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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 17/04/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. attività incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del centro storico di
Carrara Capoluogo;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca Rossi,
Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici.
Assente Dante Benedini.
Partecipa il Dirigente del Settore Attività produttive dott. Guirardo Vitale.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.
Il Presidente Guadagni, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
12:10.
La Commissione esamina il Verbale del 03/04/18 (Sopralluogo in loc. La Piana a Colonnata) e lo
approva all’unanimità.
Guadagni chiede al dott. Vitale di parlare della proposta di delibera di Consiglio Comunale che
costituisce atto di programmazione per la valorizzazione dell’area del Centro Storico di Carrara
Capoluogo, in situazione di difficoltà economico/sociale, perché la Commissione possa esprimere un
parere.
Il dott. Vitale afferma che l’esigenza di presentare la delibera nasce dalle osservazioni fatte all’interno del
Tavolo di concertazione del commercio. Fra le richieste per la riqualificazione del centro storico cittadino,
c’è quella di impedire l’insediamento di attività ritenute non in linea con il rilancio turistico della città.
Si sono volute limitare alcune attività considerate inopportune: animali vivi e articoli per il loro
allevamento, articoli funerari, materiali da costruzione e articoli per l’edilizia, vendita mediante i
distributori automatici, sexi shop e compro oro.
La limitazione vale per due anni.
Bottici chiede perché siano stati fissati due anni e se non si poteva prorogare il limite per un tempo più
lungo.
Il Dirigente risponde che l’iniziativa dei due anni si porta avanti dal 2011, ci sono state già tre delibere
C.C. che hanno limitato diverse attività per un biennio. Si cerca di lasciare un margine d’intervento per
non entrare in conflitto con il principio comunitario della libertà economica.
Guadagni informa che il Tavolo di concertazione ha effettuato una selezione delle attività richiedendo di
inserire, fra quelle da interdire, i centri messaggi ma non si sono potuti limitare perché sono qualificati
come attività artigianali e non commerciali.
Spiega che la zona del centro storico che si vuole riqualificare è quella fra Piazza Alberica e Piazza
Gramsci ad esclusione di Via Roma.
Pone quindi in votazione la proposta di delibera: i Consiglieri esprimono all’unanimità parere favorevole.
Il Consigliere Bernardi si è presentato in aula prima dell’inizio dei lavori e si allontanato poco dopo, non
ha preso parte alla seduta odierna.
La Commissione termina alle ore 12:35.
La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
Verbale del 17/04/18 – ore 12:00

