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 25/10/2018 – 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, Giovanni Montesarchio, Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
E’ assente Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 15,35.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni introduce l’argomento
informando i consiglieri che, entro fine mese, il piano degli investimenti dovrà essere
approvato dalla Giunta Comunale e che l’importo complessivo del piano ammonta a
complessivi € 22.000.000 di cui € 14.000.000 relativi al bando delle periferie.
Il Presidente ne illustra brevemente il contenuto:
- € 190.000 per completamento indagini di vulnerabilità sismica
- € 120.000 per la messa a norme degli impianti termici degli edifici scolastici
- € 200.000 per adeguamento antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro degli
edifici scolastici
- € 150.000 per il rifacimento del sottopasso il loc. Fossola
- € 1.400.000 per adeguamento sismico della scuola Giromini
Relativamente a questo ultimo punto, il Consigliere Andrea Vannucci chiede chiarimenti in
merito al finanziamento di € 400.000 ottenuto dal Comune per la scuola Giromini.
Il Presidente Guadagni si impegna a sentire in proposito l’assessore al ramo e continua ad
illustrare il contenuto del piano degli investimenti che prevede anche:
- € 200.000 per il rifacimento del sottopasso in Piazza Gramsci
- € 50.000 per il monitoraggio dei ponti presenti sul territorio
- € 250.000 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi precisando che
esiste un capitolo specifico per la piscina di Carrara con uno stanziamento di €
250.000
- € 200.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- € 40.000 per i bagni pubblici
- € 30.000 ed € 50.000, tra spese correnti ed investimenti, per il decoro urbano
- € 20.000 per nuove aree verdi
- € 30.000 per la realizzazione di un nuovo parco giochi a Carrara
- € 50.000 per accesso al Parco della Padula
- € 150.000 per consolidamento parcheggio Grazzano
- € 150.000 per viabilità montana
- € 100.000 per i canali tombati, la cui competenza è passata ai Comuni a seguito
dell’emanazione della L.R.T. 41/2018 oltre ad € 150.000 per gli interventi su Canal
del Rio
- € 400.000 per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e viabilità
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€ 14.000.000 per gli interventi del bando delle periferie
€ 600.000, finanziato dalla Regione, per le opere relative all’idrovora in Via Argine
Destro
- € 50.000 per barriere e sicurezza stradale
- € 1.680.000 per realizzazione di nuova condotta fognatura bianca sul Viale XX
Settembre da Via Marco Polo a mare.
In proposito, il Presidente Guadagni informa che l’intervento slitterà al 2020 perché
l’Autorità Portuale ha espresso alcune riserve sullo sbocco a mare.
Il Consigliere Andrea Vannucci, considerato che per la realizzazione delle opere si
sarebbe dovuti procedere per lotti nell’arco del triennio 2018 – 2020 e visto il rinvio
dell’intervento, propone di portare nel 2020 il progetto completo e non solo la parte relativa
a Marina di Carrara.
Il Presidente Guadagni, illustrato a grandi linee il piano degli investimenti, sottolinea il fatto
che, rispetto a qualche anno fa, attualmente le risorse a bilancio sono molto risicate.
Occorre, quindi, in ragione dell’esiguità degli stanziamenti, dare un ordine di priorità ai vari
interventi.
Il Consigliere Andrea Vannucci, in relazione alle somme stanziate per la manutenzione
straordinaria di marciapiedi e viabilità, evidenzia che i soldi a disposizione sono veramente
pochi a fronte dei numerosi interventi da realizzare anche in considerazione del fatto che,
essendo un capitolo generico, è quello cui spesso si attinge per le varie emergenze.
Considerate le spese che il Comune affronta a seguito delle richieste di risarcimento
danni, occorre valutare la possibilità di investire di più nella manutenzione stradale anche
contraendo ulteriori debiti.
Alcune arterie viarie strategiche del territorio necessitano di interventi che devono però
essere completati nell’arco di pochi anni per evitare situazioni di emergenza difficili da
affrontare; per questo motivo ritiene necessario aumentare le risorse perché, con gli
importi attualmente a disposizione, alcuni interventi non possono essere neppure iniziati.
Il Consigliere Andrea Vannucci, infine, propone di inserire all’interno del progetto di
realizzazione della nuova condotta della fognatura bianca sul Viale XX Settembre anche il
rifacimento dei marciapiedi e le piste ciclabili dell’area interessata dall’intervento.
Relativamente agli impianti sportivi ritiene indispensabile intervenire preventivamente per
evitare di dover lavorare in uno stato di emergenza come è accaduto per lo stadio.
Il Consigliere Tiziana Guerra evidenzia l’importanza di proseguire le verifiche e gli
interventi sugli edifici scolastici, anche se le nuove competenze relative ai canali tombati
porteranno via ulteriori risorse.
La Commissione termina alle ore 16,10.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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