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 07/03/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Teatro Animosi;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Cristiano Bottici, Bassani Cesare (in sostituzione di Giovanni Montesarchio) e
Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Lorenzo Lapucci, Giovanni Montesarchio e Dante Benedini.
Partecipano alla seduta l’Assessore Andrea Raggi e l’Ing. Massimo Giorgi.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 15,35.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Guadagni.
L’Ing. Massimo Giorgi informa i commissari che, dopo l’ultimo sopralluogo del 2017, il 6
marzo u.s. si è riunita la commissione di vigilanza per l’esame del progetto.
In quella sede, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha confermato il parere
favorevole già espresso implementando, tuttavia, le misure compensative in conseguenza
dell’accoglimento, da parte del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, delle ulteriori
deroghe richieste dal Comune.
Il tecnico precisa che, quindi, il piano di gestione sarà più complesso dell’ordinario.
In conseguenza della deroga rilasciata anche l’aspetto elettrotecnico ha richiesto
modifiche minimali.
Durante la riunione della commissione, inoltre, sono stati richiesti chiarimenti sui certificati
di idoneità statica che, stante l’assenza del certificatore e del collaudatore, verranno
prodotti il prima possibile.
L’Ing. Giorgi comunica che la commissione, quindi, è stata aggiornata per chiarimenti sul
collaudo statico e che il parere sul progetto, nonostante gli aggiornamenti mancanti, è
sostanzialmente favorevole.
L’ingegnere conclude dicendo che mancano ancora alcuni interventi relativi all’aspetto
antincendio nella parte posteriore del palco, le sedie e gli sgabelli dei palchetti e piccoli
lavori di carpenteria e tappezzeria.
L’Assessore Andrea Raggi informa di essere stato presente alla riunione del 06 marzo e
che, nonostante il rinvio, è stato formalizzato il parere favorevole dei Vigili del Fuoco.
Sarà necessario, quindi, attendere la nuova convocazione per ufficializzare il parere
favorevole della commissione di vigilanza.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sulla tempistica.
L’Ing. Massimo Giorgi fa presente che, nonostante le lavorazioni artigianali richiedano
tempi più lunghi, si potrebbe arrivare a concludere il tutto nell’arco di 60 giorni; sarà poi
necessario un nuovo sopralluogo della commissione di vigilanza che sarà convocata una
volta ultimati tutti i lavori e redatte tutte le certificazioni.
Il Presidente Guadagni si impegna ad aggiornare i consiglieri a seguito della prossima
riunione della commissione di vigilanza.
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Il Consigliere Andrea Vannucci chiede che venga fatto un riepilogo complessivo del costo
della ristrutturazione del teatro.
L’Ing. Massimo Giorgi dice che, per le ultime opere indicate, il capitolo metteva a
disposizione € 150.000,00.
L’Assessore Raggi conferma che quello è l’importo relativo agli ultimi affidamenti.
Il Consigliere Andrea Vannucci, in relazione agli importi, ritiene interessante fare il
conteggio relativamente alle spese sostenute prima e dopo il sequestro della procura.
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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