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 07/06/2018 – ore 15.30
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 e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
Assente Dante Benedini.
Partecipa alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
facendo presente che il progetto in esame riguarda il rifacimento marciapiedi, illuminazione
e telecamere di Via Verdi a Carrara per un importo di € 2.397.332,00.
L’Ing. Marrani, illustrando la tavola di progetto, mostra la tipologia dell’intervento per il
rifacimento dei marciapiedi e della sede stradale.
Fa presente che, come da indicazioni ricevute dall’Assessore Andrea Raggi, è stata
mantenuta la configurazione attuale ad eccezione della parte di Via Verdi compresa tra Via
Roma e Via VII Luglio dove è previsto l’allargamento del marciapiede con conseguente
eliminazione dell’area di sosta e solo mantenimento degli spazi dedicati al carico/scarico
merci.
L’Ing. Marrani continua illustrando le tre tipologie di pavimentazione previste per Via Verdi
e relativi materiali.
Sottolinea che nel quadro economico è stata prevista una cifra per i controlli e le verifiche
a campione del materiale in cantiere.
Così come per il progetto già illustrato di Carrara est, anche per Via Verdi è previsto il
rifacimento dell’illuminazione, da approfondire con AMIA, l’installazione di telecamere di
videosorveglianza e il passaggio di corrugati sotto la pavimentazione per reti tecnologiche.
Il Consigliere Bottici chiede se per questo intervento sia prevista l’esecuzione in lotti.
L’Ing. Marrani risponde affermativamente ed aggiunge che nel computo metrico per la
sicurezza è stata prevista una cifra ad hoc per l’installazione di passerelle che
garantiscano l’accesso ai fondi commerciali durante l’esecuzione dei lavori.
Su richiesta del Consigliere Vannucci, l’Ing. Marrani fa presente che le superfici previste
dal progetto sono pari a mq. 2.707 per i marciapiedi e mq. 3.275 per la carreggiata ed
aggiunge che le tempistiche previste per la conclusione dei lavori sono di circa 1 anno e
mezzo. Anche per questo intervento si procederà con cantieri di circa 30-40 metri alla
volta.
Il Consigliere Lapucci chiede che vengano previste idonee misure per gli ipovedenti.
L’Ing. Marrani risponde che l’ufficio sta verificando la normativa ed i costi prima di partire
con il progetto esecutivo.
Il Consigliere Raggi domanda se siano previsti lavori sulle tubature esistenti.
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L’Ing. Marrani, in proposito, comunica che è stata convocata una conferenza dei servizi
per il prossimo 18 giugno alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli enti competenti.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Presidente Guadagni aggiorna i componenti
della commissione in merito ai lavori della Caravella e della biblioteca di Carrara.
La Commissione termina alle ore 16.00.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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