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 02/10/2018 – ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, Luca Barattini (in sostituzione di
Cristiano Bottici) e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Partecipa alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 12,10.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
ricordando ai commissari che, nella seduta del 25.09.2018, è già stata affrontata la
discussione relativamente all’argomento all’ordine del giorno della seduta odierna.
L’Ing. Giuseppe Marrani fa presente che, a seguito del cedimento di parte del Canal Del
Rio, si è dovuto attingere al capitolo relativo al rifacimento dei marciapiedi per poter
affrontare l’emergenza.
In proposito informa i consiglieri che, nella serata di sabato, si è provveduto ad abbattere
alcuni alberi per alleggerire il canale e che questa mattina è stato creato un buco per
permettere agli operai di intervenire.
Relativamente a Canal del Rio aggiunge che è stato conferito un incarico all’Ing. Feliciani
di Serravezza che, entro un paio di giorni, presenterà il progetto per il ripristino del canale
ed allora si potrà avere una stima dei costi che pensa possano essere quantificati in circa
€ 100.000,00.
Il Consigliere Luca Barattini chiede se l’Amministrazione stia monitorando tutto il corso di
Canal del Rio.
L’ing. Marrani risponde che, assieme ai tecnici di AMIA, si stanno facendo delle verifiche
su tutto il canale, fino a San Ceccardo, per avere un quadro chiaro della situazione.
L’ingegner Marrani ricorda che nell’ultima seduta della commissione è stato illustrato il
piano degli interventi relativamente al rifacimento dei marciapiedi di tutta la Via Maggiani e
del Viale Galileo Galilei.
Il Presidente Guadagni, a prescindere dalla quantificazione precisa dell’intervento su
Canal del Rio, comunica che i fondi stanziati non sono insufficienti per gli interventi
illustrati nella scorsa seduta.
Chiede, pertanto, ai consiglieri di decidere se concentrare tutte le risorse su un unico lotto
o se utilizzarle per il rifacimento del manto stradale.
Il Consigliere Lapucci chiede informazioni sulle variazioni di bilancio, sui finanziamenti del
bando delle periferie e se, in particolare, relativamente al progetto del palco della musica
siano stati inseriti alcuni fondi del bando delle periferie.
Il Presidente Guadagni risponde che il progetto del palco della musica è stato finanziato
interamente su un unico capitolo.
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Relativamente all’argomento all’o.d.g., il consigliere Lapucci sottolinea che ci sono diverse
zone del territorio, marciapiedi e strade, che necessitano di interventi. In particolare, ritiene
prioritario il rifacimento di Via Garibaldi nei pressi della pineta.
Il Consigliere Andrea Vannucci ricorda che quell’area doveva essere riqualificata con
l’intervento dell’ex Hotel Mediterraneo e che il Comune ha incamerato le somme garantite
con la fidejussione.
Dovendo ora scegliere come destinare i fondi, ritiene opportuno scegliere aree in cui non
siano previsti altri interventi.
Il Consigliere Lapucci chiede di convocare l’Assessore al ramo per gli aggiornamenti
relativi al bando delle periferie.
Il Presidente Guadagni esorta i consiglieri a prendere una decisione in merito all’utilizzo
dei fondi relativi al rifacimento dei marciapiedi.
Il Consigliere Andrea Vannucci fa presente che, date le esigue risorse, o si sceglie di fare
un piccolo intervento o si sceglie di tappare dei buchi.
Il Presidente Guadagni ritiene che gli interventi illustrati nella seduta del 25.09.2018 (Via
Maggiani e Viale Galilei) debbano essere accantonati poiché i fondi a disposizione non
sono sufficienti.
Ricorda che gli altri interventi proposti erano relativi alla strada di accesso alla suola in Via
Chiesa, Via Giovan Pietro nei pressi dell’Asl e completamento di una parte dei marciapiedi
del PEEP.
Il Consigliere Giovanni Montesarchio ritiene più utile intervenire sulla viabilità con il
rifacimento del manto stradale.
L’Ing. Marrani sottolinea che ci sono alcuni marciapiedi in condizioni disastrose.
Il Consigliere Francesca Rossi chiede quali interventi di asfaltatura si riescano a fare con
le risorse a disposizione.
L’Ing. Marrani risponde che con € 200.000,00 a disposizione qualche intervento di
asfaltatura si riesce a fare.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene che, con quelle cifre, non si riescano a fare
interventi di asfaltatura di intere strade ma solo piccole toppe.
Sottolinea che si sta parlando di manutenzione straordinaria e ritiene che le somme a
disposizione non permettano di realizzare interventi importanti.
Per questo motivo è necessario dare un ordine di lavoro.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede che i soldi a disposizione vengano utilizzati per la
messa in sicurezza di zone pericolose, siano marciapiedi o strade.
Il Consigliere Francesca Rossi ritiene utile impegnare quelle somme per il miglioramento
del manto stradale in un’ottica di miglioramento della viabilità.
Il Presidente Guadagni chiede all’Ing. Marrani, non appena avuta certezza dei soldi
necessari per la messa in sicurezza di Canal del Rio, di conoscere quali interventi possano
essere realizzati con le somme a disposizione.
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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