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 24/10/2019 - ore 13:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti del Presidente;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Daniele Raggi, Lorenzo Lapucci, Cristiano Bottici e 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.
Assiste alla seduta il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma.
La seduta ha inizio alle ore 13,45.
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 26 marzo 2019, 29 maggio
2019, 30 maggio 2019, 18 giugno 2019, 2 luglio 2019, 6 agosto 2019, 13 settembre 2019,
17 settembre 2019 e 8 ottobre 2019.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni comunica che,
purtroppo, a causa di problemi personali risulta attualmente impossibilitato a seguire la
materia in modo adeguato e per questo motivo si vede costretto a lasciare la presidenza
della commissione.
Ringrazia tutti per l’impegno ed il lavoro svolto e sottolinea il fatto che la commissione,
titolare di molte deleghe e di temi importanti per la città, merita di essere seguita con più
regolarità.
La propria decisione e la sostituzione di altro membro della commissione verranno
ufficializzate con atto del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma, che assiste alla seduta, precisa che
lo spostamento di un membro da una commissione all’altra necessita di apposita
deliberazione dell’organo consiliare; per la sola sostituzione del presidente della
commissione è sufficiente, invece, la votazione dei membri della commissione consiliare
interessata.
Il Consigliere Cristiano Bottici, prendendo atto di quanto annunciato dal Presidente
Guadagni, lo ringrazia per il lavoro svolto e concorda con il fatto che le numerose deleghe
della commissione rendono necessario un lavoro continuo e costante e, proprio per questo
motivo, ritiene utile garantire operatività alla commissione stessa evitando il passaggio in
Consiglio Comunale.
Molti argomenti sono stati affrontati, ma altri devono essere ancora definiti: occorre parlare
di programmazione ed accelerare il più possibile l’iter in Consiglio Comunale, se lo stesso
non può essere evitato.
Il Consigliere Andrea Vannucci riconosce a Gabriele Guadagni, nonostante fosse la sua
prima esperienza politica, di aver svolto un lavoro serio e capillare.
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La commissione ha affrontato importanti temi di verifica e controllo; sul commercio c’è
stata quasi una surroga del presidente Guadagni al lavoro della Giunta e dell’Assessore al
ramo. Ultimamente, poi, l’argomento relativo al commercio si è completamente bloccato.
Ritiene che, allo stato attuale, manchi un’idea di commercio che, in precedenza, è nata
soprattutto dal lavoro di questa commissione.
Concorda con il Consigliere Bottici in merito alla necessità di accelerare il più possibile
l’iter di sostituzione per consentire alla commissione di riprendere i propri lavori con
regolarità.
Propone, in attesa dell’individuazione di un nuovo membro e del nuovo presidente, di
indicare un vicepresidente che possa continuare il lavoro già avviato ed iniziare a discutere
di commercio.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci concorda con quanto appena detto e manifesta
apprezzamento per il lavoro svolto da Guadagni. Ritiene che, anche con la sostituzione del
presidente, rimanga comunque una commissione oberata di lavoro e, per questo, chiede
che l’Amministrazione valuti la possibilità di scorporare alcune delle deleghe ed affidarle
ad altre commissioni.
Il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma si unisce agli apprezzamenti fatti e
ritiene che la situazione possa essere risolta velocemente viste le numerose sedute
dell’organo consiliare già programmate per il mese di novembre.
Il Consigliere Bottici ribadisce che la commissione non può sospendere il proprio lavoro
poiché i commercianti di Carrara richiedono attenzione e non si conosce ancora nulla sulla
programmazione commerciale.
Il Consigliere Giovanni Montesarchio ringrazia Guadagni per il lavoro svolto soprattutto per
ciò che concerne l’edilizia scolastica che, pur essendo un argomento complicato, sta
cominciando a dare i buoni risultati.
Il Presidente Gabriele Guadagni concorda sul fatto che ci siano molti argomenti importanti
da trattare e si impegna a parlare con il proprio gruppo per trovare una soluzione in tempi
rapidi. Considerando che anche la vicepresidente è impossibilitata a partecipare alle
sedute e che gli altri membri ricoprono già il ruolo di presidente di altre commissioni, non è
possibile una semplice sostituzione nella presidenza, ma è necessario il passaggio in
Consiglio Comunale.
Guadagni ringrazia per gli apprezzamenti ricevuti e si impegna, nonostante i vari impegni
ed i problemi personali, a convocare la commissione in questo periodo transitorio.
La Commissione termina alle ore 14.15.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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