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 13/11/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. Mercato di Carrara;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Barbara
Bertocchi (in sostituzione di Giovanni Montesarchio), Francesca Rossi, Cristiano Bottici,
Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini), Lorenzo Lapucci.
Assente Dante Benedini
Partecipa la Dott.ssa Cristina Demontis del Settore Attività Produttive.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretario Riccardo Leri.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta. Ilustra poi la
proposta di ricollocazione del mercato di Carrara che prevede di “liberare” Piazza
Matteotti, Via Verdi e Via VII Luglio, ricollocando i banchi in Piazza Alberica, Via del
Plebiscito e Piazza Battisti.
Con questa proposta si renderanno fruibili oltre cento posti auto in Piazza
Matteotti,occupando l’area della ZTL, e si risponde alle richieste provenienti dai Vigili del
Fuoco relative alle problematiche di sicurezza in Via Verdi e Via VII Luglio.
Lapucci si dichiara d’accordo con la proposta
Bottici ricorda che l’ultima versione della ricollocazione del mercato di Carrara presentata
in Commissione era diversa, in quanto prevedeva la presenza di banchi anche in via VII
Luglio. Chiede quindi se la nuova proposta possa essere discussa in Commissione o si
tratti di una mera illustrazione di cui prendere atto.
Guadagni risponde che, per ottemperare alle richieste in materia di sicurezza da parte dei
Vigili del fuoco, in Via VII Luglio sarebbero potuti rimanere solamente quattro o cinque
banchi; si è pertanto preferito spostarli altrove in modo da lasciare aperte al traffico quante
più strade possibili.
Rossi ritiene che la proposta illustrata sia la soluzione migliore se si intende liberare
Piazza Matteotti e ottemperare alle richieste dei Vigili del Fuoco dando, nel contempo,
nuovo valore a Via del Plebiscito.
Bottici chiede se la proposta sia già stata concertata con gli operatori.
Guadagni risponde che sono stati fatti i passaggi solamente con le associazioni di
categoria, ma non con i singoli operatori.
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Gli operatori presenti alla riunione lamentano l’assenza di notizie a riguardo della proposta
di ricollocazione del mercato di Carrara, che non li trova d’accordo soprattutto in relazione
allo spostamento dei banchi in Via del Plebiscito.
Bottici chiede come avverrà l’assegnazione dei posteggi.
Guadagni risponde che i posteggi verranno assegnati tramite graduatoria in base
all’anzianità.
Vannucci giudica positiva l’idea di collocare il mercato in aree non soggette al traffico
veicolare, ma ciò non è sufficiente, perché l’idea deve anche funzionare.
Ritiene dunque necessario il confronto, oltre che con le associazioni di categoria, anche
con i singoli operatori del mercato, in modo da trovare la soluzione migliore e più
funzionale. A questo fine propone di organizzare un’assemblea per illustrare la proposta
agli operatori del mercato.
Bottici prende atto della concertazione con le associazioni di categoria, ma ritiene che si
debba aprire un tavolo di confronto a partire dalla proposta dell’Amministrazione.
Guadagni condivide la proposta di organizzare un’assemblea aperta ai singoli operatori del
mercato, che riferirà all’Assessore, ma intende chiarire che la decisione di ottemperare alle
richieste dei Vigili del fuoco per Via Verdi e Via VII Luglio non può essere rimessa in
discussione.
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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