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 06/08/2019 - ore 12:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti lavori pubblici;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi 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.
La seduta ha inizio alle ore 12,40.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. l’Assessore Andrea Raggi comunica che questa
mattina la commissione pubblico spettacolo ha approvato, senza prescrizioni, il progetto
del Teatro Animosi.
Ottenuto il parere favorevole sul progetto, si può procedere con il sopralluogo.
Nelle prossime due settimane verranno completati gli ultimi lavori sugli impianti e nella
prima metà di settembre verrà convocata nuovamente la commissione per il sopralluogo.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede informazioni sulle tempistiche per la riapertura del
teatro e se lo stesso sia ancora gravato dal provvedimento di sequestro.
L’Assessore Raggi risponde che le tempistiche verranno indicate dalla commissione a
seguito del sopralluogo e che verrà poi formalizzata istanza di dissequestro.
L’Assessore comunica che è stata approvata dal Consiglio Comunale la variazione di
bilancio relativa ai marciapiedi di Avenza che avranno un costo pari ad € 136.000 e che i
lavori inizieranno entro il 2019.
Entro il mese di settembre verrà concluso anche il progetto relativo all’efficientamento
energetico dell’asilo Girotondo e della scuola primaria Paradiso A.
Illustra i progetti relativi alla Legge Fraccaro ed, in particolare, la sostituzione della caldaia
della scuola Marconi e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Viale
Vespucci.
In relazione al bando periferie, l’Assessore comunica che il 24 giugno u.s. è stata firmata
la nuova convenzione e potranno così partire i lavori relativi al rifacimento dei marciapiedi
di Marina est, Carrara est e Via Verdi.
Aggiorna i consiglieri in merito ai progetti relativi alla scuola Gentili, al concorso di
progettazione per la realizzazione della pista ciclabile, al palco della musica e ai lavori alla
scalinata di San Ceccardo.
Su richiesta del Consigliere Andrea Vannucci, il Presidente Guadagni risponde che
l’importo dei lavori relativi alla scalinata ammonta a circa € 250.000.
L’Assessore Raggi precisa che è stato fatto un lavoro molto importante alle fondazioni e
relazione in merito al finanziamento del MIUR per il recupero dell’immobile ex asilo
Garibaldi ed ingresso di Via Sarteschi.
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Su richiesta del Presidente Guadagni, l’Assessore comunica che si è in attesa della
convocazione della conferenza dei servizi per i lotti 1, 2 e 4 del Waterfront, mentre per il
lotto 3 non è stato ancora definito l’iter del procedimento da seguire.
Il Consigliere Vannucci chiede informazioni sullo stato del Settore Opere Pubbliche e
chiede che venga fatta una politica chiara sulla gestione del personale e sui dirigenti;
occorre agire per l’organismo unitario e nel suo complesso e non intervenire limitatamente
a singoli ambiti o settori.
Il Presidente Guadagni chiede all’Assessore Matteo Martinelli, presente alla parte
conclusiva della seduta, di affrontare la questione del personale nella commissione
bilancio.
Il Presidente Guadagni informa che verrà chiesto al consigliere Del Nero di convocare una
commissione ad hoc sull’argomento.
La Commissione termina alle ore 13.15.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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