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 29/01/2019 - ore 13:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Piano triennale degli investimenti;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci, Bassani Cesare (in sostituzione di Giovanni
Montesarchio) 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 13,05.
Relativamente al punto 2) il Presidente Guadagni informa i consiglieri il piano degli
investimenti, per l’anno 2019, ammonta a complessivi € 21.000.000 di cui € 14.000.000 di
entrate vincolate per legge, € 4.000.000 derivanti da entrate acquisite mediante
contrazione di mutui ed il restante come stanziamento di bilancio.
Il Presidente elenca brevemente i lavori relativi al bando delle periferie ed i lavori finanziati
con stanziamenti di bilancio e relativi importi, ad esempio manutenzione straordinaria degli
edifici comunali, prevenzione incendi, sismica, implementazione rete informatica, acquisto
scuolabus, rimborso contributi urbanizzazione, manutenzione straordinaria dei canali
tombati, rifacimento viabilità e marciapiedi, etc.
Guadagni informa che, a breve, si parlerà in commissione di abbattimento delle barriere
architettoniche e del Teatro Animosi il cui progetto, di terza revisione, verrà sottoposto
all’attenzione delle Commissione Pubblico Spettacolo.
Il Consigliere Lapucci chiede se effettivamente il teatro riaprirà a giugno come detto
dall’Assessore Forti.
Il Consigliere Francesca Rossi ritiene importante conoscere le tempistiche per poter
organizzare al meglio la stagione teatrale.
Il Presidente risponde che il tutto dipende dall’esito della Commissione di Pubblico
Spettacolo e fa presente che l’Ing. Giorgi sta lavorando a stretto contatto con il Comando
dei Vigili del Fuoco.
Guadagni continua l’elenco degli interventi compresi nel piano degli investimenti citando le
opere di manutenzione degli impianti sportivi, la realizzazione di un nuovo parco giochi, il
rifacimento dei bagni pubblici.
Il Presidente fa presente che risulta essere stata implementata la banca progetti ed il
fondo progettazione.
Su richiesta del Consigliere Bottici, il Presidente risponde che il progetto sulla spiaggia
libera del porto non è andato avanti perché i soldi stanziati sono stati utilizzati per l’area
della Caravella.
Il Consigliere Bottici contesta che non sia stata data adeguata informazione in merito e
chiede se quest’anno il progetto per la spiaggia libera verrà realizzato.
Chiede, inoltre, informazioni sui lavori allo stadio eseguiti dalla società Ediltecnica.
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Il Presidente, in merito alla spiaggia libera, risponde che occorre chiedere informazioni
all’Assessore Forti mentre sui lavori allo stadio precisa che la ditta Ediltecnica risulta
essere la ditta aggiudicatrice dell’accordo quadro.
Il Consigliere Bottici ritiene politicamente non corretto il comportamento tenuto ed
illegittimo l’operato in quanto contrario alle procedure; fa presente che avrebbero potuto
essere fatti passaggi ulteriori più consoni alle procedure.
Aggiunge che non ci sono atti ufficiali e determinazioni.
Il Presidente fa presente di aver chiesto informazioni al dirigente competente che ha
effettivamente confermato che per la realizzazione delle opere si sta utilizzando la ditta
Ediltecnica; precisa che la semplificazione dell’accordo quadro consente di non dover
operare mediante gara tutte le volte.
Il Consigliere Bottici ribadisce che si sta operando in maniera illegittima nel caso in cui
fosse stata necessaria una gara e anche politicamente la situazione non è sostenibile.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene che operando in questo modo ci si espone a grandi
rischi perché non c’è alcuna garanzia.
Sottolinea che l’impatto del piano degli investimenti presentato è minimo e imputare tutto
su capitoli generici svuota di significato il piano stesso che dovrebbe enumerare tutti gli
interventi con i relativi investimenti.
Il Presidente Guadagni fa presente che si parla di un piano limitato e che, comunque, sono
stati inseriti interventi specifici anche finanziati con mutuo.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene che il piano presentato evidenzi la volontà di
spendere e non di investire ed una tendenza assolutamente generalista.
In questo momento ci si trova ad approvare un piano sul quale il Consiglio Comunale non
ha nessuna possibilità di controllo; si investe su capitoli generici relativamente ai quali le
decisioni vengono prese in sedi differenti rispetto al Consiglio Comunale.
Ribadisce che è il Consiglio Comunale che deve decidere su quali interventi ed opere
investire; con un piano come questo, se l’Amministrazione sceglie di spendere su capitoli
sbagliati, anche il Consiglio Comunale è colpevole perché ha consegnato
all’amministrazione un foglio bianco.
Il Presidente Guadagni risponde che spesso si verificano imprevisti che devono essere
fronteggiati attingendo a risorse destinate a fini differenti.
Il Consigliere Andrea Vannucci ribatte precisando che è il Consiglio Comunale che deve
scegliere su quale capitolo recuperare le risorse necessarie, scegliendo quale intervento
rimandare o non realizzare; il piano risulta orientato verso le spese correnti anziché verso
gli investimenti e costituisce una delega in bianco all’Amministrazione che autonomamente
sceglie come spendere i soldi.
Infatti, creare capitoli generici offre l’occasione all’Amministrazione di distorcere le
indicazioni del Consiglio Comunale e agli uffici di navigare in un mare generico che
favorisce la corruzione.
Concordando con il fatto che una parte residuale del piano rivesta caratteri di genericità,
ribadisce la necessità di avere un quadro chiaro dei costi e dell’impiego delle risorse per
evitare eventuali abusi.
Il Consigliere Vannucci chiedendo informazioni sul numero di progetti realizzati dalla
banca progetti, domanda se non sia opportuno destinare di volta in volta le risorse per la
realizzazione di progetti concreti.
Cita ad esempio i lavori sulla scuola Garibaldi ed i costi per i vari interventi: inizialmente
sono stati spesi 45.000 € cui se ne sono aggiunti altri 25.000 e successivamente sono stati
realizzati ulteriori lavori sui pilastri per altri € 60.000.
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Il progetto fatto in estate è stato depositato a novembre e solo a Natale il Genio Civile
evidenzia gravi criticità tali da rendere necessaria la chiusura della scuola.
Se le risorse fossero state stanziate con precisione, tutto questo non sarebbe successo;
ricorda che prima della consegna del progetto, il Comune aveva già realizzato degli
interventi e solo successivamente il genio Civile ha evidenziato che il progetto era
sbagliato.
Il Consigliere Vannucci ritiene opportuno approfondire la vicenda e ribadisce che cose di
questo tipo accadono perché si lasciano maglie troppo larghe nelle risorse.
Il Presidente Guadagni sottolinea che il problema vero è che il piano consta di risorse
troppo esigue.
Il Consigliere Cristiano Bottici evidenzia che i tempi tecnici c’erano e, di conseguenza, i
lavori andavano fatti e le risorse stanziate; ciò che lascia perplessi è la procedura.
È necessario che si agisca tempestivamente e che vengano seguite le procedure
amministrative corrette.
Il Presidente Guadagni chiederà al Dirigente di relazionare in merito a quanto emerso.
I Consiglieri Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca Rossi e
Bassani Cesare esprimono voto favorevole.
I Consiglieri Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci esprimono voto
contrario.
La Commissione termina alle ore 14,10.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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