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 05/12/2019 - ore 14:30
O.D.G.:
1. Piano investimenti 2020;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Marzia Paita, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra, Lorenzo
Lapucci, Cristiano Bottici e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Gabriele Guadagni, Daniele Raggi e Dante Benedini.
Presiede la seduta Marzia Paita.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta l’Assessore Andrea Raggi.
La seduta ha inizio alle ore 14,45.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. il Presidente Marzia Paita introduce l’argomento
illustrando la bozza del piano triennale degli investimenti.
L’Assessore Andrea Raggi fa presente che le risorse, purtroppo esigue, ammontano ad €
21.000.000,00 compresi i 12.000.000,00 di € del bando delle periferie.
Le risorse proprie del Comune per il 2020 sono pari ad € 4.800.000,00, mentre €
10.000.000,00 deriveranno da nuovi mutui per il triennio.
I principali ambiti di investimento saranno gli impianti sportivi, per i quali saranno
aumentate le risorse e l’edilizia scolastica per la quale le risorse saranno uguali a quelle
degli scorsi anni.
Il Presidente comunica che, dopo gli edifici scolastici, le verifiche di vulnerabilità sismica
verranno estese ai vari edifici comunali.
In relazione all’edilizia scolastica, un intervento significativo, per un totale di € 3.740.000,
sarà l’adeguamento della scuola Giromini, per la quale si è in attesa del progetto definitivo;
gli interventi saranno finanziati interamente dal Comune ed eventuali futuri contributi o
finanziamenti verranno stornati su altri edifici scolastici.
La previsione, in considerazione del fatto che la progettazione è in fase conclusiva, è
quella di iniziare i lavori entro settembre/ottobre 2020.
Il Consigliere Andrea Vannucci chiede se sia stata chiarita la questione impiantistica del
progetto.
L’Assessore Raggi risponde che è stata fatta una verifica a seguito della quale sono state
apportate piccole modifiche al progetto che, però, sostanzialmente, è stato confermato.
L’Assessore continua facendo presente che sono state stanziate anche le risorse,
derivanti da finanziamenti regionali, per le scuole medie Buonarroti e Taliercio.
In proposito, fa presente che l’Amministrazione Comunale ha l’intenzione di portare avanti
prima di tutto la progettazione della scuola media Buonarroti che risulta più alta nella
graduatoria regionale.
La progettazione, tuttavia, risulta più complessa visto che il nuovo edificio verrà ricostruito
dove l’esistente.
L’Assessore al ramo fa presente che per l’adeguamento antincendio delle scuole sono
stati stanziati € 120.000 ed € 250.000 per la progettazione degli impianti sportivi.
Aggiunge che molte delle somme relative agli accordi quadro, utilizzabili per tutti gli edifici
comunali, sono state utilizzate per lo stadio comunale e per la piscina.
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Verranno invece finanziati con mutuo l’adeguamento antincendio degli archivi, le scale ed i
parapetti del palazzo comunale.
L’Assessore Raggi comunica, inoltre, che il capitolo sulla sicurezza stradale è stato
incrementato da € 90.000 ad € 100.000.
Verrà poi finanziato con mutuo il recupero dei ponti di accesso alla Padula per il quale è
previsto un costo di € 250.000 per l’analisi e la progettazione.
L’Assessore al ramo comunica che sono previsti € 200.000 per le barriere stradali, €
120.000 per la manutenzione dei canali tombati.
Andrea Raggi conclude dicendo che sono state avviate le procedure di esproprio per
l’idrovora dell’ardine destro del Carrione.
Il Consigliere Vannucci fa presente che in proposito vi erano degli accordi bonari con le
proprietà che, evidentemente, visto l’avvio delle procedure, sono saltati.
L’Assessore si impegna a fare le opportune verifiche presso gli uffici ed illustra, infine, le
opere da realizzarsi a seguito di movimenti franosi finanziati in parte dalla Regione
Toscana.
Il Consigliere Vannucci chiede a quanto ammonti il finanziamento proprio del Comune
sulle strade.
L’Assessore risponde che, il totale dei mutui, con possibilità di scostamenti, è € 2.300.000
per il 2020, € 4.000.000 per il 2021 ed € 3.400.000 per il 2022 e precisa che il piano deve
essere ancora essere valutato dalla Ragioneria.
Il Consigliere Cristiano Bottici chiede di avere copia del piano degli investimenti e,
prendendo atto di quanto illustrato, si riserva di fare proposte.
L’Assessore Raggi aggiorna i consiglieri lo stato dei singoli progetti del bando delle
periferie.
Il Consigliere Lorenzo Lapucci fa presente che sperava in un incremento delle risorse per
strade e marciapiedi.
Il Presidente Marzia Paita comunica che i marciapiedi di Marina est e Carrara est verranno
realizzati con le risorse del bando delle periferie e quelli di Via Maggiani verranno finanziati
il prossimo anno con gli oneri di urbanizzazione.
Il Consigliere Lapucci sottolinea che rimangono escluse le grandi arterie del Comune che,
anche alla luce degli eventi climatici degli ultimi mesi, necessitano di interventi importanti.
Il Consigliere Andrea Vannucci ricorda che già gli uffici avevano segnalato situazioni
indifferibili; occorre aggiornare quel documento per valutare quali siano effettivamente le
priorità.
Ritiene che le risorse del piano siano veramente minime e che vada affrontata
urgentemente anche la questione dei canali tombati.
Fa presente che esiste ancora il problema della fognatura del Viale XX Settembre che è
stato il primo argomento affrontato da questa Amministrazione e che lui stesso ha
appoggiato.
Il Consigliere Andrea Vannucci fa presente altresì che, arrivando con la fognatura fino ad
Avenza, si risolverebbe anche il problema delle acque basse del reticolo idraulico e, di
conseguenza, dei canali tombati.
L’Assessore Andrea Raggi, relativamente alla fognatura del Viale XX Settembre, fa
presente che l’interlocuzione con l’Autorità Portuale non è sempre facile e, per questo, si
stanno cercando strade alternative.
Il Consigliere Andrea Vannucci dice che l’errore è stato quello di aver apportato modifiche
al progetto originario che era stato già approvato.
L’Assessore Raggi sottolinea che nessun progetto era stato approvato ed il Consigliere
Vannucci si riserva di effettuare verifiche in proposito.
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L’Assessore al ramo comunica che verrà fatto un nuovo progetto e si farà una nuova
Conferenza dei Servizi; il tecnico incaricato sta facendo alcune ipotesi progettuali in
relazione anche alle risorse disponibili.
Il Consigliere Vannucci fa presente che è necessario capire cosa si fa; si è stabilito di
accedere ad un mutuo nel 2017 ed ore si deve ancora partire.
L’Assessore al ramo risponde che mancava un parere essenziale che è quello dell’Autorità
Portuale.
Il Presidente Marzia Paita conclude i lavori della commissione dicendo che chiederà agli
uffici di avere un elenco aggiornato delle priorità per le strade.
La Commissione termina alle ore 15.30
Il Presidente della Commissione
( Marzia Gemma Paita )
F.to

La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to
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