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 05/10/2018 – ore 12:30
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, Daniele Raggi, Lorenzo
Lapucci, Bertocchi Barbara (in sostituzione di Giovanni Montesarchio), Francesca Rossi,
Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti Giovanni Montesarchio 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 12,40.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. l’Ing. Giuseppe Marrani, preliminarmente, fa presente
che sono ancora in fase di definizione gli importi necessari per la realizzazione dei lavori
su Canal del Rio.
Relativamente all’argomento all’ordine del giorno, propone, come interventi urgenti:
- l’asfaltatura di Via Covetta dal Viale XX Settembre al Torrente Carrione
- l’asfaltatura tratto di strada che dal monoblocco porta al vecchio ospedale
- il rifacimento dei marciapiedi di Viale XX Settembre dalla stazione a Marina di Carrara
- il rifacimento del marciapiede davanti al vecchio distretto ASL.
L’Ing. Marrani evidenzia che, detto ultimo intervento, necessita di progetto complessivo di
rivisitazione del verde, data l’esigenza di tagliare i pini presenti nell’area.
Il Consigliere Andrea Vannucci propone di realizzare gli interventi urgenti proposti
dall’ufficio pensando già ad una pavimentazione che possa successivamente essere
estesa a tutto il Viale XX Settembre.
L’Ing. Marrani, visti gli interventi realizzati in Via Covetta, propone anche il completamento
di Viale Monzoni, da Via Covetta a Via Campo d’Appio, mediante asfaltatura così da dare
un senso di continuità all’intera opera.
Mediante il ribasso d’asta relativo alle opere di realizzazione della rotatoria, si augura di
poter installare in quella zona delle transenne parapedonali così da regolare gli
attraversamenti.
Il Presidente Guadagni si impegna a sottoporre le proposte emerse all’assessore al ramo
e ricorda che, nell’ultima commissione, il Dirigente Ing. Amadei ha evidenziato la
possibilità di inserire interventi mirati nel piano degli investimenti.
L’Ing. Marrani, seppure non afferente alle proprie competenze, suggerisce, in occasione
del rifacimento dei marciapiedi del Viale XX Settembre, di rivedere anche la sosta che,
ricorda, è nata quando quella strada era interessata dal transito di moltissimi camion.
Essendo stato deviato il transito dei mezzi pesanti, sarebbe possibile rivedere la sosta
consentita sui marciapiedi.
Il Consigliere Andrea Vannucci suggerisce di verificare se il POC ha in previsione la
modifica dell’asse del Viale XX Settembre con il restringimento della carreggiata.
Il Consigliere Francesca Rossi sottolinea che il rifacimento della carreggiata di Via Covetta
non porta alcun vantaggio ai pedoni.
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L’Ing. Marrani evidenzia che il rifacimento di quel tratto di strada è legato ad una questione
di sicurezza stradale anche per i numerosi motocicli che vi transitano.
Su richiesta del Presidente Guadagni, l’Ing. Marrani informa i consiglieri che lunedì sarà
pronta la perizia sul Canal del Rio e che sarà possibile partire con i lavori. Aggiunge che,
nel frattempo, AMIA sta procedendo con le ispezioni del canale in altri punti.
Il Presidente Guadagni chiede chiarimenti sulle somme necessarie per il rifacimento del
sottopasso in loc. Fossola.
L’Ing. Marrani risponde che gli importi dei lavori sono così alti perché il sottopasso va
rifatto completamente comprese l’impermeabilizzazione e le strutture esterne.
Sarà poi necessario pensare alla chiusura del sottopasso nelle ore notturne per evitare atti
di vandalismo.
Il Presidente, infine, informa i consiglieri che, a breve, verrà fatto un passaggio in
commissione con l’Assessore relativamente al bando delle periferie ed al mercato di
Carrara sul quale gli uffici stanno lavorando per ricostruire le posizioni originarie dei
posteggi con relativa planimetria.
Il Presidente Guadagni aggiunge che sono state fatte delle riunioni con le associazioni di
categoria e che occorre adeguare il regolamento comunale a quello regionale; gli uffici,
inoltre, stanno lavorando anche alla rivisitazione dell’intero piano del commercio.
Il Consigliere Andrea Vannucci fa presente che, per la rivisitazione dell’intero mercato,
occorre utilizzare il criterio dell’anzianità anche se gli spostamenti temporanei, dettati dalle
emergenze, non sono risultati coerenti con quel criterio.
Il Consigliere Francesca Rossi, in un’ottica di rivisitazione totale del mercato, considera
una necessità la riassegnazione degli spazi anche in aree che prima non erano
interessate.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere Tiziana Guerra suggerisce di fare
periodicamente una commissione di monitoraggio dei cantieri aperti.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede informazioni sulle iniziative legate alle festività
natalizie ed il Consigliere Cristiano Bottici chiede se siano stati già stanziati dei soldi.
Il Presidente Guadagni informa i consiglieri che l’ufficio turismo ha già avviato l’iter per il
bando del concerto di capodanno.
Il Presidente espone poi il contenuto di un bando regionale per l’apertura di nuove attività
nei centri depressi ed il progetto fatto dal Comune di Prato qualche anno fa per l’affitto di
locali commerciali sfitti a prezzi calmierati.
Il Consigliere Tiziana Guerra propone di fare un bando per l’affidamento della gestione
delle aree verdi all’interno delle rotatorie.
Il Consigliere Andrea Vannucci ricorda che già in passato si era parlato di affidare la
gestione del verde delle rotatorie con installazione di opere di pregio.
La difficoltà di mettere d’accordo i vari scultori sui punti di installazione delle opere ha fatto
naufragare il progetto.
Il Consigliere Barbara Bertocchi fa presente che all’interno delle aree verdi delle rotatorie
esiste già la predisposizione per l’installazione di statue.
Il Consigliere Tiziana Guerra suggerisce, alla luce di quanto emerso, di utilizzare le opere
che il Comune detiene presso il magazzino e di fare un bando solo per la manutenzione
del verde.
La Commissione termina alle ore 13,15.
La Segretaria verbalizzante
Il Presidente della Commissione
( Michela Parisi )
( Gabriele Guadagni )
F.to
F.to
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