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 04/12/2019 - ore 13:30
O.D.G.:
1. Nomina nuovo Presidente Commissione;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Lorenzo Lapucci, Raffo Daria (in sostituzione di Daniele Raggi), Cristiano Bottici, Marzia
Paita e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Daniele Raggi e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
La seduta ha inizio alle ore 13,30.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. il Presidente Gabriele Guadagni propone il consigliere
Marzia Paita come presidente della Commissione Consiliare 5.
Il consigliere Lorenzo Lapucci si astiene.
Tutti gli altri consiglieri presenti esprimono voto favorevole.
A seguito della votazione, assume la presidenza Marzia Paita.
La Presidente Marzia Paita comunica la propria massima disponibilità per un lavoro di
concerto ed invita tutti i consiglieri ad avanzare eventuali proposte; chiede se vi siano
argomenti in sospeso.
Propone la nomina del consigliere Gabriele Guadagni alla carica di vicepresidente della
commissione.
Il consigliere Lorenzo Lapucci si astiene.
Tutti gli altri consiglieri presenti esprimono voto favorevole.
Il Consigliere Andrea Vannucci sottopone alla commissione e all’assessore la questione
relativa allo svolgimento dei mercati straordinari deliberati dalla Giunta Comunale per i
giorni 15 e 22 dicembre da svolgersi, rispettivamente, ad Avenza e Marina.
Sottolinea il fatto che questi mercati danneggino i commercianti in sede fissa e siano
dannosi anche per la conseguente soppressione di parcheggi.
Fa presente che, come segnalato già in precedenza, autorizzare lo svolgimento di mercati
in quei giorni è causa di molti problemi.
La Presidente Paita comunica di aver parlato con l’ufficio commercio e con i vigili e che
probabilmente, per l’assenza di alcuni operatori, il mercato potrebbe essere circoscritto in
una zona più limitata.
Il Consigliere Andrea Vannucci suggerisce di calendarizzare il recupero del mercato
settimanale in un periodo differente da quello prenatalizio.
Il Consigliere Gabriele Guadagni propone di seguire la strada dello scorso anno e di
fissare altre date, non a ridosso del Natale, in considerazione della ferma opposizione dei
commercianti e del traffico già molto congestionato.
Fa presente che le critiche mosse dai commercianti sono state recepite lo scorso anno
dall’Amministrazione e propone di fare altrettanto.
La Presidente Marzia Paita si impegna a riferire agli ambulanti le problematiche
evidenziate.
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Comunica che domani verrà discusso in commissione il piano degli investimenti e che la
questione degli impianti sportivi verrà affrontata congiuntamente alla commissione
consiliare sport.
I Consiglieri Bottici e Lapucci chiedono di posticipare l’orario di convocazione. La
commissione decide di riunirsi alle ore 14.30 anziché alle 13.30.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. la commissione, ciascun consigliere per le sedute alle
quali risultava presente, approva i verbali delle sedute del 06 giugno 2019 e 24 ottobre
2019.
La Commissione termina alle ore 13.50
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Marzia Gemma Paita )
F.to

La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to
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