COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
a
Commissione consiliare 2 “Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico
locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza,
Servizi Demografici” congiunta con 5^ commissione consiliare

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/08/2018 – ore 14.30-15.07
O.D.G.:
Variazione n.3/2018 al bilancio di previsione e Dup 2018/2020”;
1. Varie ed eventuali;
Sono presenti per la 2^commissione i consiglieri: Del Nero Daniele, Spattini Nives, Bassani
Cesare, Guadagni Gabriele, Paita Marzia Gemma, , Roberta Crudeli e Spediacci Gianenrico in
sostituzione di Andrea Vannucci.
Sono presenti per la 5^commissione i consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Raggi
Daniele,Rossi Francesca, Montesarchio Giovanni, Cristiano Bottici e Lapucci Lorenzo
Sono assenti i consiglieri: Andreazzoli Giuseppina, Vannucci Andrea e Benedini Dante
Sono presenti inoltre l’Assessore Martinelli Matteo,l’Assessore Andrea Raggi, il presidente del
Consiglio Comunale, Palma Michele e il dirigente Massimiliano Germiniasi.
Presiede il consigliere Del Nero Daniele e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna
Musetti.
Il Presidente Del Nero dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta e spiega che nella
commissione di oggi saranno illustrate le variazioni di bilancio cioè a che cosa sono dovute. Passa,
pertanto, la parola all’assessore Raggi.
L’Assessore Raggi spiega che si sta parlando del bando delle periferie con due progetti che
riguardano palazzo Rosso e palazzo Pisani. Soni stati modificati i progetti e fatti più aderenti a
quanto richiesto dalla sovraintendenza. Nel frattempo è cambiata la normativa che riguarda la
realizzazione delle struttura. La creazione di confusione che si è creata al livello centrale sul bando
periferie ha portato l’amministrazione ad anticipare la data di approvazione dei progetti esecutivi
con la relativa copertura finanziaria. Il comune ha deciso di arrivare in tempo con i progetto
esecutivi approvandone la necessaria copertura finanziaria, si tratta di circa € 2.000.000,00. Le
risorse vengono reperite procrastinando altri interventi. Sottolinea che non verranno cancellati dal
piano degli investimenti ma posticipati.
Il consigliere Lapucci chiede se verrà modificato il piano degli investimento visto che i lavori previsti
vengono rifinanziati
L’assessore Raggi dice che il piano verrà rivisto entro metà ottobre e aggiunge che sarà difficile
che l’intervento alla scuola Giromini partirà entro il 2018.
Il consigliere Lapucci chiede quando si otterrà dal bando delle periferie
Il consigliere Guadagni e l’assessore Raggi rispondono circa € 4.500.000,00
Il consigliere Lapucci chiede se hanno fatto le variazioni per non perdere i finanziamenti
L’assessore Martinelli risponde che sono stati modificati gli interventi finanziati con mutuo. Si
arriverà alla fine dell’anno con l’indebitamento ridotto ma vorrà dire che si sono fatti pochi interventi
La consigliera Crudeli vorrebbe avere un documento contenente le variazioni ma più sintetico
rispetto a quanto contenuto nella documentazione consegnata
Il consigliere Lapucci chiede spiegazioni in merito ad una determina di luglio che parla di lavori di
consolidamento alla scuola Media Buonarroti
L’assessore Raggi spiega che si tratta di lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e le
risorse sono state prese dai capitoli relativi alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e scolastici
Il consigliere Lapucci chiede notizie in merito a Villa Ceci.
L’assessore Raggi spiega che a parte il consolidamento non ci sono altri interventi.
Il consigliere Lapucci chiede notizie sulla Giromini
L’assessore dice che la progettazione è in fase avanzata
Il presidente Del Nero concludendo i lavori della commissione dice che verrà mandato un report
sintetico in tempo per la prossima adunanza.
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Il Presidente Del Nero alle ore 15.07 dichiara chiusa la seduta.
La segretaria verbalizzante
Anna Musetti
F.to

Il presidente della 2^ commissione
Daniele Del Nero
F.to
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