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 02/08/2018 – ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Relazione monitoraggio Carrara A30
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Assenti Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Partecipano alla seduta l’Arch. Pier Luigi Bessi e la D.ssa Chiara Caleo.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni.
La D.ssa Chiara Caleo informa che il 31.07.2018 si è chiuso il primo monitoraggio del
progetto CarraraA30.
Spiega che, attualmente, tutti i monitoraggi avvengono tramite sistemi informatici e che i
documenti richiesti vengono caricati e creati tramite accessi informatici messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio.
Fa presente che il prossimo 8 agosto si chiuderà la scadenza per la presentazione dei
progetti esecutivi.
La D.ssa Caleo aggiunge che sono stati realizzati tutti i passaggi necessari e che alcuni
progetti risultano in stato più avanzato rispetto ad altri.
In relazione al progetto sullo sport, ad esempio, risultano essere state già presentate
alcune manifestazioni di interesse.
Detto progetto, realizzato in accordo con gli istituti scolastici, è relativo alle attività sportive,
come attività extracurriculare, da realizzarsi fuori dall’orario scolastico.
Il Dirigente Pier Luigi Bessi precisa che, in merito all’azione sullo sport, sono state fatte
intese con le direzioni didattiche del territorio. Rispetto a quanto previsto originariamente, il
progetto di importo pari ad € 1.000.000, è stato esteso a tutto il territorio comunale ed avrà
una durata pari ad anni 5 anziché 3.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede quando verrà attivato detto progetto.
Il Dirigente Bessi risponde che il progetto partirà nel mese di ottobre, con l’avvio delle
attività didattiche e precisa che la finalità non è solo sportiva, ma soprattutto sociale.
Su richiesta del consigliere Francesca Rossi, il Dirigente risponde che il progetto si rivolge
a diversa fasce di età: sicuramente interesserà le scuole elementari, ma non è escluso che
venga esteso anche a scuole di altro ordine e grado. Unitamente alle direzioni didattiche,
a seconda delle richieste, si deciderà quali corsi e discipline sportive privilegiare.
Il Consigliere Andrea Vannucci, rilevando l’importanza sociale dell’iniziativa, chiede se la
scelta dei bambini da inserire nel progetto faccia capo unicamente agli insegnanti.
Il Dirigente Bessi sottolinea che, astrattamente, all’interno del progetto potrebbero essere
inseriti anche bambini non problematici o intere classi.
Relativamente al bando delle periferie in generale, il Dirigente specifica che a dicembre si
entrerà nel merito delle rendicontazioni economiche e che il 31 gennaio 2019 si chiuderà il
secondo monitoraggio.
Le procedure sono ben definite ed occorre grande cura ed attenzione per riuscire ad
arrivare ai risultati prefissati.
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L’Amministrazione ha scelto di seguire tutti i progetti internamente e ciò comporta un
costante ed assiduo lavoro da parte degli uffici.
Il Dirigente Bessi fa un breve cenno ad alcune azioni importanti dal punto di vista sociale
come, ad esempio, il gioco bimbi realizzato con il PIUSS alla Padula e quella relativa agli
abbonamenti gratuiti dei bus. In proposito precisa che sarà l’Amministrazione a decidere il
tetto massimo, in base al modello ISEE, per accedere gratuitamente al servizio di trasporto
pubblico.
L’Arch. Bessi fa presente di ritenere importante che il Comune si attivi per creare delle
piazzole per gli automezzi elettrici.
Il Consigliere Giovanni Montesarchio concorda e fa presente che l’intenzione è quella di
realizzare 30 postazioni, da Marina ai paesi a monte, e, per questo, verrà fatta una
manifestazione di interesse per valutare le proposte arrivate.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci alle ore 16.20 lascia la seduta.
La D.ssa Caleo fa presente che ormai tutti i bandi fanno riferimento alle smartcity con una
chiara indicazione dell’indirizzo che si deve seguire.
Il Dirigente Bessi sottolinea che occorre vendere una visione ed un’idea.
Per poter partecipare ai bandi occorre essere all’altezza della situazione ed occorre che si
agisca in modo da dare sgravi e agevolazioni concrete e tangibili per il rilancio della città
oltre che lavorare sull’offerta economica del territorio e sulla riqualificazione della città
perché Carrara possa diventare una realtà competitiva.
Il Consigliere Francesca Rossi lascia la seduta alle ore 16.30.
Il Consigliere Andrea Vannucci concorda sul fatto di reinventare un’idea nuova
accompagnata da interventi specifici, come, ad esempio, ridurre o azzerare le tasse per
chi adotta certi comportamenti.
Occorre, in primo luogo, non solo agevolare le nuove attività, ma dare un aiuto concreto
anche a quelle realtà che faticosamente vanno avanti.
È necessario aumentare le frequentazioni della città e l’utenza per ricostruire un tessuto
commerciale.
Il Presidente Guadagni precisa che Carrara, a livello commerciale, ha perso il proprio
fascino.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene necessario lavorare sulla specificità e sulla
selezione del prodotto in modo che ci sia un richiamo chiaro e preciso alla città.
Serve sistematicità ed unicità per richiamare gente a Carrara.
Occorre sì un’idea, ma pensata e creata all’interno di un sistema unitario.
Il Consigliere Vannucci ricorda che anni fa si pensava che per rivitalizzare Carrara fosse
sufficiente eliminare il traffico pesante dalla città; purtroppo così non è stato ed ora appare
chiaro che, per attirare gente, la città deve avere un contenuto.
Il singolo evento è una circostanza estemporanea che non è chiaramente sufficiente a
rivitalizzare un centro storico.
Carrara poi sconta una scarsità di proposte allarmante; occorre lavorare per rimettere in
moto un movimento.
La Commissione termina alle ore 17,00.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
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