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 24/01/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento lavori pubblici;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante
Benedini).
Sono assenti i consiglieri Giovanni Montesarchio e 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 22
novembre 2018, 29 novembre 2018, 4 dicembre 2018 e 22 gennaio 2019.
Relativamente al punto 2) il Presidente Guadagni, prima di procedere alla
calendarizzazione dei lavori per le prossime sedute, aggiorna i consiglieri in merito alla
questione dei mercati coperti per i quali verrà pubblicato un avviso di manifestazione di
interesse.
Il Presidente informa che martedì prossimo verrà fatto un ulteriore passaggio sul piano
degli investimenti per il quale risulta ancora mancare la parte relativa all’abbattimento delle
barriere architettoniche. In proposito, si è tenuto un incontro con la consulta per la
disabilità che, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze, farà al Comune le
segnalazioni ritenute opportune.
Il Consigliere Lapucci, in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche, ritiene
opportuno avere una visione di insieme degli interventi.
Il Presidente Guadagni continua il proprio intervento informando i consiglieri che, a breve,
verranno sottoposte all’attenzione della commissione le modifiche apportate al piano del
commercio e verrà fatto un passaggio anche sulla fiera di San Giuseppe.
Inoltre, l’Assessore convocherà un’assemblea per il mercato di Carrara e poi si inizierà a
lavorare al bando dei fondi sfitti per il quale sarà necessario individuare alcune tipologie
commerciali così da avere ricadute positive sulla città.
Sarà poi possibile valutare se estendere l’iniziativa, negli anni successivi, anche ad
Avenza e Marina.
Il Presidente aggiorna i presenti sulle riunioni per le varie scuole.
Alla presenza del Sindaco, dell’Assessore, dei tecnici comunali, della preside e dei
rappresentanti di istituto si è svolto il primo incontro illustrativo sulla scuola di Fossone.
Guadagni informa che è stato fatto un incontro anche sulla scuola Marconi durante il quale
il Geom. Battistini ha illustrato i lavori sulla copertura ed ha comunicato che, con condizioni
meteo favorevoli, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese di marzo.
Sempre il Geom. Battistini ha parlato dei lavori alla facciata della scuola Saffi facendo
presente che si è in attesa del nulla osta della Soprintendenza.
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Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede che venga fatto un passaggio in commissione sul
sottopasso di Fossola ed, in particolare, sull’importo previsto per le opere che ritiene
eccessivo.
Segnala inoltre che ci sono interventi urgenti da realizzare nella stanza della preside della
scuola di Via Lunense e nella palestra della scuola elementare Menconi.
Il Presidente Guadagni comunica che è pronto il progetto per il rifacimento dei marciapiedi
di Viale Colombo nel tratto lato monte compreso tra Via Modena e Via Rinchiosa e dei
marciapiedi davanti alla Asl. Anche se non vi è ancora certezza, per i due interventi sono
previsti costi, rispettivamente, di € 95.000 ed € 200.000.
Su richiesta del Consigliere Andrea Vannucci, Guadagni precisa che sono interventi
finanziati con l’accordo quadro.
Il Consigliere Vannucci chiede se corrisponda al vero che parte dei soldi dell’accordo sono
stati utilizzati per i lavori dello stadio.
Il Presidente risponde che, avendo l’accordo valore triennale, le risorse sono disponibili
anche se parte dei soldi venissero utilizzati per lo stadio.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sulla strada di Colonnata e sulla
realizzazione del palco della musica.
Guadagni, in merito alla frana sulla strada di Colonnata, risponde di essere in attesa di
notizie dall’Ing. Marrani e relativamente al palco della musica fa presente che i lavori
verranno realizzati e finanziati con mutuo.
Il Consigliere Lapucci considera eccessivi i costi prospettati, così come quelli per le opere
da realizzarsi alla scalinata di San Ceccardo.
Il Consigliere Daniele Raggi precisa che gli elevati costi della scalinata sono dovuti al fatto
che l’intervento contempla anche opere strutturali.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g., il Consigliere Andrea Vannucci, in merito al verbale del
22.01.2019, sottolinea che non è chiaro quali lavori fossero in corso all’interno della
scuola Saffi prima che arrivasse la segnalazione del Genio Civile.
Il Presidente Guadagni precisa che erano in corso lavori diversi e solo in corso d’opera il
Genio Civile ha evidenziato l’urgenza di effettuare anche altri interventi.
Il Consigliere Vannucci chiede che la questione venga approfondita.
La Commissione termina alle ore 16,15.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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