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 04/10/2018 – ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Piano degli investimenti
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Lorenzo
Lapucci, Daria Raffo (in sostituzione di Giovanni Montesarchio), Francesca Rossi e
Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Partecipa alla seduta l’Ing. Luca Amadei.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 15,40.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. l’Ing. Luca Amadei introduce l’argomento sottolineando
la necessità di concludere gli interventi iniziati negli anni precedenti come, ad esempio, le
indagini sulla vulnerabilità sismica e l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici
scolastici.
Il Dirigente precisa che il piano degli investimenti prevede lo stanziamento di fondi per la
realizzazione degli interventi conseguenti alle indagini.
L’Ing. Amadei illustra poi alcuni interventi specifici previsti dal piano degli investimenti
come il recupero dell’ingresso alla scuola posto in Piazza Gramsci, l’adeguamento
antincendio della suola di Fossone, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il
parcheggio di Villa Fabbricotti, il rifacimento di alcuni bagni pubblici, i lavori sul parcheggio
di Nazzano, la messa in sicurezza di Canal del Rio, alcuni lavori previsti dal bando delle
periferie, la realizzazione di un parco giochi a Carrara e la riqualificazione e messa in
sicurezza del sottopasso in loc. Fossola.
Il Dirigente informa i consiglieri che l’intervento sulla rete fognaria di Viale XX Settembre è
al momento fermo perché l’Autorità Portuale ha manifestato alcune perplessità
relativamente al punto di scarico della fognatura.
Il Consigliere Andrea Vannucci, relativamente al bagno pubblico posto nella pineta di
Marina di Carrara, pone l’attenzione sul fatto che lo stesso sia stato aperto solo in
concomitanza con lo svolgimento della festa della birra.
Ricordando che la realizzazione di quei bagni è stata richiesta con forza dalla cittadinanza,
sottolinea il fatto che occorre rendere fruibili i servizi igienici con continuità e non solo in
occasione di manifestazioni.
Ritiene che i bagni pubblici siano indispensabili soprattutto in quell’area molto frequentata
da anziani e bambini.
Il Consigliere Andrea Vannucci suggerisce, inoltre, di installare delle telecamere per
evitare atti di vandalismo e chiede a quanto ammontano gli stanziamenti per la
sistemazione dei bagni pubblici.
L’Ing. Amadei risponde che quei servizi igienici sono, in sostanza, dei bagni chimici con
conseguente necessità di svuotamenti continui e che l’allaccio alla pubblica fognatura
comporta delle spese enormi.

Verbale della seduta del 04/10/2018 – ore 15:30
1

Precisa che per la sistemazione dei servizi igienici pubblici è previsto uno stanziamento di
€ 40.000,00.
Il Dirigente sottolinea il fatto che il problema sono i continui atti di vandalismo e ritiene per
questo motivo necessario, una volta realizzate le opere, che il Comune stipuli una
convenzione per la gestione.
Il Presidente Gabriele Guadagni chiede informazioni su Canal del Rio e fa presente che
necessitano di manutenzione anche i bagni pubblici di Piazza Gramsci.
L’Ing. Amadei, relativamente a Canal del Rio, risponde che l’acqua ha eroso la base del
canale e che è necessario realizzare dei buchi per ricostruire il fondo dell’alveo. Fa
presente che per questo intervento verranno utilizzate le risorse della manutenzione
stradale.
In relazione ai bagni pubblici di Piazza Gramsci informa i consiglieri che sono stati
completati gli studi per capire l’origine delle infiltrazioni; l’ipotesi più probabile è che le
infiltrazioni derivino dall’asfalto della strada che si trova sopra il soffitto dei bagni.
Il Dirigente Amadei precisa che, per risolvere il problema, è necessario un intervento di
consolidamento ed impermeabilizzazione.
Su richiesta del Consigliere Andrea Vannucci, l’Ing. Amadei evidenzia che non c’è altro
modo di intervenire a causa del carico dato dal passaggio dei veicoli sulla strada
soprastante. La soluzione ideale sarebbe quella di rendere pedonale quella strada per
alleggerire il carico.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede se il piano preveda degli investimenti
sull’antincendio delle scuole e quali interventi siano previsti alla scuola Saffi.
L’Ing. Amadei risponde che, per la scuola Saffi, la Scia antincendio è stata condivisa con il
dipartimento degli studi universitari e che mancano solo alcune certificazioni.
Precisa che la quantificazione degli interventi verrà fatta una volta ottenuto il parere sul
progetto presentato ai Vigili del Fuoco e che esiste un capitolo generico dal quale
attingere.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci, inoltre, chiede informazioni sugli interventi alla scuola
Garibaldi e sul fatto che quell’intervento sia stato tolto dall’ultima variazione di bilancio.
L’Ing. Amadei precisa che è stata tolta la gara relativa alla facciata che risultava conclusa;
solo successivamente sia la prima che la seconda ditta si sono rifiutate di accettare
l’incarico.
Il Dirigente prosegue poi con l’illustrazione del piano degli investimenti che prevede uno
stanziamento di € 900.000,00 per due frane verificatesi a Campocecina.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede informazioni in merito alla lista degli interventi della
viabilità e manutenzione stradale ed, in particolare, se alcuni di quegli interventi siano
inseriti nel piano degli investimenti.
L’Ing. Amadei fa presente che occorre decidere quali interventi realizzare con le risorse a
disposizione e precisa che, sulla base delle segnalazioni dei cittadini, gli uffici
predispongono tutte le perizie del caso per valutare l’importo degli interventi.
Il Consigliere Andrea Vannucci sottolinea che, per prendere una decisione, è necessario
che si chiarisca quali sono gli interventi effettivamente urgenti e propone di inserire alcuni
di questi nel piano degli investimenti e non nel capitolo generico della manutenzione
stradale.
La Commissione termina alle ore 16,20.
La Segretaria verbalizzante
Il Presidente della Commissione
( Michela Parisi )
( Gabriele Guadagni )
F.to
F.to
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