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Commissione consiliare 3
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05.03.2019 CONVOCATA ALLE ORE 12.00
congiuntamente con la
Commissione Consiliare 5a ‘Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo Economico e
Attività Produttive, Fund Raising, Servizi informatici e Innovazione Tecnologica, Lavori
Pubblici, Sportello Unico delle Imprese (SUAP), Commercio’
O.D.G.:
1. Palazzetto dello Sport;
2. lettura e approvazione verbali;
3. varie ed eventuali.
Per la Commissione Consiliare 3^, sono presenti: la presidente Nives Spattini e i consiglieri
Stefano Dell’Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero, Marzia Gemma Paita, Cristiano Bottici,
Gianenrico Spediacci e Massimiliano Bernardi.
Per la Commissione Consiliare 5^, sono presenti: il presidente Gabriele Guadagni e i
consiglieri Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele Raggi, Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini) e Cristiano Bottici.
Alla seduta presenziano il funzionario Antonio Fiorani e il perito Riccardo Ratti.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.
La seduta ha inizio alle ore 12.15.
I presidenti delle Commissioni, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta
la seduta dando la parola al perito Riccardo Ratti.
Il perito Ratti fa presente che nel 2017 i Vigili del Fuoco hanno richiesto al Comune delle
prescrizioni per mettere a norma il Palazzetto dello Sport, a seguito delle quali il Comune ha
indetto una gara e nel 2018 sono iniziati i lavori richiesti sulla base del progetto firmato dall’ing.
Marco Frittella, in particolare si è provveduto ad adeguare le uscite di emergenza, sono stati fatti
bagni nuovi ed è stato predisposto, con opportuni accorgimenti, lo spazio per disabili. Il perito Ratti
evidenzia la presenza di ‘aree di rispetto’ che hanno creato problemi rendendo necessario ridurre
la capienza del Palazzetto a 499 persone e la realizzazione di una struttura adeguata per impedire
l’accesso irregolare di persone, oltre a quelle autorizzate. Il perito informa del recente
rallentamento di alcuni lavori a causa di un problema alla balaustra e al tetto precisando che gli
impianti fotovoltaici devono avere una protezione ignifuga e per essere provvisti di CPI (certificato
prevenzione incendi) è stato, dunque, necessario smontare i pannelli solari installati sul tetto
perché la nuova normativa prevede la rimozione di impianti fotovoltaici che non siano di classe
zero o di classe uno. Il perito fa notare che il problema dell’adeguamento degli impianti fotovoltaici
ha riguardato anche alcuni istituti scolastici ubicati nel territorio comunale.
Il consigliere Spediacci ritiene importante approfondire il problema dei pannelli solari
evidenziato dal perito Ratti.
Il perito Ratti fa presente che, un volta rimosso l’impianto fotovoltaico, il tetto è stato
adeguatamente ricostruito mentre, per quanto riguarda il sistema antincendio, è stato fatto un
nuovo allaccio con il Gestore Idrico Toscana ‘Gaia s.p.a.’. Il perito conclude dichiarando che si sta
intervenendo per predisporre un’area da destinare al posizionamento dell’autoambulanza.
Il consigliere Bottici rinnova la richiesta di convocare una seduta congiunta con sopralluogo
presso il Palazzetto dello Sport al fine di poter valutare, in modo approfondito, i lavori svolti nel
Palazzetto e le carenze che alcuni cittadini hanno segnalato, in particolare il mancato accesso da
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parte dei disabili ai bagni degli spogliatoi e la vetrata installata per delimitare l’area riservata ai
portatori di handicap, ritenuta poco consona.
Il perito Ratti risponde che la soluzione trovata è risultata la più opportuna e funzionale, pur
essendo stata una scelta costosa, tenendo conto del fatto che l’area circoscritta deve essere
accessibile a tre disabili e che lo spazio a disposizione è limitato. Il perito fa notare che le
alternative erano occupare una parte di campo, ma questo avrebbe impedito lo svolgimento delle
partite di pallamano e avrebbe creato problemi all’uscita degli atleti dal campo, o buttare giù una
parte di tribuna.
Il consigliere Bottici chiede se fosse stato possibile collocare un montascale.
Il perito Ratti risponde che, se dovesse andare via la corrente (come può avvenire in caso di
incendio), il montascale rimarrebbe bloccato e non ci sarebbero vie di fuga per i portatori di
handicap.
Il consigliere Vannucci considera fondamentale che tale struttura in vetro non sia
‘discriminante’.
Il funzionario Fiorani afferma di aver visionato diverse strutture sportive e ritiene che, in un
campo utilizzabile anche per partite di pallamano, la decisione adottata di costruire una vetrata per
garantire l’agibilità dell’impianto ai disabili sia stata la scelta migliore.
Il consigliere Guadagni giudica condivisibili gli interventi fatti se resi necessari per adeguare
l’impianto alla normativa.
Il consigliere Bottici domanda se gli spogliatoio sono a norma in caso di squadre con disabili.
Il perito Ratti risponde che nelle autorizzazioni di pubblico spettacolo i disabili vengono
considerati come pubblico mentre la normativa relativa ai disabili come squadra è di competenza
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il perito fa, comunque, presente che, su richiesta del
CONI, in caso di squadre con disabili è possibile installare pedane mobili.
Il consigliere Guadagni chiede informazioni sulla tempistica.
Il perito Ratti risponde che l’obiettivo degli uffici è quello di presentare la SCIA ai Vigili del
Fuoco entro fine maggio al fine di ottenere l’agibilità del Palazzetto dello Sport nel mese di giugno.
Il perito precisa che i lavori da ultimare riguardano il parapetto, i cancelli in tribuna e una revisione
generale dell’impianto.
Alle 12.55 lascia la seduta il consigliere Massimiliano Bernardi.
La consigliere Paita invita gli uffici a rispettare i tempi indicati.
Il consigliere Montesarchio propone di convocare una seduta congiunta nel mese di aprile,
con sopralluogo presso il Palazzetto dello Sport, per avere aggiornamenti sulla situazione del
Palasport.
I presenti condividono.
I Presidenti ringraziano gli invitati intervenuti nella riunione odierna e dichiarano chiusa la
seduta alle ore 13.05.
La Presidente della Commissione 3^ Il Presidente della Commissione 5^ La Segretaria verbalizzante
Nives Spattini
Gabriele Guadagni
Erika Evangelisti
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