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 21/11/2019 - ore 13:30
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Barriere Architettoniche;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi, Cristiano Bottici, 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.
Partecipa alla seduta Antonella Petrocchi presidente della consulta disabilità.
La seduta ha inizio alle ore 13,35.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
dicendo che la seduta odierna, su istanza della consigliera Andreazzoli, invitata ma
impossibilitata a partecipare, è stata convocata per illustrare i lavori realizzati in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare nel 2017 sono stati realizzati interventi sui seguenti edifici ed aree comunali:
- Scuola dell’infanzia Lunense
- Piscina di Carrara
- Scuola primaria Paradiso A e Paradiso B
- Scuola media Dazzi
- Marciapiedi nella zona di Avenza Ovest.
Il Presidente Guadagni precisa che le risorse stanziate annualmente sono pari ad €
100.000,00.
Nel 2018, invece, sono stati realizzati i seguenti interventi:
- 12 attraversamenti pedonali sul Viale XX Settembre nella zona compresa tra
Avenza e San Ceccardo
- Scuola dell’infanzia Roccatagliata e Taibi.
Sempre in quell’anno erano stati programmati interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche nel palazzo comunale, poi revocati con determina dirigenziale del 2019.
La consigliera Marzia Paita precisa che l’incarico era stato affidato con determinazione
1478/2018 revocata con successiva determinazione n. 847/2019 a seguito di
comunicazione da parte della ditta incaricata di non riuscire ad effettuare gli interventi.
Nonostante la mancata esecuzione delle opere, le cifre stanziate non verranno perse, ma
saranno vincolate alla realizzazione di eventuali futuri interventi.
La consigliera Paita aggiunge che nel 2017 sono stati spesi complessivamente circa €
95.000, mentre nel 2018, degli € 100.000,00 stanziati, non sono stati spesi i 30.000,00 €
preventivati per i lavori al palazzo comunale.
Il Consigliere Vannucci chiede come mai nel 2018 lo stanziamento non fosse pari ad €
105.000 e se, quindi, per il 2019 le somme a disposizione ammonteranno ad €
135.000,00.
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La consigliera Paita ribadisce che le somme che non sono state utilizzate non saranno
perse, ma verranno destinate a lavori di edilizia pubblica.
Il Consigliere Vannucci ritiene che il vincolo debba essere esercitato e le risorse a
disposizione spese; chiede poi se le opere previste nel palazzo comunale siano state
accantonate e se sia stato scorso l’elenco degli interventi.
La consigliera Paita dice che proprio per questo motivo è stata invitata a partecipare alla
seduta odierna la presidente della consulta disabili.
Il Presidente Guadagni, prima di passare la parola alla presidente della consulta, elenca gli
interventi previsti per l’anno 2019:
- Piazza Nazioni Unite
- Colonne di marmo in Piazza Menconi
e, in corso di definizione:
- Montascale presso il centro di formazione adulti
- Incroci semaforici Piazza Mazzini, Viale Colombo/Via Rinchiosa e Via Genova/Via
Ingolstadt.
Antonella Petrocchi comunica che lo scorso anno sono state documentate
fotograficamente alcune barriere architettoniche ed è stato visto il piano degli investimenti;
in particolare, è stata valutata la situazione dei marciapiedi nella zona più frequentata di
Marina di Carrara.
Quando è stato proposto l’intervento al palazzo comunale la consulta ha ritenuto che, in un
territorio ricco di barriere architettoniche, quella non fosse una priorità visto che le
problematiche esistenti potevano essere risolte con una segnaletica che consentisse di
evidenziare il percorso per accedere agli uffici comunali.
Inoltre, la consulta è stata messa al corrente della problematica relativa agli incroci
semaforici; in proposito è stata coinvolta l’unione ciechi che ha rilevato come le maggiori
criticità, tra le tante esistenti, fossero nell’incrocio di Viale Colombo in loc. Paradiso.
Ritenendo che i problemi di quella zona fossero legati soprattutto ad una frequentazione
stagionale, si è ritenuto prioritario intervenire nelle zone più frequentate durante tutto
l’anno. In considerazione del grande afflusso di persone e del fatto che la zona centrale
consente di raggiungere tutte le zone pedonali, si è scelto di intervenire prioritariamente
presso l’incrocio semaforico posto tra Viale Colombo e Via Rinchiosa.
A Carrara, invece, si è scelto di intervenire nell’incrocio semaforico di Piazza Mazzini;
quello posto in Via Cavour risulta già a norma.
La presidente Petrocchi ritiene utile intervenire per zone circoscritte.
Il Presidente Guadagni elenca gli interventi suggeriti dalla consulta disabili:
- Ingresso alla farmacia dell’ospedale di Carrara
- Parco giochi ad Avenza
- Installazione cartellonistica palazzo comunale
- Strisce per parcheggio disabili di fronte allo stabilimento balneare “Conte”.
Il consigliere Lapucci ringrazia la presidente della consulta per l’intervento e per
l’importante ruolo che la consulta stessa riveste.
Ritiene che gli interventi sui palazzi comunali siano tutti dovuti, mentre per ciò che
concerne il territorio fa presente che sarebbe opportuno avere un quadro oggettivo delle
barriere architettoniche presenti sul territorio, così come previsto dal PEBA (Piano di
eliminazione delle barriere architettoniche) risalente ad ormai 30 anni fa.
Con questo piano si potrebbe avere un quadro chiaro ed una conseguente corretta
pianificazione degli interventi.
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Ritiene che sia una scelta che l’Amministrazione deve fare ed i vari passaggi potrebbero
essere inseriti nel POC ancora in fase di definizione.
Propone di partire da una zona specifica per avere un quadro chiaro di cosa è stato fatto e
di cosa si deve ancora realizzare, anche per evitare uno spreco di risorse.
La presidente Petrocchi fa presente che, assieme al presidente della consulta provinciale,
Pierangelo Tozzi, era stato fatto un lavoro da AMIA con sopralluoghi sul territorio in tema
di barriere architettoniche; questo potrebbe essere un utile punto di partenza.
Invece, in merito alla viabilità, comunica che, assieme ad un gruppo di architetti di
Bologna, è stato fatto un percorso in autobus su tutto il territorio comunale: ad ogni
fermata sono state fatte verifiche sui marciapiedi, segnaletica, possibilità di utilizzo delle
pedane, etc.
Questo può essere utile per avere una mappatura della viabilità.
La consigliera Marzia Paita precisa che gli interventi suggeriti dalla consulta sono quelli di
più facile realizzazione nell’immediato e che tutto quello che emergerà d’ora in poi verrà
utilizzato per la programmazione futura. Aggiunge che è necessario intervenire anche
presso la piscina comunale di Marina di Carrara per l’accesso alla vasca da parte dei
disabili.
Il consigliere Cristiano Bottici ritiene giusto seguire le indicazioni della consulta soprattutto
in considerazione dell’esiguità delle risorse a disposizione.
La consigliera Marzia Paita comunica che verrà redatto un elenco delle priorità da
condividere con la commissione.
Su richiesta del consigliere Andrea Vannucci, Paita risponde che esiste un vincolo di
destinazione delle risorse.
Esaurita la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, il consigliere Lapucci chiede di
fare un sopralluogo presso il canale tombato di Bonascola.
La Commissione termina alle ore 14.20.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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