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Seduta congiunta delle Commissioni consiliari:
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
2a Bilancio e Risorse Economico-Finanziarie, Servizi Pubblici Locali,
Trasporto Pubblico Locale e Società Partecipate, Patrimonio e Demanio,
Personale e Organizzazione, Partecipazione e Trasparenza, Servizi
Demografici
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/05/2018 – ore 10.00
O.D.G.:
1. Ipotesi partecipazione lotto 3 water front;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Daniele Del Nero, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, Giuseppina Andreazzoli, Cesare Bassani, Tiziana
Guerra, Giovanni Montesarchio, Daria Raffo (in sostituzione di Nives Spattini), Andrea
Vannucci, Cristiano Bottici e Roberta Crudeli.
Assenti Paita Marzia Gemma, Nives Spattini e Dante Benedini.
Partecipa l’Assessore Andrea Raggi.
Presiede la seduta Del Nero Daniele.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Il Presidente Del Nero dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta.
Introduce l’argomento all’ordine del giorno ricordando che, nella seduta congiunta del 30
marzo, l’assessore Raggi ha richiesto alla commissione consiliare 2, di programmare un
possibile percorso di partecipazione con la cittadinanza relativamente al progetto del
Waterfront.
Sottolinea che la questione è già stata discussa in quattro sedute dalla competente
commissione 2 e che, alla luce di quanto emerso, non è possibile parlare di una
partecipazione tecnica vera e propria.
Ricorda che, in relazione al progetto di che trattasi, è emersa la necessità di acquisire tutta
la documentazione relativa alla progettazione e realizzazione dei lavori iniziata con la
partecipazione nell’anno 2009 e confluita successivamente nella deliberazione di Giunta
Comunale del 2010.
Fa presente che la società Sociolab srl ha fornito al Comune tutta la documentazione del
percorso partecipativo e che la stessa verrà al più presto trasmessa alla commissione
consiliare 5 e all’assessore Raggi.
Durante le sedute della commissione è emersa la necessità di suddividere la
partecipazione in due fasi: la prima prevederà il coinvolgimento di possibili interlocutori,
come gli ordini professionale e le associazioni di categoria e la seconda sarà relativa alla
divulgazione ed allo scambio di informazioni.
In particolare questa seconda fase verrà anticipata da una conferenza stampa e da alcune
riunioni pubbliche, suddivise a loro volta in tre fasi che interesseranno in prima battuta gli
ordini professionali, successivamente le associazioni di categoria e infine l’intera
cittadinanza.
In occasione della riunione aperta alla cittadinanza sarà prevista una relazione sullo stato
dell’arte dei vari lotti del progetto.
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Il consigliere Del Nero conclude il proprio intervento facendo presente che sarà necessario
definire le modalità relative alle proposte da richiedere.
L’Assessore Raggi ringrazia la commissione consiliare 2 per il lavoro fatto fino ad oggi e
chiede che la commissione consiliare 5 recepisca ed attui il percorso così come
prospettato.
Ritenendo necessario il coinvolgimento dei tecnici progettisti, l’assessore si impegna ad
avviare il procedimento ed a renderlo operativo in tempi brevi.
Il consigliere Del Nero aggiunge che occorrerà organizzare opportuni tavoli di lavoro.
Il consigliere Andrea Vannucci precisa che occorre comprendere quale sia il percorso
partecipativo ed, in particolare, verificare quanto è stato recepito nella stesura progettuale
e valutare eventuali proposte di modifica.
Sebbene il percorso partecipativo non sia vincolante occorrerà motivare adeguatamente
eventuali modifiche e scostamenti allo stesso.
Il consigliere Vannucci ritiene necessario concludere il percorso partecipativo con il
recepimento di una proposta che tenga conto dei vari contributi.
Su richiesta dell’assessore Raggi, il consigliere Vannucci, in relazione al progetto relativo
alla realizzazione del Waterfront, ricorda che in passato erano emerse alcune criticità: i
volumi edificatori del lotto 3 ed in particolare le altezze, gli standard di parcheggio,
l’eccessiva cementificazione ed i coni visuali.
Il consigliere Vannucci suggerisce di richiedere contributi anche sugli altri lotti e non solo il
lotto 3 in modo da garantire la più ampia e completa partecipazione. Per questo motivo
ritiene necessario che la commissione consiliare 5 mantenga costanti contatti con
l’assessorato alla partecipazione.
Il consigliere Del Nero fa presente che il dirigente Dott. Angelo Petrucciani valuterà il da
farsi per garantire la più ampia partecipazione.
Il consigliere Giuseppina Andreazzoli sottolinea la particolarità del percorso partecipativo
poiché, nel caso di specie, non si può parlare di partecipazione vera e propria.
Il consigliere Roberta Crudeli ribadendo la particolarità della questione, precisa che è più
corretto parlare di incontri divulgativi con la cittadinanza e non di partecipazione.
Il consigliere Andrea Vannucci evidenzia che non sarà un percorso partecipativo in senso
tecnico, ma si tratterà piuttosto di un percorso divulgativo con presentazione di contributi.
La proposta fatta riguarderà il lavoro della commissione consiliare 5 con conseguente
coinvolgimento della commissione 2.
Il consigliere Giuseppina Andreazzoli aggiunge che il percorso divulgativo individuato non
può, comunque, essere solo ed unicamente responsabilità della commissione, ma occorre
individuare una figura responsabile di detto percorso.
Il consigliere Andrea Vannucci concorda nel coinvolgimento dell’assessore o del dirigente
competente affinché una figura specifica possa informare costantemente la commissione
in relazione all’avanzamento o alla modifica del percorso divulgativo.
La Commissione termina alle ore 10:40.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Del Nero Daniele )
F.to
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