COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
a
Commissione consiliare 2 “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 30/03/2018 congiunta con la commissione 5^ – ore 14.3015.20
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti;
2. Lotto3 waterfront: scenari e partecipazione
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti, per la 2^ commissione, i consiglieri: Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani
Cesare, Guadagni Gabriele, Paita Marzia Gemma Crudeli Roberta e Andrea Vannucci.
E’ assente la consigliera Andreazzoli Giuseppina.
Sono presenti, per la 5^ commissione, i consiglieri: Guadagni Gabriele, Montesarchio Giovanni,
Guerra Tiziana, Raggi Daniele, Bernardi Massimiliano e Bottici Cristiano.
Sono assenti i consiglieri Rossi Francesca e Benedini Dante.
Partecipa l’Assessore Raggi Andrea.
Presiede il consigliere Del Nero Daniele e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna
Musetti.
Il presidente Del Nero dice che la commissione congiunta di oggi tratterà del progetto waterfront e
del percorso partecipativo
Il progetto Waterfront di riqualificazione del litorale apuano prevede 4 lotti. L’assessore Raggi
spiega che per i lotti 1-2 e 4 saranno a presto bandite le gare da parte dell’autorità portuale mentre
per il lotto n.3 si attendono le indicazioni che arriveranno dal comune di carrara. Verrà avviato un
percorso di partecipazione partendo dal presupposto che si tratta di un’area strategica. La sintesi
di tutto il lavoro verrà poi presentata all’autorità portuale.
Il consigliere Bottici chiede quali sono le tempistiche previste.
L’Assessore Raggi risponde che ci vorrà all’incirca un mese per il percorso partecipativo, un altro
mese per le osservazioni e poi un altro mese per “digerirlo”. Non si vuole allungare troppo ma il
lavoro deve essere fatto bene. Mostra ai presenti le tavole del progetto. Il progetto è quello
presentato nel 2013 che prevedeva degli interventi non convincenti come le dune artificiali, pochi
posti auto, e costruzioni alte, le varie criticità verranno fuori dal percorso partecipativo.
Il consigliere Vannucci dice che sicuramente i parcheggi sono pochi.
L’assessore Raggi dice che l’elenco dei vari suggerimenti andrà allegato al progetto definitivo
Il consigliere Bottici dice che più di tanto il progetto non potrà essere stravolto.
Il consigliere Vannucci chiede quale sarà il contributo.
Il consigliere Raggi risponde che non si vuole stravolgere tutto il progetto
Il consigliere Vannucci fa notare che se deve essere un percorso partecipativo , bisogna lavorare
assieme ad un tavolo partecipativo e non raccogliere le idee e poi decidere se tenerne conto o no.
La consigliera Crudeli dice che forse ci vorrebbe un pò più di tempo per studiare bene il processo
e la forma migliore.
Il presidente Del Nero dice che il dato di partenza esiste.
Il consigliere Vannucci sottolinea che ci sono vari passaggi da fare e che si parte da un progetto.
L’assessore Raggi aggiunge che è emendabile.
Il presidente Del Nero dice che necessario definire il perimetro dentro il quale fare le proposte,
dentro cui muoversi.
Il consigliere Bottici dice che è necessario che il progetto venga speigato bene e dettagliatamente
Il presidente del Consiglio Palma dice che il comune si potrà avvalere del supporto dell’ autorità
regionale in materia di partecipazione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente Del Nero alle ore 15.20 dichiara chiusa
la seduta.
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