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 08/10/2019 - ore 13:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento lavori pubblici;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi e Marzia Paita (in sostituzione di Francesca Rossi).
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
La seduta ha inizio alle ore 13,40.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
mostrando ai consiglieri l’ipotesi di progetto relativo alla riqualificazione delle alberature del
Viale Vespucci.
Fa presente che le proposte sono due: la prima, per un importo di circa € 32.000, riguarda
la sostituzione di tutti i bagolari e la conseguente messa a dimora di platani; l’altra prevede
una sostituzione parziale delle alberature per un importo di € 21.000.
L’Assessore Raggi precisa che l’intervento si rende necessario perché i bagolari pian
piano stanno morendo ed è necessario, vista la grande frequentazione dell’area, mettere a
dimora nuove piante, in linea con quanto indicato dal Consiglio comunale in tema di
aumento delle alberature. Si cercherà, altresì, ove possibile di ripiantumare altrove i
bagolari.
Il Consigliere Lapucci ritiene opportuno realizzare l’intero intervento e chiede se vi sia la
volontà di recintare nuovamente le aiuole presenti lungo il Viale Vespucci; domanda anche
quando verrà realizzato l’altro lotto di sostituzione dei pini sul Viale Colombo.
L’Assessore Raggi risponde che le piccole staccionate che circondavano le aiuole erano
danneggiate e che non vi è la volontà di installarle nuovamente.
In relazione alla sostituzione dei pini precisa che l’intervento finanziato riguarda la
sostituzione delle piante presenti tra Via Rinchiosa e Via Modena e che il resto non è
ancora finanziato; l’asfalto attuale che è provvisorio verrà poi sostituito con quello che si
usa per le piazze storiche.
Con riferimento al Decreto Fraccaro, l’Assessore comunica che verrà sostituito l’impianto
di illuminazione del Viale Vespucci (dall’ex Gattopardo alla rotonda) poiché i corpi
illuminanti comportano un grande consumo energetico e non risultano più manutenibili.
Sono state acquistate le nuove caldaie per l’asilo nido “I cuccioli” e per la Marconi, così
come è stata sostituita la caldaia per la scherma all’interno della piscina di Marina di
Carrara.
L’Assessore Raggi fa presente che, entro la fine dell’anno, verrà approvato il progetto
esecutivo per l’efficientamento energetico dell’asilo “Giampaoli” e la primaria “Paradiso A”.
Il Presidente Guadagni precisa che è già stata approvata dal Consiglio comunale la
variazione di bilancio.
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L’Assessore al ramo aggiorna i consiglieri sullo stato dei progetti del bando periferie:
marciapiedi Marina Est, ex convitto suola del marmo, scuola Gentili a Fossola, linea 2 del
decoro.
Il Consigliere Lapucci chiede informazioni sulle condizioni di sicurezza del luna park e sulla
sosta camper in Piazza Cacciatori proponendo di installare delle retine per impedirne la
sosta, come proposto dal Consigliere Spediacci.
In merito al luna park, l’Assessore sottolinea il fatto che le condizioni di sicurezza vengono
certificate da un tecnico abilitato.
In relazione alla sosta camper, il Consigliere Montesarchio comunica che i mezzi
ingombranti sono stati sanzionati.
Il Presidente Gabriele Guadagni illustra gli importi previsti per i vari interventi appena
illustrati:
- € 2.400.000 per i marciapiedi di Via Verdi;
- € 2.065.000 per i marciapiedi di Carrara est;
- € 3.000.000 per la linea 2 del decoro;
- € 1.200.000 per i marciapiedi di Marina est.
Su richiesta del Consigliere Lapucci, l’Assessore dice che il progetto del sottopassaggio di
Fossola è rimasto indietro a causa della carenza di personale all’ufficio tecnico che, per
non rischiare di perdere i finanziamenti, ha dovuto dare precedenza ai progetti del bando
periferie.
Il Presidente Guadagni informa che è stato fatto un nuovo computo metrico, per la stessa
cifra, in relazione al palco della musica.
L’Assessore al ramo comunica che è in fase conclusiva l’allargamento di Via del Ferro.
Il Consigliere Lapucci chiede se vi sia la volontà di procedere con l’asfaltatura del Viale XX
Settembre.
Il Presidente Guadagni comunica che per l’intero Viale, carreggiata e marciapiedi,
sarebbero necessari € 15.000.000 e che le attuali risorse finanziarie non consentono un
intervento di questo tipo.
Ritiene che vi siano zone molto più critiche su cui intervenire prioritariamente e comunica
che il piano degli investimenti, come lo scorso anno, ammonterà a circa € 4.000.000.
L’Assessore Raggi comunica che è ragionevole pensare che per il prossimo anno non ci
sarà spazio per interventi puntuali e che entro il mese di novembre bisogna chiudere il
piano degli investimenti.
L’Assessore, su richiesta del Consigliere Lapucci, comunica che l’intervento di
Campocecina, che doveva essere realizzato con il piano delle dismissioni, non è stato
realizzato ed informa che, in relazione ai marciapiedi in loc. Nazzano, verranno realizzati
dai privati a seguito di apposite convenzioni urbanistiche.
La Commissione termina alle ore 14.20.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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