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 08/01/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Aggiornamenti del Presidente;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Francesca Rossi Cristiano
Bottici e Lorenzo Lapucci.
Sono assenti i consiglieri Daniele Raggi, Giovanni Montesarchio e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
La seduta ha inizio alle ore 12,10.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni dà la parola
all’Assessore Andrea Raggi affinché, in relazione alle deleghe conferitegli, illustri ai
consiglieri la programmazione dei lavori dell’Amministrazione.
L’Assessore Raggi, preliminarmente, anche in ragione delle numerosissime deleghe, si
complimenta con i componenti della commissione per l’ottimo lavoro svolto.
Ritiene utile concordare un piano di azione, soprattutto per quel che concerne i lavori
pubblici.
Ricorda che il nuovo Piano degli Investimenti è già stato sottoposto alla commissione; fa
presente, però, che lo stesso ha subito alcune variazioni in diminuzione.
Le modifiche, approvate dalla Giunta Comunale, verranno sottoposte all’attenzione del
Consiglio Comunale.
L’Assessore precisa che le novità riguardano l’amministrazione straordinaria dei canali
tombati, la cui competenza è stata trasferita ai Comuni da una recente normativa
regionale, per la quale sono stati stanziati € 50.000.
Inoltre, sono state previste voci per il completamento delle indagini di vulnerabilità sismica
su tutti gli immobili di proprietà comunale, oltre che sulle scuole.
L’Assessore ritiene poi significativo l’adeguamento antincendio del Teatro Animosi per il
quale si augura che possa essere convocata a breve la commissione pubblico spettacolo.
Investimenti importanti riguardano gli impianti sportivi; parte delle risorse risultano essere
state destinate alla realizzazione dei lavori necessari per la riapertura dello stadio.
In proposito, il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sullo stato dei lavori.
L’Assessore Raggi risponde che è stato inviato il cronoprogramma aggiornato ai Vigili del
Fuoco e che è in fase di completamento la progettazione per la separazione dei settori.
L’Assessore preannuncia che, per la realizzazione dei lavori, si andrà oltre i 60 giorni
concessi dal Comando provinciale; il tutto verrà discusso in sede di commissione di
vigilanza e si augura che in quella sede vi sia una condivisione dei lavori e delle relative
tempistiche. Sottolinea che la massima urgenza deve risultare comunque compatibile con
le vigenti normative in materia di opere pubbliche.
L’Assessore Raggi continua il proprio intervento dicendo che risultano in fase di
completamento anche i lavori al palazzetto dello sport e che, nonostante lo stadio
costituisca in questo momento una priorità, verranno fatti investimenti anche per gli altri
impianti sportivi.
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Andrea Raggi sottolinea che nel piano degli investimenti risulta inserita una nuova voce
che riguarda la realizzazione di un parco giochi a Carrara e per la scelta relativa
all’ubicazione verrà fatto un passaggio in Commissione.
L’Assessore elenca brevemente alcune voci inserite nel piano, con relative risorse, riferite
alla manutenzione dei ponti del territorio, al decoro urbano e ai bagni pubblici.
Fa presente che, nonostante siano state stanziate le risorse per il recupero dei servizi
igienici in Piazza Gramsci (200.000 € con mutuo), si augura di poter realizzare nuovi bagni
a Carrara.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede informazioni sui bagni pubblici posti nella pineta a
Marina di Carrara e chiede come mai sia stato scelto di murare la struttura anziché
utilizzare porte antisfondamento.
L’Assessore risponde che sono state ultimate le opere di sistemazione e che la scelta di
murare le porte risulta finalizzata ad evitare ulteriori atti vandalici.
È necessario poi che il settore comunale competente proceda alla stipula di una
convenzione per la gestione del servizio.
In relazione alla medesima area, il Consigliere Lapucci chiede di valutare l’ipotesi di
realizzare uno sgambatoio per cani, visto che quella zona viene già impropriamente
utilizzata per quello scopo.
Il Consigliere Tiziana Guerra fa presente che l’argomento è stato affrontato dalla
Commissione Consiliare 4 e che quella è proprio una delle aree proposte.
L’Assessore Raggi informa che è stato aumentato il fondo progettazione e che molti
progetti del bando periferie sono pronti a partire.
Per ciò che riguarda la viabilità, l’assessore al ramo dice che l’Amministrazione sta
monitorando diverse strade, soprattutto a monte e che esistono progetti relativi alla strada
di Campocecina per la quale sono necessari finanziamenti regionali.
In relazione alla frana verificatasi in loc. La Piana comunica che sono in corso dei saggi
geologici per verificare le varie soluzioni proposte.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede se siano stai fatti gli sfoltimenti delle piante sulle
strade.
L’Assessore risponde che molte piante risultano poste a dimora in aree private; in questi
casi il Comune non può fare altro che sollecitare ed eventualmente sanzionare i
proprietari.
Andrea Raggi continua il proprio intervento dicendo che, nel piano degli investimenti,
esiste un capitolo di € 250.000 per la piscina di Carrara ed uno di € 150.000 per la messa
in sicurezza di Canal del Rio, entrambi finanziati con mutuo.
L’Assessore al ramo sottolinea il fatto che, purtroppo, le risorse non sono molte, ma si
augura che con il bando delle periferie si possa realizzare qualcosa di buono.
Il Consigliere Lapucci chiede informazioni sull’area dell’ex Gattopardo a Marina e su
un’area posta in loc. Doganella.
L’Assessore Raggi risponde che risulta necessario incontrare i singoli proprietari perché le
versioni fornite dalle varie parti sono discordanti.
Aggiunge che l’Amministrazione è dell’idea di eliminare i pini a fianco delle strade che
possono risultare un grave pericolo per la viabilità e sostituirli con altre alberature.
Relativamente all’area dell’ex Gattopardo precisa che, in questo momento, il Comune non
ha in affitto l’area utilizzata a parcheggio.
In relazione al commercio, l’assessore annuncia che nel 2019 verrà fatto un bando per i
fondi sfitti a Carrara.
Sono stati messi a bilancio € 30.000 oltre ad € 10.000 messi a disposizione da CNA e si
augura di poter avere ulteriori finanziamenti dalla Regione.
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L’idea è quella di privilegiare alcune tipologie merceologiche per poter rilanciare il centro
storico.
Relativamente all’economia del mare e porto, l’assessore ritiene opportuno parlarne anche
se il progetto non fa capo al Comune; a breve potranno essere visionati i progetti dei lotti
1, 3 e 4 che saranno sottoposti alla commissione nonostante la competenza relativa al
DPSS faccia capo alla commissione consiliare urbanistica.
Per ciò che concerne le competenze relative all’innovazione tecnologica, l’Assessore
informa i consiglieri che nel corso del 2018 sono stati acquistati software per il Settore
Tributi ed Opere Pubbliche che saranno messi a regime entro il mese di aprile del corrente
anno.
Andrea Raggi sottolinea l’importanza di investire nell’innovazione tecnologica, di
fondamentale importanza per la corretta funzionalità dell’intero Ente.
Relativamente alle scuole, l’Assessore fa presente che a breve inizierà un ciclo di incontri
del Sindaco e della competente Commissione con i dirigenti dei plessi scolastici per
discutere le opere che interessano i vari edifici scolastici.
Il Presidente Guadagni comunica di fare parte del tavolo di lavoro e si impegna ad
aggiornare la commissione sui vari incontri che si terranno; comunica che il primo si terrà il
prossimo giovedì alle ore 11.00 ed avrà ad oggetto la scuola di Fossone.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede informazioni sull’assemblea pubblica relativa al
plesso di Via Marco Polo.
L’Assessore Raggi informa che l’incontro si terrà i primi 10 giorni del mese di febbraio.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. la commissione approva il verbale della seduta del 20
novembre 2018.
La Commissione termina alle ore 13,05.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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