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 29/11/2018 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Monitoraggio La Piana;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Giovanni
Montesarchio, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Sono assenti Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani.
La seduta ha inizio alle ore 15,40.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
dicendo che lo scorso 27 novembre la ditta Ediltecnica ha provveduto ad effettuare un
ripristino a seguito di un cedimento verificatosi alla Piana.
L’Ing. Giuseppe Marrani precisa che, durante la notte del 27, il cedimento, che era
costantemente monitorato, ha cominciato a muoversi; alle ore 1.10 si è verificata
un’accellerazione intensa dello stesso. Effettivamente, la mattina successiva, è stato
riscontrato un grande calo che ha reso necessario lo spostamento del traffico.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, la buca è stata ricaricata di asfalto e si è provveduto a
ripristinare il monitoraggio che, fino ad oggi, non ha evidenziato spostamenti di rilievo.
Mostrando il report relativo ai cedimenti, ne illustra l’andamento e comunica che risulta
ormai assodata la correlazione tra la pioggia ed i cedimenti.
Le indagini geognostiche hanno evidenziato la presenza di due cavità che, però, non
hanno mostrato cedimenti.
L’ing. Marrani, preannunciando che il monitoraggio verrà prorogato, comunica la necessità
di creare un ponte per la realizzazione del quale si stima un costo di circa € 200.000.
Il Presidente Guadagni chiede se quella appena illustrata sia l’unica proposta.
L’Ing. Marrani risponde che questa soluzione è quella concordata tra il dirigente ed il
tecnico incaricato.
L’Ing. Marrani prosegue poi illustrando le due possibili soluzioni per la viabilità: o far
deviare il traffico sulla destra all’interno della viabilità di cava o creare una viabilità
provvisoria mediante un allargamento della strada sulla sinistra.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede quale sia la proposta.
L’Ing. Marrani risponde che sono necessari approfondimenti ed ulteriori verifiche e che
occorrerà trovare una soluzione che favorisca il transito in sicurezza per la realizzazione
del ponte.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Presidente Guadagni informa i consiglieri che
il Geom. Menconi sta predisponendo il progetto per il rifacimento dei marciapiedi a monte
del Viale Colombo che comporterà l’abbattimento dei pini esistenti.
L’Ing. Marrani precisa che l’abbattimento delle alberature sarà a carico di AMIA che verrà
consultata anche per la scelta delle nuove piante.
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Su richiesta del Presidente, l’Ing. Marrani conferma che i costi relativi ai lavori realizzati sul
Canal del Rio ammontano a complessivi € 67.000, ma si è ancora in attesa dei conteggi
relativi alle altre opere.
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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