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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/05/2019
Convocata ore 15:30/ terminata ore 16:30
O.D.G.:
1) D.P.S.S.;
2) Varie ed eventuali

Per la Commissione consiliare 5^: Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Barbara Bertocchi in sostituzione di Francesca Rossi, Andrea Vannucci in sostituzione di
Dante Benedini, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci .
Sono assenti i consiglieri: Francesca Rossi e Dante Benedini
***********
Per la Commissione consiliare 6^: Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Mobilità e
Traffico, Politiche per l’arredo Urbano e la Valorizzazione dei Centri Storici
Sono presenti i Consiglieri: Daniele Raggi, Franco Barattini, Giovanni Montesarchio, Elisa Serponi,
Barbara Bertocchi in sostituzione di Francesca Rossi, Luca Barattini, Andrea Vannucci in
sostituzione di Dante Benedini, Massimiliano Bernardi.
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi e Dante Benedini.
***********
Sono altresì presenti l’Assessore all’Urbanistica, Arch. Maurizio Bruschi, la titolare di PO
Programmazione urbanistica e SUAP, Arch. Nicoletta Migliorini.
***********
Presiede la Commissione congiunta il consigliere Daniele Raggi
Svolge le funzioni di Segretario Lucia Navalesi
***********
Il Presidente della commissione consiliare congiunta, Daniele Raggi, apre la riunione
introducendo l’argomento posto all’ordine del giorno, ovvero il Documento di Pianificazione
strategica di sistema.
Il Presidente Raggi rappresenta ai consiglieri che la deliberazione, oggetto di discussione della
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presente Commissione congiunta, consiste nella redazione di apposito parere di competenza in
merito alla pianificazione strategica proposta dall’Autorità Portuale. In merito il Presidente Raggi
ricorda che il Presidente dell’Autorità portuale, Ing. Di Sarcina, è stato invitato a presenziare alla
prossima riunione della presente commissione consiliare congiunta al fine di esporre la
pianificazione in discussione.
L’arch. Migliorini da lettura alla parte del documento relativa che disciplina il Porto di Marina di
Carrara.
Il Consigliere vannucci domanda se rispetto alla proposta pianificazione presentata
dall’Autorità Portuale sono state apportate richieste di modificazione.
L’Arch. Migliorini risponde che a seguito della precedente commissione consiliare l’Assessore
Bruschi ha presentato istanza all’Autorità Portuale per ottenere integrazioni documentali,
finalizzate alla migliore esplicazione delle tavole progettuali trasmesse. In merito non sono state
evidenziate modifiche progettuali rispetto alla progettazione precedentemente predisposta, ma
semplicemente sono state depositate tavole progettuali maggiormente chiarificatrici, meglio
leggibili.
Il Consigliere Vannucci chiede chiarimenti in merito alla procedura prevista, relativa agli accordi
d’intesa tra Regione Liguria e Regione Toscana, ed altresì al livello di dettaglio contenuto nella
presente pianificazione.
Interviene l’Assessore Bruschi per rappresentare che le destinazioni d’uso della discussa
pianificazione possono essere intese a “maglia larga”.
Il Consigliere Vannucci domanda che cosa preveda la pianificazione in discussione
relativamente alla zona di mare sita di fronte a Città di Massa. Il Consigliere domanda inoltre se
relativamente agli obiettivi del Porto di Carrara siano indicate le tipologie di investimento previste
per la realizzazione delle opere oggetto della pianificazione portuale.
L’Arch. Migliorini propone di leggere gli obiettivi elencati nel punto 4.2.2
Il Consigliere Vannucci propone di verificare se le risorse a disposizione dell’Autorità Portuale
per le opere da realizzare nel Porto di Carrara e nel Porto di La Spezia vengano utilizzate per
entrambi i bacini con le medesime modalità. In sostanza il Consigliere domanda se gli investimenti
da realizzare sul porto di Carrara vengano gestiti con le medesime modalità rispetto a quelli
previsti per il Porto di La Spezia, quindi se per entrambi sia previsto il project financing, o se al
contrario per il Porto di La Spezia siano previsti investimenti pubblici. La differenza tra gli
investimenti pubblici e quelli privati può determinare conseguenze concrete sulla realizzazione
delle opere previste e sulla conseguente utilizzabilità delle stesse. Il Consigliere quindi domanda
quali siano le facoltà riconosciute al Comune, quali siano le competenze.
L’Arch. Migliorini risponde che il Comune è competente a rilasciare un parere non vincolante,
attraverso l’approvazione di una deliberazione di Consiglio Comunale.
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Il Consigliere Vannucci domanda se la competenza dell’Autorità Portuale sia discutibile
trattandosi di un ampliamento dell’water front.
L’assessore Bruschi ricorda che con le nuove disposizioni di legge le competenze delle aree
rientranti nelle zone di water front tornano ai Comuni.
L’Arch. Migliorini prosegue dando lettura del punto 2 del D.P.S.S. L’arch. chiarisce che il
perimetro potrà subire modifiche soltanto nello specifico e non invece nelle linee di massima.
Il Consigliere Vannucci chiede se in merito al previsto allargamento della diga vi siano
riferimenti circa le modalità di finanziamento per la realizzazione della stessa, evidenziando
nuovamente il concetto secondo cui la programmazione di investimenti con capitale privato
determina il conseguente innalzamento dei costi.
Il Presidente della Commissione consiliare 5^, Guadagni, ritiene che stante il tentativo di
riconoscere maggiore vocazione turistica al Porto di Marina di Carrara forse gli investimenti privati
diventano necessari.
Il Consigliere Vannucci chiede all’Amministrazione di presentare ai consiglieri una relazione
orientativa, avente ad oggetto le volontà, le posizioni, le opinioni della stessa. Il Consigliere
domanda altresì se la discussa pianificazione riconosca preliminari gli interessi del Porto o della
città.
L’Arch. Migliorini risponde che il parere espresso dall’Amministrazione è stato trascritto nel
testo della deliberazione consiliare presentata.
Il presidente Guadagni propone di invitare il Presidente dell’Autorità Portuale Di Sarcina in
Commissione consiliare congiunta.
Il Presidente Raggi domanda ai consiglieri presenti se qualcuno intenda eccepire contestazioni
in merito alla proposta presentata dal Presidente Guadagni. Dato atto che non viene mossa alcuna
contestazione, il Presidente Raggi rinvia la votazione della deliberazione alla successiva riunione,
che verrà successivamente programmata e comunicata ai consiglieri.
La seduta termina alle ore 16:30.
La segretaria di Commissione
Lucia Navalesi (f.to)
Il Presidente di Commissione Consiliare 6^
Daniele Raggi (f.to)
Il Presidente della Commissione Consiliare 5^
Gabriele Guadagni
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