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 23/05/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Grit Access;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Bertocchi Barbara (in sostituzione di
Francesca Rossi), Cristiano Bottici, Tiziana Guerra, Lorenzo Lapucci, Giovanni
Montesarchio e Daniele Raggi.
È assente il consigliere Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Ing. Giuseppe Marrani.
La seduta ha inizio alle ore 15,40.
Prima di passare alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere
Cristiano Bottici chiede che la commissione di rechi allo stadio per un sopralluogo e che
venga affrontata la questione relativa ai marciapiedi realizzati a Marina di Carrara in Via
Felice Cavallotti (cd. Città Giardino).
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
specificando che si tratta di un progetto relativo ad un percorso per ipovedenti presentato
nel 2017 dall’Arch. Bessi ed attualmente affidato all’Ing. Marrani.
L’ingegnere incaricato precisa che, essendo stato redatto da altro Ufficio, il progetto non
era conosciuto dal Settore Opere Pubbliche; per questo motivo, occorre fare un
sopralluogo per verificare le pendenze.
Il progetto, in caso di verifica in loco positiva verrà confermato, altrimenti occorrerà
redigerne uno nuovo; precisa che si tratta di una progettazione molto generica.
Il Consigliere Cristiano Bottici comunica che dalla Provincia hanno fatto sapere che
occorre agire in fretta per non perdere il finanziamento.
L’Ing. Marrani fa presente che l’ufficio è carente di n. 2 geometri e che si sta cercando nel
miglior modo possibile di tamponare le emergenze.
Attualmente il personale sta lavorando a n. 3 progetti del bando periferie che attengono a
risorse importanti; subito dopo verrà fatto il sopralluogo per la verifica delle pendenze.
Il Presidente Guadagni specifica che Grit Access è un progetto cofinanziato il cui costo
ammonta ad €130.000 di cui € 70.000 a carico della Provincia.
L’Ing. Marrani dice che il 28 p.v. si recherà a Lucca presso la Soprintendenza per Via
Verdi; in quella sede chiederà delucidazioni anche sul progetto all’ordine del giorno della
seduta odierna.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede, per non rischiare di perdere il finanziamento, di
valutare l’opportunità di affidare il progetto a tecnici esterni.
Il Presidente Guadagni comunica che occorrerà fare anche una variazione di bilancio
poiché per il progetto in questione non sono previsti stanziamenti.
L’Ing. Marrani sottolinea che, dopo il sopralluogo, verrà verificata la scadenza del
finanziamento e valutata l’opportunità di affidare un incarico esterno.
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Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni all’Ing. Marrani sul rifacimento dei
marciapiedi di Via Felice Cavallotti, cui accennava prima di passare alla discussione
dell’argomento all’ordine del giorno.
Il tecnico risponde che non ha seguito direttamente la questione e pensa che non ci siano
stanziamenti relativi a quelle opere.
La Commissione termina alle ore 16.00.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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