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 02/07/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti;
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.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Guadagni.
L’Assessore Andrea Raggi comunica che la Legge Fraccaro ha previsto contributi per la
messa in sicurezza e riqualificazione energetica dei Comuni ed elenca alcuni possibili
interventi:
- la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione non più manutenibili (ad esempio
quelli del Viale Vespucci);
- la centrale termica della scuola Marconi;
- la sostituzione di centrali termiche in altre scuole non così obsolete come quella
della Marconi;
- rifacimenti degli impianti sotto il pavimento della scuola Saffi.
Gli interventi sono interamente finanziati anche se, probabilmente, per la scuola Saffi sarà
necessaria un’integrazione.
L’Assessore comunica che è arrivata la nuova convenzione del bando periferie e sarà,
quindi, possibile partire con tutti gli interventi previsti come, ad esempio, la ex caserma
Dogali, l’Ex cat, la scuola Gentili ed i marciapiedi Marina Est, Carrara Est e Via Verdi.
Per ciò che concerne il decoro urbano, l’assessore al ramo informa che, a seguito della
risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato rimodulato l’intervento di
riqualificazione delle facciate degli edifici e rifacimento di ulteriori marciapiedi a Carrara.
A tal proposito mostra una planimetria con indicate le aree che potrebbero essere
interessate dall’intervento: la scelta delle aree non può essere modificata e per questo,
l’intervento non può essere spostato su Avenza o Marina.
Si potrà, eventualmente, scegliere se aggiungere interventi sull’illuminazione o
videosorveglianza; invita i consiglieri a formulare ulteriori proposte.
L’Assessore continua relazionando in merito a Palazzo Pisani e Palazzo Rosso.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede informazioni sulle recenti notizie uscite sui
quotidiani locali in merito allo spostamento del Museo del Marmo al Palazzo Rosso.
L’Assessore Raggi risponde che non sussistono problemi dal punto di vista delle funzioni,
ma la questione è ancora in fase di valutazione.
Su richiesta del Consigliere Lapucci, l’Assessore fa presente che i lavori della scalinata di
San Ceccardo sono in fase avanzata e che si è provveduto al ripristino delle tubazioni
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trovate durante l’esecuzione dei lavori; queste potranno, eventualmente, essere utilizzate
per l’installazione di una fontana. Relativamente all’area di San Ceccardo non risulta
necessario intervenire sui marciapiedi, ma sulla strada che necessita di alcuni interventi.
L’Assessore Raggi comunica che il progetto per il rifacimento dei marciapiedi alla centrale
di Avenza è concluso e l’intenzione, che vorrebbe fosse condivisa, è di fare una
variazione di bilancio per quell’intervento.
Mostra ai consiglieri lo studio di fattibilità relativo al rifacimento dei marciapiedi di Via
Giovan Pietro.
Il Consigliere Lapucci chiede se il rifacimento di Via Maggiani sia finanziato e quanti soldi
siano rimasti.
Il Presidente Guadagni risponde che l’intervento non è stato finanziato e che le risorse a
disposizione sono ormai esaurite.
L’Assessore Raggi continua il proprio intervento informando i consiglieri che è stato
acquistato il filtro della piscina di Carrara e che l’intervento relativo alla piscina di Marina si
è concluso; in relazione al Politeama fa presente che sono stati fatti alcuni incontri con le
varie proprietà per sensibilizzare le stesse sull’argomento, ma ritiene che la strada sia
ancora lunga e tortuosa. Precisa che l’Amministrazione non ha ancora preso decisioni in
merito.
L’Assessore comunica brevi aggiornamenti sul Teatro Animosi, sulle scuole per le quali
sta procedendo la progettazione e sui Lotti 1, 2 e 4 del Waterfront per le quali si è in fase
di convocazione della conferenza dei servizi.
In conclusione fa presente che verrà prossimamente discusso dalla Giunta comunale il
progetto esecutivo del muro di cinta dello stadio che comporterà una spesa di circa
€100.000.
La Commissione termina alle ore 13.00.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995
nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita
dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
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