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”

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2018 congiunta con 5^ commissione – ore 14.3015.47
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti;
2. Audizione Imm spa;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti per la 2^ commissione i consiglieri: Del Nero Daniele, Guadagni Gabriele,Spattini
Nives, Bassani Cesare, Paita Marzia Gemma, Roberta Crudeli e Andrea Vannucci.
E’ assente la consigliera Andreazzoli Giuseppina
Sono presenti per la 5^ commissione i consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana,
Montesarchio Giovanni, Raggi Daniele, Rossi Francesca e Lapucci Lorenzo.
Sono assenti i consiglieri Benedini Dante e Bottici Cristiano
Sono presenti per la società Imm , Fabio Felici (presidente), Luca Figari (direttore) e Laura
Malavolta (responsabile della comunicazione).
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 prima di passare la
parola al dottor Felici fa presente che la consigliera Andreazzoli è assente perché impegnata in un
corso.
Il presidente Felici dice che la novità del 2018 è stata la festa della birra che dopo anni è stata
organizzata e gestita direttamente da IMM poiché con la società che aveva sempre gestito la festa
della birra, la September Fest, si è resa responsabile di inadempimento e pertanto è stato risolto il
contratto. A quel punto le soluzioni erano o non fare la festa, con evidenti ricadute a livello
economico e turistico oppure organizzare in proprio l’evento. Si è optato per la seconda soluzione
e dopo aver avviato contatti con Inglostadt e con i fornitori tedeschi, è stata organizzata la
manifestazione. E’ durata 12 giorni impiegando 150 persone di cui due terzi italiani, venduti circa
68000 litri di birra, 16000 stinchi con una ricaduta sul territorio di circa 450.000 euro. Aggiunge che
sono soddisfatti del risultato sia per il risultato economico che è stato superiore all’affitto che
percepivano ma lo sono anche per aver capitalizzato un marchio che rimane alla città. Per la fiera
del prossimo anno stanno già muovendo i primo passi e studiando soluzioni migliorative. I
dipendenti della fiera hanno aderito all’iniziative con entusiasmo.
Interviene il consigliere Lapucci che si complimenta con i vertici della società per l’organizzazione
della festa della Birra e chiede il ruolo che ha avuto l’amministrazione comunale
nell’organizzazione della festa. Lamenta il fatto di aver chiesto il piano finanziario dell’evento per
confrontarlo con il preventivo ma non gli stato ancora fornito. Il piano finanziario è al vaglio
dell’avvocatura che sta verificando se ne è possibile la consegna. Il consigliere Lapucci aggiunge
che è consapevole delle norme che regolano la riservatezza e conclude chiedendo notizie sul
padiglione lato mare
Il presidente Felici risponde che l’amministrazione è stata vicina soprattutto negli incontri con
Inglostadt. Per quanto riguarda il piano finanziario risponde che è una società presente sul
mercato e quindi i dati delle manifestazioni sono dati sensibili per le attività commerciali. Aggiunge
che la sentenza del Consiglio di stato ha ribadito che l’accesso agli atti si ha quando ricorrono due
presupposti:
 Maggioranza assoluta;
 Società fornitrice di servizio pubblico
Il consigliera Lapucci dice che non era a conoscenza della sentenza quindi ne deduce che la
funzione dei consiglieri è pari a zero.
Il presidente Felici dice che ogni anno quando si presentano le linee programmatiche è presente
un assessore comunale.
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Per quanto riguarda il padiglione B dice che termineranno i lavori per poi calendarizzare gli eventi.
C’è la possibilità di aumentare i giorni di utilizzo
La Malavolta dice che è possibile e allestire il suo interno come palazzetto dello sport e che in 24
ore può essere smontato e allestito per ospitare fiere
Interviene Figari dicendo che per il mercato fieristico il problema è trovare risorse per fare gli
eventi. Ha spiegato che hanno un’ottima occupazione con oltre 300 giorni l’anno. Si sta ragionando
su eventi con rischio pari a zero
Interviene il consigliere Vannucci dicendo che l’esercizio è stato chiuso con una perdita, va fatta
una valutazione sulla situazione,i costi fissi non vengono coperti i conti devono quadrare e gli
investimenti devono essere fatti bene.. Sul fatto della festa della birra dice che nel modo normale
l’azionista dovrebbe riferire ai suoi corrispondenti .Si è deciso senza che il consiglio comunale
sapesse cosa si stesse facendo .L’amministrazione quando vienena conoscenza delle linee guida
dovrebbe discutere spigandole. La sua sensazione è che non siano considerate con l’importanza
dovuta, non vorrebbe che ci fosse un’attenzione più elevata nelle aziende che il comune governa
rispetto a quelle nei confronti delle quali non ha una maggioranza assoluta. Chiede se sono sicuri
che la scelta di cosa fare del padiglione B sia stata condivisa. Auspica che le linee guida verranno
illustrate in commissione
Il presidente Del Nero dice che è chiaro input arrivato
Il consigliere Bassani ringrazia i presenti per aver illustrato la situazione e ringrazia per il risultato
ottenuto con la festa della birra.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente Del Nero alle ore 15.47 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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