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 29/03/18 – ore 15:15
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. aggiornamento Tavolo di concertazione;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini), Massimiliano Bernardi.
Assente Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.
Il Presidente Guadagni, dopo aver dichiarato aperta e regolarmente costituita la
seduta, comunica che il giorno prima si è riunito il Tavolo della Concertazione fra
l’Amministrazione e le rappresentanze delle categorie economiche. delle
organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello locale. Si è parlato dell’atto di programmazione per la
valorizzazione dell’area del Centro Storico di Carrara ed è stato indicato l’elenco delle
attività per le quali è inibita l’apertura di nuovi esercizi nei prossimi due anni: animali
vivi e alimenti per il loro mantenimento, articoli funerari, materiali da costruzione e
articoli per l’edilizia, sexi-shop, vendita mediante distributori automatici, compro-oro.
Prima di presentare l’atto in Giunta, si richiede il parere della Commissione odierna
sull’elenco proposto.
I Consiglieri concordano nel riconoscere come valide le limitazioni che sono state
indicate.
Inoltre, nel medesimo contesto si è parlato anche del pacchetto turistico Bus
Maremonti. La commissione Turismo ha proposto una Card per il Turista che dà diritto
a sconti presso gli esercizi commerciali segnalati sul depliant.
Successivamente, il Presidente parla della questione dei bandi dei mercatini che è
stata trattata durante il Tavolo di concertazione. Il bando per i mercatini delle opere
dell’ingegno dello scorso inverno non avuto successo perché era difficile partecipare,
trovare gente che avesse i requisiti richiesti.
Le zone più richieste rimangono quelle del centro pedonale di Marina di Carrara presso
Piazza Ingolstadt. Si è pensato, pertanto, di presentare un sistema che assegni come
premialità la partecipazione al mercatino di Marina se si garantisce la presenza in altre
due zone, a Carrara centro e ad Avenza. È stato aperto un bando di concorso di
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selezione di mercatini da svolgere sul territorio comunale per il periodo estivo 2018,
da aprile a settembre.
Bottici dice di credere che sia difficile garantire la presenza a Carrara oppure ad
Avenza degli hobbisti, a meno che non sia un mercatino che si svolge nella fascia
oraria serale.
Al tavolo di concertazione si è parlato anche del fatto che quest’anno non ci sarà il
Premio Lunezia a Marina di Carrara perché si sono programmati 18 eventi sportivi.
Alle 15:40 entra il Consigliere Vannucci.
Segue una discussione fra i Consiglieri sulla scelta di far svolgere più eventi sportivi
piuttosto che riservare una sola serata per un evento musicale.
Si fa riferimento al problema della sicurezza in Piazza Menconi in linea con le recenti
previsioni normative e al voler destinare gli spettacoli musicale nella zona mare.
Vannucci dice di comprendere le ragioni di chi disapprova il mancato svolgimento del
Premio Lunezia perché era un’abitudine consolidata per chi andava a sedersi in
Piazza: rappresentava un’occasione di aggregazione per la popolazione residente oltre
ad essere un evento che richiamava gente da fuori città. Gli eventi sportivi sono
occasioni che si rivolgono ad una fascia più giovane di persone.

La Commissione termina alle ore 16:15.

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