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 02/05/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Avviso pubblico per attivazione confronto concorrenziale per fornitura, posa in
opera e gestione gratuita di n. 2 totem pubblicitari e turistici interrativi
multimediali tuoch screen;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici e Lorenzo Lapucci.
È assente il consigliere Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 15,35.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la Commissione, ciascun commissario per le sedute
alle quali risultava presente, approva i verbali delle sedute del 23 aprile 2019 e le
modifiche apportate dalla commissione consiliare 2 al verbale del 22.01.2019.
Prima di passare alla discussione del punto 2) all’o.d.g., il Presidente Gabriele Guadagni
comunica che il 17 aprile i rappresentanti di CarraraFiere hanno presentato al tavolo di
concertazione aggiornamenti e proposte in merito a Carrara Bier Fest. In particolare, è
stata proposta la predisposizione di una fidelity card con cui, a seguito dell’ottenimento di
un determinato numero di timbri, si ottiene un boccale di birra in omaggio.
La proposta è quella di stampare 1.000/2.000 card e fare promozione presso alcune
attività commerciali che verranno considerate sponsor della manifestazione.
Il Consigliere Francesca Rossi propone di estendere l’iniziativa ai comuni limitrofi.
Il Presidente risponde che l’idea, che è piaciuta molto al tavolo di concertazione, era quella
di partire dalle attività locali.
Guadagni comunica che, in sede concertazione, non si è parlato molto di Carrara
Downtown perché ritiene opportuno fare prima un passaggio specifico in commissione.
Il Consigliere Tiziana Guerra, in relazione al progetto “no slot” fa presente che i ragazzi del
liceo artistico hanno creato dei loghi che sono stati poi trasmessi agli studenti della scuola
del marmo dove gli insegnanti hanno scelto quelli più facilmente riproducibili in marmo.
Si verificherà, poi, quanti loghi potranno essere prodotti per poterli poi donare agli esercizi
che hanno rinunciato alle slot machine.
Il Consigliere Guerra aggiorna poi la commissione in merito al progetto delle rampe mobili
relativamente al quale è stato richiesto alle associazioni di categoria di individuare le
attività interessate.
Nessuno ha risposto e, quindi, il tutto è stato passato alla consulta disabilità.
Si procederà all’acquisto delle prime 10/15 rampe e verrà successivamente fatto un
piccolo bando; si augura che l’iniziativa si possa allargare il più possibile.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni illustra la proposta
pervenuta per la fornitura, posa in opera e gestione gratuita di n. 2 totem pubblicitari e
turistici interrativi multimediali tuoch screen.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede quale vantaggio abbia la ditta.
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Il Presidente Gabriele Guadagni risponde che la società venderà gli spazi pubblicitari e
quindi avrà un guadagno su questo.
Alle ore 16.00 il consigliere Giovanni Montesarchio lascia la seduta.
Il Presidente propone di procedere a breve alla modifica del piano generale degli impianti
pubblicitari e fa presente che la società ha proposto, quali siti interessati dall’installazione,
Piazza Ingolstadt e Piazza Matteotti che, però, risulta inserita nella zona A2 della
zonizzazione allegata al Piano dove non è ammesso questo tipo di impianto.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci chiede informazioni sulle colonnine elettriche.
Il Presidente Guadagni fa presente che occorre fare pagare l’occupazione del suolo
pubblico delle colonnine e del parcheggio se le stesse non vengono acquisite al patrimonio
comunale. In proposito si applica la normativa nazionale perché il Comune di Carrara non
ha Cosap.
Fa presente che a dicembre scadrà la convenzione con ICA ed occorrerà decidere il da
farsi.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede informazioni sul bando relativo alle spiagge.
Il Presidente comunica che il bando risulta ancora indietro perché l’Autorità Portuale ha
ricevuto altre offerte concorrenziali rispetto a quella del Comune: sarà necessario, quindi
fare una gara.
Per le altre spiagge si procederà all’affidamento per la pulizia e la manutenzione.
Il Consigliere Cristiano Bottici propone di discutere in commissione del Politeama.
La Commissione termina alle ore 16.10.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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