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 22/11/18 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Aggiornamenti del Presidente;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Giovanni
Montesarchio, Lorenzo Lapucci, Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
È assente Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 15,40.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione approva i verbali delle sedute del
04.10.2018, del 05.10.2018 alle ore 11.30, del 05.10.2018 alle ore 12.30, del 09.10.2018,
del 12.10.2018, del 23.10.2018, del 25.10.2018, del 30.10.2018, del 06.11.2018, del
13.11.2018 e del 15.11.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni aggiorna i consiglieri
sulle date proposte dagli ambulanti per i mercati straordinari che si terranno a Marina il 16
dicembre e a Carrara il 23 dicembre. A seguito di proteste da parte dei commercianti,
invece, il mercato straordinario di Avenza è stato cancellato.
Sempre in materia di commercio fa presente che il prossimo 28 novembre si terrà
un’assemblea con gli ambulanti e che il 24 novembre, invece, scadrà il bando per i
mercatini.
Guadagni preannuncia che verrà fatto a breve un passaggio in commissione sul nuovo
Codice del Commercio, recentemente approvato dalla Regione Toscana, che contiene
importanti novità sulle sagre e sui centri commerciali naturali.
Guadagni informa poi i consiglieri in merito ad alcune questioni relative alle opere
pubbliche.
In primo luogo fa presente che a dicembre scadrà il monitoraggio alla Piana e che il
tecnico incaricato ha comunicato che i cedimenti verificatisi rientrano nei normali
assestamenti; il Presidente propone di effettuare un sopralluogo sul posto e si impegna a
fare ulteriori passaggi in commissione per i successivi aggiornamenti.
In secondo luogo comunica che sono stati terminati i lavori sul Canal del Rio e che
l’importo complessivo ammonta ad € 67.000,00 lordi.
Il Presidente, infine, informa i commissari che i lavori manutenzione di Via Covetta che
sarebbero dovuti iniziare oggi, purtroppo, devono essere rimandati perché sono previsti
nelle medesima zona dei lavori di Italgas.
Al termine degli aggiornamenti del Presidente, il Consigliere Cristiano Bottici formula
richiesta di convocazione urgente degli uffici e dell’assessore al ramo relativamente alla
questione dello stadio a seguito delle recenti notizie uscite sui giornali locali che
riguardano la chiusura della curva nord e della curva sud e del fatto che il Sindaco non
firmerà la deroga.
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Il Presidente Gabriele Guadagni risponde che i varchi sono stati realizzati e che i parapetti
sono stati sostituiti; il progetto, tuttavia, non pare aver ottenuto parere favorevole sulla
parte relativa alle uscite di sicurezza e, con una deroga del Sindaco, si rischia il sequestro
dello stadio.
Il Consigliere Cristiano Bottici sottolinea che i tempi si sono allungati eccessivamente.
Il Presidente Guadagni calendarizza le prossime sedute della commissione.
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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