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 12/06/2018 – ore 12.00
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Carrara A30
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Assenti Dante Benedini e Lorenzo Lapucci.
Partecipa alla seduta l’Arch. Pier Luigi Bessi.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione approva i verbali delle sedute del
17.05.2018 e del 22.05.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. l’Arch. Pier Luigi Bessi mostra ai consiglieri l’estratto di
mappa con indicazione dell’area di Marina Est interessata dal progetto facendo presente
che la parte colorata di rosso non è stata ancora realizzata, mentre quella evidenziata in
giallo risulta essere già realizzata.
L’intervento riguarda il rifacimento dei marciapiedi, dell’illuminazione e delle telecamere di
controllo e l’importo dei lavori è pari ad € 1.100.000 oltre ad € 350.000 per la zona di Via
Cadorna, evidenziata con il colore verde nella planimetria mostrata.
L’Arch. Bessi precisa che è stata prevista una cifra per l’installazione di lampade a
risparmio energetico e che la rifinitura del marciapiedi sarà in autobloccanti e cordoli in
cemento.
La tipologia scelta, sicuramente di minor pregio rispetto a quella scelta per altre zone,
risulta ideale per le future manutenzioni.
Relativamente all’illuminazione, l’Arch. Bessi suggerisce di valutare la possibilità di
installare dei sistemi a sensore di movimento che consentono notevoli risparmi energetici;
detto aspetto, tuttavia, andrà discusso con AMIA.
L’architetto fa presente che occorre lavorare in modo da portare Carrara ad essere una
smart city; è necessario ragionare in funzione di un’innovazione che consenta al Comune
di partecipare a bandi futuri.
I fondi messi a disposizione dai bandi, infatti, sono sempre più contingentati ed occorre
lavorare in un’ottica di innovazione per accedere ai finanziamenti.
La Commissione termina alle ore 12.30.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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