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 18/06/2019 - ore 12:00
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, Marzia Paita (in sostituzione di
Francesca Rossi) 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 12,10.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Guadagni
calendarizzando le prossime commissioni.
Aggiorna i consiglieri su diversi progetti in corso ed in particolare:
- piscina di Marina di Carrara: illustra i lavori realizzati e comunica che verrà aperta
lunedì prossimo;
- sala Amendola per la quale a breve l’ing. Caffaz presenterà la SCIA antincendio;
- parte esterna della suola Taibi di Fossone che verrà sistemata alla chiusura della
scuola;
- bando efficientamento energetico: è stata firmata la convenzione ed a breve verrà
affidato l’incarico per la redazione della pratica paesaggistica per la scuola
Paradiso A;
- piscina di Carrara: verrà acquistato il nuovo filtro per un importo di circa € 35.000;
- stadio: il 2 o il 3 luglio dovrebbe arrivare la certificazione della Lega Calcio e per
l’illuminazione è stato dato un incarico a Nausicaa per la redazione del progetto
esecutivo e realizzazione dei lavori per circa € 160.000;
scuola elementare Giromini: è stato conferito l’incarico al gruppo di consulenza per
la verifica della progettazione degli impianti. Entro la fine del mese di luglio
dovrebbe essere approvato il primo lotto.
- palco della musica: il nuovo RUP, Arch. Bengasi, sta verificando la congruità dei
prezzi e si arriverà ad agosto ad effettuare la gara di appalto su un unico lotto;
- scuola Marconi: il tecnico Battistini ha confermato che i lavori saranno ultimati per
l’inizio delle lezioni. L’11 giugno è stata presentata la pratica alla Soprintendenza
per il rifacimento delle facciate e, nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati
dopo l’inizio della scuola, verrà creato un tunnel per l’ingresso dei bambini alla
scuola.
Il Presidente Guadagni comunica che nel pomeriggio verrà fatto un incontro con i
commercianti di Marina di Carrara.
Il Consigliere Vannucci ritiene necessario che la presenza della Commissione avvenga in
modo ufficiale dopo una convocazione formale; suggerisce che alla riunione partecipi il
solo Presidente che poi riferirà ai consiglieri durante una seduta convocata ad hoc.
Alle ore 12.30 Marzia Paita lascia la seduta.
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Il Consigliere Lapucci chiede se vi siano nuove implementazioni nella graduatoria relativa
all’edilizia scolastica e se l’abbattimento dei pini sia stato realizzato con l’accordo quadro;
fa presente che non sono state realizzate le asfaltature di Via Genova che risultano
prioritarie nel lato mare per le radici dei pini ed aggiunge che occorre verificare quante
volte è stata realizzata la fresatura delle piante e la stabilità della pianta dopo gli interventi
sull’apparato radicale
Il Presidente Guadagni risponde che l’argomento relativo all’abbattimento dei pini è stato
affrontato in commissione.
Il Consigliere Vannucci ritiene che quello dei pini su Via Genova sia un problema enorme
perché la strada risulta non percorribile; considera fondamentale prevedere come
canalizzare le radici.
Il Presidente Guadagni, in merito ai lavori di asfaltatura, ricorda che in commissione era
stato deciso di procedere con gli interventi su Via VII Luglio, Viale Galilei e Via Covetta e,
in relazione all’abbattimento delle piante, non vede particolari problematiche nella
sostituzione di una pianta.
Il Consigliere Vannucci precisa che il problema è che si vanno ad abbattere alberi sani.
Il Consigliere Lapucci concorda con la scelta di abbattere i pini, ma contesta le
tempistiche; chiede che vengano in qualche modo ripresi i soldi utilizzati per lo stadio.
Il Consigliere Vannucci fa presente che la problematica di eventuali nidificazioni non è
stata presa in considerazione e sulla questione dei soldi utilizzati per lo stadio richiama la
risposta data dal Segretario Generale.
Il Presidente Guadagni fa presente che si procederà anche con la realizzazione del lotti 2
e 3 del Viale Colombo.
La Commissione termina alle ore 12.45.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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