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 09/04/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Sopralluogo IMM;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Andrea Vannucci (in
sostituzione di Dante Benedini).
E’ assente il consigliere Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipano alla seduta Fabio Felici, Luca Figari, Laura Malavolta e Fabio Franchini.
La seduta ha inizio alle ore 12,10.
La Commissione si reca all’interno del padiglione B del complesso fieristico.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. Fabio Franchini illustra i lavori svolti sulla copertura del
padiglione.
Il Presidente di IMM Fabio Felici comunica che si è trattato di un intervento realizzato da
ditte specializzate e molto costoso. Inoltre, per la continuazione dell’attività, si è reso
necessario adeguare la struttura alla nuova normativa sismica.
Fabio Franchini illustra tecnicamente gli interventi realizzati per l’adeguamento sismico.
Il Presidente Felici fa presente che tutto ciò ha reso possibile la messa a norma della
struttura e precisa che tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione all’esecuzione, sono
state realizzate con una tempistica tale da garantire lo svolgimento di tutte le
manifestazioni in programma.
Aggiunge che sono previste opere finalizzate al miglioramento energetico che
consentiranno un risparmio annuo di circa 50.000 Euro.
Su richiesta del Presidente della commissione Guadagni, Felici spiega che il padiglione B
verrà utilizzato ed adeguato per lo svolgimento di manifestazioni sportive.
L’ubicazione strategica dei servizi igienici e delle uscite di emergenza consentiranno di
dividere il padiglione in due parti distinte, così da poter essere utilizzato anche per più
manifestazioni contemporaneamente.
Laura Malavolta precisa che, per gli spettatori, verranno utilizzate delle tribune mobili per
complessivi 1360 posti.
Il Consigliere Cristiano Bottici sottolinea il fatto che le attività sportive sono in grado di
attirare molte persone.
Il Direttore di IMM Luca Figari comunica che già molte federazioni sportive hanno richiesto
informazioni per l’uso di questa struttura.
Il Presidente Felici aggiunge che IMM sta lavorando con il CONI per poter realizzare
competizioni sportive a livello regionale e nazionale già a partire dal 2020.
Sottolinea il fatto che la struttura ha tutti i requisiti per poter diventare, negli anni, una
struttura molto importante.
Lo stesso Malagò ha trovato molto interessante questa struttura che potrebbe diventare un
punto di riferimento per tutto l’alto Tirreno; nel massimo allestimento, possono essere
ospitati fino a 4.600 spettatori.
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Il Direttore Luca Figari precisa che, salvi casi eccezionali in cui per lo svolgimento di fiere
vengono utilizzati tutti i padiglioni, le manifestazioni sportive potranno benissimo convivere
con le manifestazioni fieristiche.
Per dare un servizio maggiore, IMM è già in trattativa con molte associazioni e federazioni
per l’uso di attrezzature per i vari sport.
Laura Malavolta precisa che, tutti i sopralluoghi fatti, hanno mostrato grandi apprezzamenti
da parte degli addetti ai lavori sia per la struttura che per la grande disponibilità di
parcheggi.
La Commissione termina alle ore 12.45.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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