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 13/12/2018 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento lavori pubblici;
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 il consigliere Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Michela Parisi.
Partecipa alla seduta Riccardo Ratti.
La seduta ha inizio alle ore 15,35.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
chiedendo al P.I. Riccardo Ratti di relazionare periodicamente in merito ai lavori in corso al
palazzetto dello sport di Avenza e alla piscina di Carrara.
Il P.I. Ratti fa presente che ci sono progetti approvati nel 2017 che sono stati rimessi in
discussione dopo le note vicende accadute presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Il tecnico informa che le opere relative alla piscina di Marina di Carrara sono terminate.
Per ciò che concerne l’impianto di Carrara comunica che il Comando dei Vigili del Fuoco
ha richiesto l’installazione di naspi a bordo piscina e che sono state fatte le uscite di
emergenza ed ottenuto il CPI; occorrono, tuttavia, ancora alcuni lavori di riqualificazione
sulle vasche dal punto di vista strutturale.
Al palazzetto di Avenza le opere di adeguamento antincendio sono praticamente terminate
anche se si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni interventi derivanti da ulteriori
richieste da parte dei Vigili del Fuoco: cita ad esempio l’impianto fotovoltaico e la messa a
norma di alcuni parapetti.
Comunica che, per ridurre la capienza dell’impianto, è stata chiusa una parte della tribuna.
Il P.I. Ratti conclude dicendo che si augura di poter ottenere entro febbraio/marzo 2019 il
CPI per tutti gli impianti sportivi.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede se vi siano altre criticità da monitorare.
Il tecnico fa presente che il Dirigente del Settore ha disposto dei controlli e sopralluoghi sui
vari campi da calcio, ma il tutto dovrà essere sottoposto all’attenzione della Commissione
di Pubblico Spettacolo.
Ritiene che sia una problematica da focalizzare e discutere e sottolinea la necessità di
normare le strutture ed i box vari, adibiti anche a punti ristoro, posti presso i campi
sportivi.
Il Presidente Guadagni ritiene opportuno specificare che cosa si intenda per punti ristoro.
Il Consigliere Cristiano Bottici concorda sulla necessità di regolamentare questi aspetti.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene opportuno creare regole chiare anche per l’apertura
di pubblici esercizi presso gli impianti sportivi.
Il tecnico Ratti suggerisce di affidare la gestione totale degli impianti ai privati e alle 16.05
lascia la seduta.
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Il Consigliere Andrea Vannucci avanza l’ipotesi di alzare l’indice di edificabilità per i campi
sportivi che, attualmente, è veramente molto basso.
Aggiunge che, naturalmente, non per tutti gli impianti si potrà arrivare allo stesso indice e
per questo occorrerà ragionare per singoli ambiti; cita ad esempio l’area di Fossone dove il
Piano Strutturale prevede la realizzazione di impianti sportivi anche coperti.
Il Consigliere Cristiano Bottici suggerisce di discutere l’argomento nelle sedi opportune.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Presidente Guadagni propone di fare un
passaggio in commissione sul Waterfront in considerazione del fatto che il prossimo 18
dicembre si terrà la conferenza dei servizi sui lotti 1, 2 e 4.
Propone poi di fare una riunione specifica sulla questione dei campi da calcio.
La Commissione termina alle ore 16,25.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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