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 14/03/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
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.
La seduta ha inizio alle ore 15,30.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione, ciascun consigliere per le sedute in
cui risultava presente, approva i verbali delle sedute del 23 agosto 2018, 09 ottobre 2018
alle ore 14.30 e 05 marzo 2019.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Guadagni chiede ai consiglieri se vi siano
proposte sui prossimi argomenti da trattare ed informa i consiglieri che, ad inizio aprile,
verrà fatto un sopralluogo della commissione al palazzetto dello sport.
Guadagni, inoltre, informa che sono iniziati i lavori alla scalinata di San Ceccardo.
Il Consigliere Cristiano Bottici, in merito a quanto evidenziato in Consiglio Comunale dal
Consigliere Spediacci, chiede che venga affrontato in commissione l’argomento relativo
alle scuole Saffi e Marconi.
Propone, inoltre, di fare un sopralluogo alla IMM presso il padiglione che verrà destinato
alle attività sportive e chiede aggiornamenti sui mercati.
Il Presidente Guadagni, prendendo atto delle richieste, comunica che, a breve, verrà
inviata a tutti i componenti la bozza del piano del commercio.
Relativamente alla prossima fiera di San Giuseppe, il presidente fa presente che, in
mancanza di osservazioni, sono state approvate le modifiche proposte ed è stato
predisposto un bando per le migliorie ed un progetto per la sicurezza.
Guadagni comunica che la stessa cosa verrà fatta per la Fiera di San Marco; la normativa
attuale impone notevoli adempimenti in materia di sicurezza con conseguenti costi
importanti per l’adeguamento.
Il Consigliere Cristiano Bottici, in considerazione delle affermazioni dell’Assessore Raggi
sulla possibile apertura della curva nord per i play off, chiede aggiornamenti sullo stadio.
Il Presidente Guadagni aggiorna i presenti in merito agli ultimi lavori fatti e, su richiesta del
Consigliere Andrea Vannucci, dice che, durante l’ultima riunione della commissione di
pubblico spettacolo, sono state richieste delle verifiche sul muro perimetrale.
Per i settori aperti, sarà necessario procedere al taglio e alla ricostruzione della parte
superiore del muro.
Attualmente sono aperti 2 settori contingentati e risultano essere stati spesi circa €
580.000,00.
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Il Consigliere Cristiano Bottici precisa che la normativa relativa agli impianti sportivi è in
continua evoluzione; di conseguenza, opere realizzate pochi anni fa possono risultare non
più adeguate alle prescrizioni attuali.
Il Presidente Guadagni illustra poi le opere ancora da realizzare: l’innalzamento del
rettilineo per l’allineamento del livello con la tribuna, la verifica statica della tribuna e le
aree annesse che, sicuramente, saranno il costo più elevato da sostenere.
Su richiesta del Consigliere Andrea Vannucci, il Presidente comunica che la verifica statica
sul muro perimetrale è stata fatta dall’Ing. Saporito.
Il Consigliere Cristiano Bottici fa presente che la nuova normativa sta mettendo in crisi
molte squadre e ritiene che i costi per la realizzazione dei lavori su una struttura vecchia
debbano essere sostenuti dal Comune perché è impensabile che la Carrarese Calcio
possa accollarsi le spese per l’adeguamento di uno stadio.
Il Presidente Guadagni dice che è obbligatorio fare una gara per l’affidamento della
gestione e che, con la convenzione, si può stabilire che la società si accolli parte dei lavori
in luogo della quota di affitto dovuta.
Il Consigliere Cristiano Bottici ricorda che, in passato, si è scelto di affidare la gestione
ordinaria alla società che, per la manutenzione della struttura, riceveva una quota di
contributo dal Comune.
Ritenendo che un privato non sia in grado di assumersi certi costi, ritiene che si debba
ragionare in modo da creare un’operazione immobiliare che sia vantaggiosa per il privato e
che abbia una durata tale da rendere sopportabile l’investimento.
Il Presidente Guadagni precisa che, per adeguare tutta la struttura, occorrerà un
investimento pari ad € 1.000.000,00 e che la società dovrà pagare un canone al Comune.
Il Consigliere Bottici sottolinea che, data la forte valenza sociale della struttura, in caso di
mancanza di risorse, occorrerà contrarre un mutuo.
Il Consigliere Francesca Rossi chiede quanto sia attualmente la capienza dello stadio.
Gabriele Guadagni risponde che ora è pari a 1.680 persone rispetto alle 4.500 dell’intero
stadio.
Con riferimento a quanto detto dal Consigliere Bottici, il Presidente Guadagni risponde
che, in questo momento, non si sente di appoggiare la proposta di mutuo poiché esistono
problematiche più urgenti da affrontare per la città come gli edifici scolastici, le strade e le
altre strutture sportive.
Il Consigliere Bottici precisa che la struttura è del Comune che si deve fare carico dei
lavori perché un impianto di quel genere ha costi troppo alti per la società che, invece,
dovrà pagare per la gestione della struttura.
Aggiunge che, una struttura adeguata, potrebbe essere utilizzata anche per altre finalità
come, ad esempio, eventi e spettacoli.
Il Consigliere Giovanni Montesarchio chiede informazioni sui lavori del Consiglio
Provinciale.
Il Consigliere Bottici informa che il prossimo martedì si terrà una seduta del Consiglio
durante la quale si parlerà della questione del liceo scientifico che, il prossimo anno, avrà
circa 60 iscritti in più.
Comunica che la soluzione prospettata dalla Provincia è quella di realizzare una struttura
prefabbricata atta a contenere 4 classi ed aggiunge di aver proposto lo spostamento di
alcune classi nell’ex scuola Da Vinci, attualmente vuota.
Fa presente, infine, di aver proposto la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare
eventuali soluzioni alternative da sottoporre alla Provincia prima dell’acquisto dei moduli
prefabbricati.
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Il Consigliere Bottici comunica, inoltre, che, una volta approvato il bilancio provinciale,
verrà dato un finanziamento al Comune di Carrara per Fossacava; chiaramente tutta la
progettazione dovrà essere a posto, pena la perdita del finanziamento.
La Commissione termina alle ore 16.25.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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