COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 6^ Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Mobilità e
Traffico, Politiche per l’Arredo Urbano e Valorizzazione dei centri storici.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5/10/2018 – ore 11:30

Per la Commissione consiliare 6^
O.D.G.:
1) ZTL area Via Rinchiosa- Marina di Carrara;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Daniele Raggi, Franco Barattini, Barbara Bertocchi in sostituzione di
Giovanni Montesarchio, Elisa Serponi, Francesca Rossi, Andrea Vannucci in sostituzione di Dante
Benedini, Massimiliano Bernardi, Luca Barattini.

Sono assenti i consiglieri Giovanni Montesarchio e Dante Benedini.

Per la Commissione consiliare 5^
O.D.G.:
1) ZTL area Via Rinchiosa- Marina di Carrara;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana, Barbara Bertocchi (in sostituzione
di Giovanni Montesarchio), Daniele Raggi, Francesca Rossi, Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini), Cristiano Bottici e Lorenzo Lapucci.

Sono assenti i consiglieri Giovanni Montesarchio e Dante Benedini.
***********
Sono altresì presenti: La Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Paola Micheletti
***********
Presiede la Commissione il consigliere Daniele Raggi
Svolge le funzioni di Segretario Lucia Navalesi
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***********
Il Presidente della commissione consiliare, Daniele Raggi, apre la riunione
esponendo la proposta del consigliere Montesarchio, relativa alla possibile gestione di una
ZTL (Zona a traffico limitato) permanente nella zona di Marina di Carrara, Via Rinchiosa.
Nello specifico l’idea consiste nella creazione di un doppio senso di marcia su via Genova,
con la realizzazione di un blocco stradale per garantire la ZTL su Via Rinchiosa, riconoscendo
l’accesso nel doppio senso di marcia soltanto in favore dei residenti e convogliando tutto il traffico
proveniente da Via Genova su Viale Colombo. Via Rinchiosa diventerebbe pedonale, verrebbero
eliminati i parcheggi su via Genova, garantendo però l’accesso al condominio con chiusura su Via
Rinchiosa.
Interviene la Comandante Micheletti per evidenziare che la proposta testé esposta non è
mai stata paventata agli uffici e pertanto necessita di valutazioni oggettive e ponderate.
Il Consigliere Barattini Luca propone di rappresentare la proposta oggetto di discussione
alla stampa in quanto la Commissione è un organo istituzionale e quindi pubblico.
Il Consigliere Bottici ritiene che nella sostanza la problematica da affrontare attiene alla
scelta di come gestire quella specifica zona. Cosa si vuole fare in quella zona?
Il Consigliere Lapucci domanda se la soluzione proposta è da intendersi come permanente.
Interviene la Comandante Micheletti per esporre alcune valutazioni oggettive relative alla
zona in discussione. Innanzitutto viene rappresentato che il traffico su Via Genova è notevole e se
venisse bloccato da entrambi i lati della carreggiata dovrebbe poi essere convogliato su altre
strade. Detta viabilità viene utilizzata sia dai residenti che dai non residenti, trattasi, quindi, di
traffico di notevole intensità, la cui deviazione determinerebbe la necessaria verifica circa gli effetti
in merito ai parcheggi ed alla viabilità sulle altre strade. Inoltre, nello specifico eliminare i parcheggi
risulterebbe di fatto molto difficile, trattandosi di zona centrale in cui si trovano molte abitazioni.
Pertanto il quesito rilevante attiene a quale problema la proposta espressa intende dare risposta.
In sostanza si vuole risolvere il problema dell’incrocio o si ragiona su come utilizzare Via
Rinchiosa?
Il Consigliere Vannucci concorda con le osservazioni espresse dalla Comandante
Micheletti.
La Comandante prosegue, dando atto che se la proposta rappresentata costituisce una

2

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

richiesta di effettuare uno studio circa la fattibilità di realizzare in Via Rinchiosa una zona pedonale,
l’ufficio assume fin d’ora l’incarico di predisporre gli studi necessari.
Il Presidente Raggi evidenzia che la pedonalizzazione rappresenta la priorità, quindi, la
proposta esposta deve essere intesa quale richiesta di valutazione circa la fattibilità della
pedonalizzazione di Via Rinchiosa.
Il Consigliere Guadagni ricorda che l’idea nasce dalla proposta di realizzare una zona
pedonale permanente.
Il Consigliere Barattini Luca manifesta la volontà di conferire incarico alla Comandante,
affinché trovi una soluzione tecnica funzionale alle richieste.
Il Consigliere Lapucci ritiene che situazioni di pericolo si possano configurare anche
nell’incrocio esistente tra Via Rinchiosa e Via Venezia, pertanto propone di inserire nello studio
anche quella zona.
La Comandante chiede entro quale termine la Commissione necessita di risposta.
Il Presidente ritiene corretto lasciare una settimana per gli studi e rinviare la discussione
della commissione al venerdì successivo.
La riunione termina alle ore 12:15

La segretaria di Commissione
Lucia Navalesi (f.to)
Il Presidente di Commissione
Daniele Raggi (f.to)
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