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 09/10/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento tavolo di concertazione;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Giovanni
Montesarchio, Francesca Rossi, Crudeli Roberta ( in sostituzione di Cristiano Bottici),
Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini), Lorenzo Lapucci.
Assente Dante Benedini
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretario Riccardo Leri.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta. Riferisce che
nell’ultima riunione del tavolo di concertazione è stato trattato in primo luogo il tema delle
manifestazioni a carattere straordinario da calendarizzare per l’inverno. Per le
manifestazioni estive erano state previste 30 date, ma molte di queste, soprattutto quelle
di Carrara e Avenza, sono state fatte saltare dai soggetti vincitori del bando (Associazioni).
Si è dunque pensato, per le manifestazioni invernali, di fare un bando riservato
esclusivamente ai singoli operatori (hobbisti) e non più alle Associazioni, individuando le
zone dove organizzare i mercatini (Carrara-Avenza-Marina).
Vannucci ritiene che con la soluzione scelta di fare un bando per i singoli operatori,
probabilmente si troveranno dei problemi ad organizzare i mercatini nelle zone meno
appetibili, ma vale comunque la pena di provare, vista l’esperienza negativa avuta con le
associazioni.
Guadagni informa inoltre che nel tavolo di concertazione si è parlato con le associazioni di
categoria di organizzare tre mercati straordinari nel periodo invernale (Carrara-AvenzaMarina) e di rivedere le planimetrie della Fiera di S.Giuseppe, per spostarla più verso il
centro di Marina, e della Fiera di S.Andrea dove, ad oggi, risultano decaduti circa una
cinquantina di posteggi.
E’ stato infine affrontato l’argomento degli Street Food, in riferimento ai quali non è stato
pronunciato un no complessivo, ma è stato definito di organizzarli d’ora in poi con un tema
centrale, un filo conduttore (es. Mercato Francese e Sardo), e non quelli generalisti.
La Commissione termina alle ore 13:00.
Il Segretario
( Riccardo Leri )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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