COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/03/2019
Convocata ore 12:00/ terminata ore 13:00
O.D.G.:
1) Piano della sosta Carrara centro;
2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
3) Varie ed eventuali
Per la Commissione consiliare 5^: Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Francesca Rossi, Andrea Vannucci in sostituzione di Dante Benedini, Cristiano Bottici.
Sono assenti i consiglieri: Lorenzo Lapucci e Dante Benedini
***********
Per la Commissione consiliare 6^: Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Mobilità e
Traffico, Politiche per l’arredo Urbano e la Valorizzazione dei Centri Storici
Sono presenti i Consiglieri: Daniele Raggi, Franco Barattini, Giovanni Montesarchio, Elisa Serponi,
Francesca Rossi, Andrea Vannucci in sostituzione di Dante Benedini, Massimiliano Bernardi e
Luca Barattini.
E’ assente il consigliere Dante Benedini.
***********
Sono altresì presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio
***********
Presiede la Commissione congiunta il consigliere Daniele Raggi
Svolge le funzioni di Segretario Lucia Navalesi
***********
Il Presidente della commissione consiliare congiunta, Daniele Raggi, apre la riunione
mostrando ai consiglieri la cartografia relativa alla proposta di piano della sosta per la frazione di
Carrara centro. Il Presidente evidenzia che il motivo per il quale l’Amministrazione ha intende
ideare un nuovo piano della sosta è da rinvenirsi nel fatto che è stata rinvenuta poca mobilità nei
parcheggi. In sostanza da un lato non essendo fissati dei limiti orari per i parcheggi gratuiti spesso
le automobili o addirittura i campers restano in un determinato stallo per giorni; dall’altro, inoltre è
stato osservato che i parcheggi a pagamento sono concentrati esclusivamente nella zona di
Carrara centro, mentre non ve ne sono nella frazione di Marina. Pertanto l’idea sarebbe quella di
realizzare dei parcheggi a pagamento anche nella zona di Marina.
Il Consigliere Barattini Luca domanda perché si intendono realizzare parcheggi a
pagamento proprio nella frazione di Marina di Carrara.
Il Presidente risponde che l’idea nasce dal fatto che a Marina di Carrara vi sono zone dove
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sostano i camper. Si tratta di zone non autorizzate alla sosta di quella tipologia di veicoli.
Interviene il Consigliere Botttici per manifestare la propria opinione, secondo cui, se la
finalità che si intende perseguire con la realizzazione di parcheggi a pagamento è quella di
eliminare la sosta dei camper, la soluzione prospettata non garantisce il risultato atteso.
Il Consigliere Vannucci domanda per quale motivo si propone di inserire ulteriori parcheggi
a pagamento. Forse per problemi di cassa?
Il Presidente Raggi risponde che l’idea ipotizzata consisterebbe nel redistribuire la sosta a
pagamento sull’intero territorio comunale, riducendo così nella zona di Carrara centro alcuni
posteggi a pagamento che verrebbero introdotti nella frazione di Marina, senza però avere alcuna
riduzione delle previsioni di bilancio.
Il Consigliere Vannucci domanda quale sia il nesso tra la discussione del piano della sosta
di Carrara centro con il piano della sosta di Marina di Carrara. Il Consigliere domanda se il
problema venga posto per alleggerire il costo della sosta nella frazione di Carrara.
La Consigliera Rossi risponde che l’idea paventata è quella di alleggerire la frazione di
Carrara, ma non potendo ridurre la previsione di entrata si ritiene necessario trasferire in parte la
provenienza degli incassi. Si osserva che nei Comuni limitrofi le frazioni del territorio situate sulla
costa sono fonte di reddito per gli enti anche attraverso l’istituzione di parcheggi a pagamento, nei
quali in alcuni casi vi sono appositi stalli per i camper ad esempio. La Consigliera rappresenta la
richiesta dei commercianti della frazione di Carrara, i quali ritengono di essere stati penalizzati
rispetto ai commercianti del litorale proprio a causa della concentrazione dei parcheggi a
pagamento soltanto in centro città. In sostanza si sta tentando di incentivare il commercio in centro
città. La proposta è finalizzata inoltre a garantire un confronto con tutti i consiglieri presenti nel
tentativo di trovare la migliore soluzione possibile.
Il Consigliere Vannucci preso atto che da quanto rappresentato sembrerebbe doversi
intendere la soluzione relativa all’introduzione di parcheggi a pagamento nella zona di Marina di
Carrara di natura accessoria, ritiene necessario proporre di valutare dapprima quali siano le
proposte di modifica per la zona di Carrara centro.
Il Consigliere Barattini Luca ritiene che l’inserimento i parcheggi a pagamento nella frazione
di Marina determinerebbe un innalzamento del costo della vita per i residenti di quella frazione.
Il Presidente eccepisce che sarebbe vero soltanto se i parcheggi a pagamento venissero
previsti su tutta la frazione di Marina di Carrara, anziché come proposto soltanto su una parte del
territorio.
I Rappresentanti di categoria presenti alla riunione ritengono che la frazione di Carrara
centro necessiti della riduzione dei parcheggi a pagamento.
Il Presidente Raggi chiarisce che la proposta consiste nel prevedere un tempo di sosta di
cortesia maggiore rispetto a quanto attualmente in essere ed impedire le soste lunghe nei giorni di
maggior affluenza in città
I rappresentanti di categoria ritengono che l’idea presentata sia in linea con le richieste dei
commercianti, ritengono però che sia necessario da un lato potenziare la cartellonistica ed il
servizio di bus navetta del parcheggio di San Martino, dall’altro dovrebbero essere individuate delle
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vie del Centro, quale ad esempio Via Mazzini, nelle quali prevedere il parcheggio dei residenti in
un solo lato della carreggiata. Inoltre viene chiesto come verrà utilizzato il parcheggio situato nella
c.d. Ex Montecatini e quanti stalli sono liberi e quanti invece sono a pagamento.
Interviene il Consigliere Barattini Luca per contestare l’assenza del Sindaco, quale
Assessore alla viabilità, alla presente discussione.
La Consigliera Rossi chiarisce che l’attuale riunione è intesa quale tavolo di ascolto.
Il Presidente Guadagni ricorda che anche la presente Commissione congiunta può
presentare proposte costruttive.
Il Consigliere Bernardi concorda che il Paino della sosta vada rivisto, necessiti di nuova
predisposizione, ma ritiene necessaria la presenza del Sindaco alla discussione di qualsivoglia
proposta in merito.
Il Consigliere Vannucci chiede che venga chiarita l’idea proposta.
Il Presidente Raggi riassume evidenziando che si propone di andare a creare delle zone in
cui non sia possibile lasciare i veicoli parcheggiati per troppo tempo.
Il Consigliere Vannucci domanda quali siano gli studi condotti in merito alle soluzioni
prospettate. Domanda altresì quali siano le sorti del parcheggio della c.d. ex Montecatini.
Il Presidente della Commissione consiliare 5^ ringrazia tutti i presenti per i contributi esposti
che verranno attentamente valutati.
Alle ore 12:50 il Consigliere Montesarchio lascia la seduta.
Il Consigliere Vannucci domanda che venga valutato lo stato dell’arte del parcheggio della
c.d. Ex Montecatini.
La seduta termina alle ore 13:00.
La segretaria di Commissione
Lucia Navalesi (f.to)

Il Presidente di Commissione Consiliare 6^
Daniele Raggi (f.to)

Il Presidente della Commissione Consiliare 5^
Gabriele Guadagni (f.to)
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