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 31/01/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione del programma di abbattimento delle barriere architettoniche del
triennio 2019 - 2020 – 2021 (L.R. 47/1991);
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 15,35.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la Commissione approva i verbali delle sedute del 05
dicembre 2018, 06 dicembre 2018, 13 dicembre 2019 e 28 dicembre 2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Guadagni, facendo presente che è stato
ripreso il programma per gli anni precedenti, informa i consiglieri che il programma è stato
esteso anche all’anno 2021 con un importo totale di € 100.000 di cui € 50.000 per lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi ed € 50.000 per lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi e spazi pubblici.
Il Presidente fa presente che la bozza del programma è stata presentata alla consulta
disabilità all’interno della quale è stato deciso di inserire capitoli generici per decidere, di
volta in volta a seconda delle esigenze, gli interventi da realizzare.
Il consigliere Tiziana Guerra dice che la consulta ha chiesto di essere ascoltata e di poter
contribuire a decidere quali siano gli interventi ritenuti urgenti e necessari.
I Consiglieri Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca Rossi,
Cristiano Bottici, Bassani Cesare e Andrea Vannucci esprimono voto favorevole.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci esprime voto contrario.
La Commissione termina alle ore 15,55.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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