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 19/02/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti portualità;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Cristiano Bottici, Giovanni Montesarchio e Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Lorenzo Lapucci 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 12,15.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Guadagni dicendo
di aver invitato l’Assessore per aggiornare la commissione sui lotti 1, 2 e 4 del Waterfront.
L’Assessore Andrea Raggi, preliminarmente, fa un breve cenno al Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) che sarà discusso in seduta congiunta con la
Commissione Consiliare Urbanistica.
Il documento, che è il primo redatto in Italia, sarà poi sottoposto all’attenzione del Consiglio
Comunale conformemente a quanto disposto da un recente parere espresso dal
competente Ministero.
Il documento che è unico per il porto di Carrara e per quello della Spezia, sarà poi oggetto
di osservazioni da parte dei Comuni interessati.
L’Assessore sottolinea l’importanza del documento che sarà fondamentale per la
redazione dei piani regolatori portuali per i quali, a seguito delle modifiche legislative, non
è più prevista l’approvazione da parte dei Comuni.
Il Consigliere Andrea Vannucci, considerando che l’Autorità Portuale potrà redigere il
piano regolatore in totale autonomia, ritiene di fondamentale importanza valutare
attentamente il DPSS che è l’unico strumento sul quale il Comune potrà intervenire.
Relativamente al Waterfornt, l’Assessore Raggi dice che per i lotti 1 e 2 si è aperta la fase
delle osservazioni conseguenti alla conferenza dei servizi e che il Comune avrà tempo fino
al 15 marzo per presentare il proprio contributo.
Per ciò che concerne il lotto 3 è stato trovato un accordo con l’Autorità Portuale per
procedere con un concorso di progettazione e in relazione al lotto 4 il progetto recepirà le
osservazioni del Comune.
L’Assessore mostra ai consiglieri la cartografia dei lotti 1 e 2 specificando che il progetto
prevede un nuovo ingresso del porto, con realizzazione di una rotatoria compatibile con i
carichi eccezionali, un nuovo ponte stradale ed allargamento dell’alveo fluviale.
Il Consigliere Andrea Vannucci ricorda che gli ambientalisti chiedevano l’innesto dopo il
Torrente Carrione e criticavano l’intervento sul lato sinistro del Carrione.
Andrea Raggi spiega che, in questo modo, viene creata una corsia merci in grado di
togliere il traffico pesante dal lungomare e precisa che le osservazioni relative al lotto 1
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riguardavano le piantumazioni, la compatibilità con la ciclopista tirrenica e l’aggiunta di una
rotatoria di ritorno dopo Via Rinchiosa.
Il Consigliere Andrea Vannucci ritiene che la rotatoria debba essere realizzata alla fine
della separazione delle carreggiate e chiede dove porti l’uscita di levante del porto.
L’Assessore risponde che quella uscita è solo di emergenza.
Andrea Vannucci fa presente che creare una rotatoria anche in quel punto poteva essere
utile anche per il porto stesso e suggerisce di portare la separazione delle carreggiate fino
al paradiso e di creare lì una rotatoria di ritorno.
Andrea Raggi dice che si tratta di questioni di viabilità che verranno valutate nelle
opportune sedi e, mostrando il rendering del lotto 4, fa presente che il progetto deve
essere aggiornato alla luce delle osservazioni presentate.
È stato richiesto all’Autorità Portuale di tenere in considerazione le eventuali installazioni
per la spiaggia libera e di recuperare l’idea del preliminare dove le altezze della
passeggiata si biforcavano in modo da avere due passeggiate distinte a livelli differenti.
Il parapetto sarà in cemento architettonico, molto più resistente e verso il porto verrà
installata una ringhiera così da mantenere libera la visuale sul porto.
È stato chiesto di posizionare molte sedute e l’illuminazione sarà probabilmente realizzata
con dei segnapasso essendo la zona è già sufficientemente illuminata dalle luci del porto.
L’Assessore Raggi conclude dicendo che le gare per i lotti 1 e 2 potrebbero già partire
entro fine anno.
Il Consigliere Guadagni informa che la settimana prossima si terrà una seduta,
congiuntamente alla commissione consiliare 6 che è chiamata ad esprimere parere, per
discutere del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) che verrà
preventivamente trasmesso a tutti i consiglieri.
La Commissione termina alle ore 12,50.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995
nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita
dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
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