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 05/06/2018 – ore 12.00
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Progetto Carrara A30
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, Cristiano Bottici.
Assente Dante Benedini.
Partecipano alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani e l’Arch. Pier Luigi Bessi.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Michela Parisi.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione approva i verbali delle sedute del
10.04.2018, 17.04.2018, 19.04.2018, 03.05.2018, 08.05.2018 e 10.05.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
facendo presente che il progetto in esame riguarda la zona di Carrara Est.
L’Ing. Giuseppe Marrani precisa che, in particolare, i lavori in progetto riguardano i
marciapiedi di Via del Cavatore, Via Cavour, Via Bartolini, Via Cucchiari, Via Buonarroti,
Via P. Tacca, Via D. Cattaneo e Via M. Dell’Amico.
Al fine di migliorare l’aspetto dei marciapiedi, è stata scelta una tipologia di
pavimentazione in pietra intervallata da lastre di marmo che ha il duplice vantaggio di dare
valore al marmo e di nascondere il giunto di dilatazione.
Mostrando le tavole di progetto, l’Ing. Marrani preannuncia che questa tipologia, salvi
alcuni interventi di dettaglio, è la medesima scelta per il rifacimento di Via Verdi.
È stata scelta una pietra di Matraia che ha il vantaggio di essere più resistente di quella
utilizzata ad esempio in Via del Plebiscito e in Piazza Gramsci.
Il Presidente Guadagni informa che il progetto in esame è stato visto dalla Giunta
Comunale e lo stesso andrà presentato a Roma entro il prossimo 7 giugno; nei successivi
60 giorni verrà poi presentato il progetto definitivo.
Il Presidente Guadagni fa presente che l’Assessore al ramo ha palesato l’ipotesi di
aumentare l’altezza dei marciapiedi per avere un intervento più duraturo nel tempo; in
questo modo, aumentando i costi, l’intervento verrebbe ridotto in alcune sue parti.
Aggiunge che è previsto anche il rifacimento dell’illuminazione e la sostituzione delle
telecamere di sorveglianza.
L’Ing. Marrani dice che il quadro economico complessivo ammonta ad € 2.065.400 ed
aggiunge che l’eventuale scelta delle strade da stralciare dall’intervento spetta
all’Amministrazione.
Fa presente che l’aspetto relativo all’illuminazione andrà necessariamente visto anche da
AMIA cui competerà la manutenzione.
I tempi previsti per l’intervento saranno di circa un anno e mezzo; si procederà, infatti, con
cantieri di circa 30-40 metri, magari con più cantieri in parallelo, per evitare la chiusura in
di più strade contemporaneamente.
Il Consigliere Bottici, palesando alcune perplessità, chiede se sia conveniente stralciare
alcune parti del progetto o se sia meglio realizzare l’intero intervento.
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In particolare, domanda se la scelta dell’altezza dei marciapiedi sia ancora in discussione,
quali interventi, eventualmente, verrebbero stralciati dal progetto ed in quale percentuale.
L’Ing. Marrani risponde che l’altezza di 6 cm. di marciapiede anziché 3, comporta una
differenza di prezzo di circa € 500.000, con una conseguente riduzione di circa il 25-30%
di progetto.
Il Consigliere Lapucci, ritenendo più utile realizzare tutto l’intervento con un’altezza di 3 cm
del marciapiede, chiede quali siano i vantaggi di un’altezza maggiore.
L’Ing. Marrani risponde che un marciapiede di spessore maggiore è sicuramente più
resistente ed aggiunge che è stato previsto l’accantonamento di una somma per la verifica
a campione del materiale in cantiere.
Il Consigliere Bottici, in ragione della pietra scelta, più resistente della media, ritiene più
utile realizzare tutto l’intervento.
Il Consigliere Daniele Raggi si esprime favorevolmente in merito all’altezza di 3 cm.
L’Ing. Marrani informa che è possibile pensare di mettere dei paletti in prossimità
dell’abbassamento del marciapiede per impedire la sosta fuori dagli spazi.
Il Presidente Guadagni si impegna a riferire all’Assessore Raggi il parere espresso dalla
commissione.
L’Arch. Bessi precisa che è prevista la posa di un corrugato su tutte le viabilità per il
passaggio delle reti tecnologiche.
Il Consigliere Montesarchio chiede se siano previsti interventi nell’aiuola di San Francesco.
L’Ing. Marrani risponde negativamente in ragione del fatto che nella zona dovranno essere
realizzati i lavori relativi al Canal del Rio.
Il Consigliere Lapucci chiede se i nuovi marciapiedi saranno adeguati alla vigente
normativa per i non vedenti.
Anche il Consigliere Guerra sollecita verifiche in merito.
L’Ing. Marrani si impegna a studiare la questione ed aggiunge che il periodo intercorrente
tra il progetto definitivo e quello esecutivo sarà utile per eventuali modifiche.
L’Arch. Bessi, in merito al rifacimento dell’illuminazione, precisa che le lampade tradizionali
verranno sostituite con quelle a risparmio energetico. Aggiunge che sarebbe utile valutare
anche un sistema a sensori per cercare di ridurre al minimo i consumi.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere Montesarchio chiede informazioni
sulla strada di Colonnata.
L’Ing. Marrani informa che, nella mattinata odierna, AMIA ha fatto il collegamento
dell’illuminazione e sarà possibile, quindi, procedere al distacco del generatore delle cave.
Aggiunge che, in settimana, si procederà alla posa degli ultimi prismi.
Il Consigliere Bottici chiede se le spese relative alla strada di Colonnata siano a carico del
Comune.
L’Ing. Marrani precisa che, approfittando della chiusura forzata della viabilità, si è colta
l’occasione di realizzare alcuni interventi di asfaltatura in diversi punti.
La Commissione termina alle ore 12.50.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
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