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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.

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 17/05/2018 – ore 15.30
O.D.G.:
1. Sopralluogo Ficola;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci.
Assenti Dante Benedini e Cristiano Bottici.
Partecipa alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La commissione, riunitasi alle ore 15.30, si reca in loc. Ficola in Via Bagnone.
Sul posto è presente il Sig. Rossi, abitante della zona, che mostra lo stato dell’esistente
viabilità che costeggia il torrente ed in particolare alcuni avvallamenti presenti con
conseguenti allagamenti.
Il Sig. Rossi fa presente che in alcuni punti la viabilità risulta particolarmente stretta e
ritiene opportuno provvedere all’allargamento della sede stradale.
Il Presidente Guadagni si impegna a sottoporre la questione all’Amministrazione e, pur
ritenendo importante la verifica sul posto, fa presente che non sarà possibile realizzare
tutti gli interventi in breve tempo.
L’Ing. Marrani fa presente che vi sono stanziamenti per circa € 400.000,00 per la
manutenzione straordinaria delle strade pubbliche e che sarà compito
dell’Amministrazione valutare gli interventi proposti e le relative spese per verificarne la
fattibilità economica.
Il Presidente Guadagni aggiunge che nell’arco di circa un mese e mezzo si procederà
all’affidamento dell’appalto dopodiché l’Amministrazione sceglierà gli interventi da
realizzare.
La Commissione termina alle ore 16.30.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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