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 17/07/2018 – ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Pianificazione lavori commissione
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.
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
07.06.2018, 14.06.2018 e del 18.06.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
dicendo che durante la seduta di martedì prossimo verrà discusso il piano triennale degli
investimenti 2019-2020-2021 con la partecipazione del Dirigente Ing. Luca Amadei.
Successivamente sarà sottoposto all’attenzione della commissione il Regolamento dei
giochi leciti con la presenza del Dirigente Dott. Guirardo Vitale e verrà fatto un ulteriore
passaggio con l’Assessore Andrea Raggi, con i tecnici incaricati, Ing. Giuseppe Marrani e
Arch. Pier Luigi Bessi per l’aggiornamento del progetto CarraraA30.
Il Consigliere Andrea Vannucci, in relazione alla Festa della Birra, chiede di avere
delucidazioni sulla manifestazione e sui relativi costi.
Il Presidente Gabriele Guadagni, facendo presente di aver già chiesto ai rappresentanti di
IMM di partecipare ad una seduta della commissione consiliare per presentare il
masterplan ed il quadro economico della manifestazione, si impegna a rinnovare detto
invito.
Il Presidente fa presente che i lavori della commissione, fatte salve eventuali urgenze,
verranno sospesi dal 06 al 19 agosto.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede che venga fatto un passaggio in commissione sullo
stato del Teatro Animosi.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede quando verrà fatta l’assemblea pubblica sull’edilizia
scolastica e sulla spostamento del plesso di Via Marco Polo.
Il Presidente Guadagni si impegna a verificare con l’assessore al ramo.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede di fare il punto sulle manutenzioni stradali.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci sottolinea che le manutenzioni ordinarie della strade
vengono appaltate ad una ditta che segnala eventuali aree che necessitano di intervento.
In proposito, ritiene opportuno che le eventuali segnalazioni siano a carico del Comune e
non della ditta.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene giusto procedere con un affidamento ad un’unica
ditta e non procedere con un incarico per ciascun intervento.
Ritiene che gli interventi relativi alla viabilità siano necessariamente legati alla stagionalità
essendo connessi alle condizioni meteo favorevoli.
Fa presente che ci sono alcune zone in cui la viabilità versa in condizioni veramente
critiche e concorda con il fatto che sia l’Amministrazione a verificare le criticità.
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Il Presidente Guadagni, in relazione alle manutenzioni straordinarie delle strade, ritiene
utile segnalare eventuali criticità e proporre gli interventi.
La Commissione affronta poi brevemente la questione dell’area dell’ex Hotel Mediterraneo.
La Commissione termina alle ore 12,35.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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