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 29/05/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Lavori di riqualificazione energetica scuola dell’infanzia Giampaoli, asilo nido
Girotondo e scuola primaria Paradiso B;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi, Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta il Geom. Riccardo Gasparotti.
La seduta ha inizio alle ore 12,30.
Prima di passare alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere
Lorenzo Lapucci chiede informazioni sulla piscina di Marina di Carrara.
Il Geom. Riccardo Gasparotti aggiorna i consiglieri sullo stato dei lavori.
Il Consigliere Cristiano Bottici, facendo seguito alla richiesta palesata la scorsa seduta,
ribadisce la necessità di fare una commissione, con la presenza del dirigente e
dell’amministratore di condominio, per discutere la questione dei marciapiedi di Via Felice
Cavallotti (cd. Città Giardino) anche in considerazione del fatto che recentemente si è
creata una voragine nell’area adibita a parcheggio.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci, chiede che il Comune intervenga nei confronti dei privati
per la sistemazione del marciapiede transennato sul Viale Colombo. Propone che le opere
vengano eseguite dal Comune che poi potrà rivalersi sui proprietari per la restituzione
delle somme necessarie all’esecuzione delle opere.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
facendo presente che il Comune di Carrara è riuscito ad entrare in graduatoria, grazie ad
un aumento delle risorse, per i finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica.
Il Geom. Gasparotti fa presente che l’asilo nido “Girotondo” si è piazzato al 115° posto
ottenendo un finanziamento di € 475.000,00 a fronte di un intervento di € 640.000,00; al
58° posto si trova la scuola elementare “Paradiso A” che vede un finanziamento di €
723.000,00 per un intervento di circa € 975.000,00 complessivi.
I progetti verranno cofinanziati all’80% e sarà necessaria, per questo, una variazione di
bilancio.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede se dal punto di vista sismico sia tutto a posto.
Il Geom. Riccardo Gasparotti risponde che sono state fatte le indagini di vulnerabilità che
hanno mostrato un possibile miglioramento; dal punto di vista statico è tutto a posto.
Il Consigliere Vannucci ritiene che si sarebbe dovuto creare un fondo a disposizione con
accantonamento delle somme e non lavorare sempre in stato di emergenza.
Aggiunge che, in questo modo, si rischia di dare la sensazione di non pianificare
adeguatamente soprattutto in un settore cui l’Amministrazione ha da sempre dichiarato di
tenere molto.
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Il Presidente Guadagni fa presente che sarà necessaria una variazione di bilancio di circa
€ 300.000,00 e, sottolineando l’importanza degli interventi che si andranno a realizzare, fa
presente che l’assegnazione è del 2019.
Il Consigliere Vannucci critica, dal punto di vista politico, l’operato dell’Amministrazione
che avrebbe dovuto dare un messaggio diverso accantonando preventivamente le somme
necessarie.
Il Presidente Guadagni risponde che l’accantonamento preventivo delle somme non
avrebbe consentito la realizzazione di altri interventi.
Su richiesta del Consigliere Lapucci, il Geom. Gasparotti risponde che le scelte progettuali
sono state dettate sia dall’aspetto energetico che di sicurezza degli infissi ed esprime la
propria personale opinione sulla realizzazione degli impianti di raffrescamento nelle scuole
che considera non opportuni, in considerazione del fatto che a giugno le scuole chiudono
e degli eccessi costi di manutenzione.
Il Consigliere Vannucci chiede di poter approfondire la questione relativa all’impianto ad
aria previsto nella scuola elementare Giromini.
Su richiesta del Consigliere Lapucci, il Geom. Gasparotti risponde che il progetto dell’asilo
Girotondo prevede il rifacimento della copertura, gli infissi e gli impianti.
Il Consigliere Vannucci sottolinea il fatto che per quella scuola è prevista la demolizione e
che procedere con una variazione di bilancio significa per l’Amministrazione abbandonare
il progetto di spostamento del polo scolastico; chiede poi informazioni sulla scuola media
Taliercio.
Il Presidente Guadagni precisa che i progetti sono stati depositati prima della decisione di
spostare il polo scolastico.
Relativamente alla scuola Taliercio, il Geom. Gasparotti risponde che, dal punto di vista
statico, la scuola è a posto, ma avrebbe bisogno di interventi di riqualificazione energetica.
Quando sono stati fatti gli studi di vulnerabilità, è stato dato un termine di vita della
struttura.
Trascorso detto termine, la struttura non sarà più adeguabile perché l’adeguamento
costerebbe più della demolizione e ricostruzione.
Il Consigliere Vannucci concorda con la demolizione e ricostruzione della singola scuola,
ma contesta lo spostamento dell’intero polo scolastico in altra sede.
Il Consigliere Lapucci chiede informazioni sulle tempistiche e sulla sistemazione dei
bambini.
Il Geom. Gasparotti risponde che per gli infissi si può lavorare anche con i bambini nella
scuola; per gli impianti e la copertura si interverrà nell’estate 2020.
La Commissione termina alle ore 13.10.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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