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 04/12/2018 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Giovanni
Montesarchio, Francesca Rossi, Lorenzo Lapucci, 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 12,10.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni annuncia gli argomenti
che verranno discussi nelle prossime sedute della Commissione e comunica che è stato
fatto un prospetto dei costi, che ammontano a circa € 150.000, per la manutenzione dei
marciapiedi di Viale Colombo, da Via Rinchiosa al Viale Galilei.
Relativamente alla ZTL di Marina di Carrara è pronto il progetto per la realizzazione dei
passaggi pedonali rialzati in Via Genova e Via Venezia e comunica che verranno realizzati
degli stalli per carico/scarico in Via Venezia, Via Genova e Via Ingolstadt.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede se la biciclette saranno autorizzate a passare
all’interno della ZTL.
Il Presidente risponde affermativamente.
Guadagni aggiorna poi i consiglieri sui lavori presso la scuola elementare Marconi ed, in
particolare, comunica che il Geom. Battistini del Settore Opere Pubbliche ha fatto sapere
che i lavori sono iniziati il 14 novembre e proseguiranno per circa 120 giorni.
Il Presidente aggiorna i consiglieri sull’Asilo Garibaldi, per il quale sono partiti i lavori a
seguito del forte vento e sulle opere per la scuola Saffi ed il palco della musica, per le quali
si è in attesa di informazioni su un possibile mutuo.
Guadagni informa che sono scaduti i termini del bando per i mercatini al quale risultano
aver partecipato 15 operatori che sono risultati, complessivamente, abbastanza contenti
della comunicazione diretta, senza il filtro della associazioni di categoria, anche se la
stessa non risulta arrivata capillarmente.
Naturalmente sulle grandi manifestazioni, le domande di partecipazione sono molto più
numerose.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sul Cinema Garibaldi e propone di fare
una commissione sul mercato.
Il Presidente, in relazione al Cinema Garibaldi risponde che si è in attesa del nulla osta dei
Vigili del Fuoco e che non dovrebbero esserci criticità e, accogliendo la proposta del
Consigliere, comunica che nella seduta di martedì prossimo si discuterà del mercato.
Propone, inoltre, di fare un ulteriore passaggio sul Teatro Animosi e sul nuovo Codice del
Commercio e comunica che è in fase di definizione la proposta di deliberazione sui giochi
leciti.
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Il Consigliere Tiziana Guerra propone di fare una commissione sul Canal del Rio per
eventuali aggiornamenti per la fine del monitoraggio e, relativamente ai giochi leciti, illustra
il progetto “no slot”, proposto dalla commissione consiliare 4, che ha visto il coinvolgimento
delle scuole del territorio.
Ieri mattina, in particolare, con la partecipazione del Dott. Varese, si è tenuta una
conferenza molto interessante.
Una seconda classe del liceo artistico assieme ad una classe delle scuole medie
creeranno un logo che verrà poi trasmesso all’Istituto Tacca per la creazione delle
targhette in marmo da distribuirsi ai vari esercizi commerciali che hanno rinunciato
all’installazione delle slot machine.
Il progetto si concluderà a maggio del prossimo anno.
La Commissione termina alle ore 12,25.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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