con un carsismo molto sviluppato e con la
presenza di argille residuali derivanti dalla dissoluzione dei marmi.
Marrani comunica che, approfittando del periodo di chiusura al traffico, sono stati realizzati
una serie di ripristini della pavimentazione stradale lungo la carreggiata, pulendo anche le cunette.
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Bottici domanda se il fenomeno possa ripetersi anche in altre parti.
Bruschi risponde che si stanno facendo delle analisi in merito e che il problema riguarda
soprattutto lo spessore di argilla, mentre eventuali piccole anomalie a una certa profondità non
sono visibili con il tipo di indagine in corso.
Montesarchio chiede come possa evolversi la situazione giuridicamente.
Bruschi non esclude che il Comune possa fare una causa per danno economico nei confronti
della società interessata, che ha comunque provveduto ad eseguire i lavori e dare scarico alla sua
assicurazione, ma per la parte dei lavori da svolgere in galleria la società dovrà comunque tener
conto delle valutazioni dell’ASL.
I presidenti ringraziano i funzionari presenti al sopralluogo per quanto accuratamente
esposto e dichiarano chiusa la seduta alle ore 12.40.
Il Presidente della Commissione 3^
Nives Spattini
F.to

Il Presidente della Commissione 5^
Gabriele Guadagni
F.to
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Il Segretario verbalizzante
Erika Evangelisti
F.to

