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 20/11/2018 – ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Teatro Animosi
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Daniele Raggi, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
È assente il consigliere Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 12.10.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
informando i consiglieri che l’Ing. Massimo Giorgi ha predisposto una relazione sullo stato
del Teatro Animosi e sui lavori ancora da eseguire.
L’Ing. Massimo Giorgi informa i consiglieri che la settimana scorsa il Comando regionale
dei Vigili del Fuoco, in merito alla richiesta di deroga presentata, ha espresso parere
favorevole con alcune prescrizioni.
Il tecnico fa presente che molte delle prescrizioni dettate dal Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco nel mese di febbraio 2018 sono state sistemate e che rimangono ancora in
sospeso alcune questioni relative alle vie d’esodo dei palchi ed al sistema di spegnimento
dell’impianto antincendio.
Delle circa 150 prescrizioni dettate ne rimangono una decina, alcune minime altre più
sostanziali.
L’Ing. Giorgi precisa che la citata deroga, relativa alla trasformazione dell’uscita di
sicurezza retrostante il palco in uscita di servizio, era attesa per poter fare il punto della
situazione che, a questo punto, risulta abbastanza completo.
Essendo il teatro una realtà molto complessa, occorre coordinare il lavoro con i vari tecnici
ed enti coinvolti in modo che il lavoro di oggi non interferisca con quello di domani.
L’Ing. Giorgi informa i consiglieri che giovedì prossimo verrà fatto un incontro con i tecnici
incaricati che consentirà di predisporre un cronoprogramma che verrà sottoposto
all’attenzione della commissione.
Il Consigliere Cristiano Bottici, in relazione alle prescrizioni espresse con il parere
favorevole alla deroga, sottolinea il fatto che vengano imposte ulteriori condizioni su quelle
già dettate.
L’Ing. Giorgi ribadisce che il teatro è una realtà molto complessa e che gli organi di
controllo, in sede di sopralluogo, approfondiscono aspetti che possono sfuggire in sede di
valutazione del progetto.
Il consigliere Andrea Vannucci chiede informazioni su un’eventuale data di consegna.
L’Ing. Giorgi, non potendo fornire una data certa, si impegna ad aggiornare nuovamente la
commissione a seguito dell’incontro di giovedì con i progettisti e fa presente che gli
adempimenti sono molti così come gli enti coinvolti.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sul recente rifacimento degli impianti e
se, in particolare, i lavori siano stati eseguiti correttamente o ci siano stati degli errori.
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L’Ing. Giorgi risponde che, secondo quanto emerso, i Vigili del Fuoco contestano il fatto
che due aree laterali non verrebbero coperte dall’impianto antincendio realizzato.
Il Presidente Gabriele Guadagni ritiene necessario attendere l’esito dell’incontro di giovedì
e, salva la verifica in merito alle disponibilità economiche, si può dire di essere a buon
punto.
Il Presidente si impegna ad inserire nuovamente l’argomento all’ordine del giorno dopo
l’incontro dell’ufficio con i professionisti incaricati.
La Commissione termina alle ore 12:30.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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