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 12/07/2018 – ore 15.30
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Future Proche-Cooperazioni Internazionali
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
Assente Dante Benedini.
Partecipa alla seduta l’Arch. Pier Luigi Bessi.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento l’Arch. Pier Luigi Bessi
mostrando ai commissari alcune slide relative al progetto ed informando che il soggetto
gestore è la Regione Toscana e che allo stesso partecipano molti enti (cita ad esempio il
Comune di Firenze, la Regione Sardegna, il Comune di Capannori, l’Anci, l’Università di
Firenze, di Siena) ciascuno con un’azione specifica all’interno del progetto.
Il Comune di Carrara è stato inserito all’interno di questo progetto per la specificità relativa
alla lavorazione del lapideo, associata alla lavorazione del gesso.
L’Arch. Bessi specifica che, nello specifico, la Regione Toscana ha puntato molto sulla
formazione.
La Tunisia è una democrazia molto giovane infatti, per la prima volta, ci sono state
votazioni per l’elezione diretta dei rappresentanti comunali.
È una colonia francese e ha bisogno di innumerevoli interventi soprattutto rivolti
all’infanzia.
All’interno del progetto Future Proche “Sviluppo locale e servizi decentrati per la
sostenibilità e la cittadinanza attiva in Tunisia”, il Comune di Carrara è nella governance ed
è collegato alla città di Tataouine, quasi a confine con la Libia, in relazione allo studio del
lapideo.
Il Dirigente Bessi specifica che l’obiettivo principale è quello di portare un tecnico, assieme
a personale esperto, per fare uno studio finalizzato ad improntare una cava in modo
diverso e più moderno rispetto a quello svolto con piccone e dinamite, ancora ad oggi
utilizzato in Tunisia.
Per lo svolgimento del proprio specifico ruolo, il Comune di Carrara ha già chiamato in
causa la Marmo e Macchine per avere un supporto.
Il Presidente Guadagni chiede quali siano i tempi di realizzazione del progetto.
L’Arch. Bessi risponde che il progetto doveva partire a dicembre, ma, durante un audit
svoltosi presso la Regione Toscana, il Comune è stato informato che, dopo le elezioni, i
nuovi governi non si sono ancora insediati.
Per la realizzazione del progetto dovrà essere stipulato un accordo con l’Agenzia
nazionale della formazione che stanzierà i soldi necessari per la formazione a Tataouine.
Specifica, in proposito, che non è possibile dare denaro in forma diretta alla città di
Tataouine, ma occorre un piano che garantisca che i soldi vengano effettivamente utilizzati
per lo scopo prefisso.
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L’Arch. Bessi, in relazione allo specifico ruolo del Comune di Carrara, ritiene utile
coinvolgere anche l’associazione degli industriali.
A livello locale occorre capire cosa comporti avere commerci con una nazione che per la
prima volta si affaccia sul libero mercato.
Il Consigliere Andrea Vannucci, visto il progetto presentato, ritiene possibile una
produzione in quelle cave e, ritenendo più utile la partecipazione delle scuole o degli ordini
professionali, chiede quali strumenti possa avere la Marmo e Macchine per dare un
supporto in un progetto di questo tipo.
L’Arch. Bessi, ribadendo l’opportunità di coinvolgere l’associazione degli industriali, fa
presente che occorre partire da un piano di lavorazione di cava che preveda studi specifici
sul materiale e sulle potenzialità. Tutti gli enti coinvolti nel progetto hanno condiviso l’idea
che detti studi vegano fatti da personale specifico individuato dai Comuni interessati.
Il Presidente Guadagni chiede se questo progetto comporti dei costi per il Comune.
Il Dirigente Bessi risponde che l’intero progetto è finanziato dal Ministero degli Esteri
tramite un’agenzia appositamente costituita e che per il Comune non ci sono costi.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno l’Arch. Bessi aggiorna la commissione sullo stato
di alcuni bandi e conclude manifestando la necessità di fare un accordo di programma
piuttosto ampio per avere la possibilità di accedere a più bandi possibile.
Aggiunge che ormai partecipare ai bandi come singolo comune è diventato molto difficile
e, per questo, proporrà all’Amministrazione di sottoscrivere un accordo in tal senso.
La Commissione termina alle ore 16,05.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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