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Tante le questioni affrontate Consiglio Comunale al lavoro
dalle Commissioni Consiliari Corona: “Di fronte un biennio importante”
Continua, puntuale, il lavoro della Commissioni Consiliari.
Dall’inizio dell’anno ad oggi la
Commissione Territorio, presieduta da Massimo Baudone, si è
riunita 10 volte ed ha affrontato
argomenti di grande importanza,
tra cui il regolamento del suolo
pubblico, il piano della sosta, la
variante di Tavolara, il piano di zonizzazione peraltro approvato recentemente dal consiglio comunale, con alcune modifiche richieste
proprio dalla commissione territorio e molti altri progetti di edilizia
privata. “Un lavoro molto importante quello della commissionedice Baudone- di preparazione e
di discussione delle pratiche prima delle sedute del consiglio comunale. Per il proseguo del 2008
e complessivamente anche per il
proseguo della legislatura ci aspetta un lavoro di grande impegno
rispetto agli argomenti da affrontare come la revisione del Prg e il
progetto Botta, progetti che riqualificheranno la città nel prossimo
futuro”.
Anche la Commissione Servizi
alla Persona, presieduta da Giancarlo Rosignoli si è riunita in diverse occasioni per discutere sui
problemi sociali che affliggono la
nostra collettività e più in generale
di tutta la vallata. Fra i temi trattati
rilievo hanno avuto la verifica dello stato di diffusione della tossicodipendenza nella Val di Magra e
l’esame di quanto viene fatto dalle
diverse istituzioni. Da qui si è esa-

minato il lavoro svolto dal distretto
socio-sanitario locale in tale settore e quindi il suo operato come
ente di recupero dei giovani e del
loro reinserimento nella comunità.
“Abbiamo affrontato- spiega Rosignoli- anche la situazione degli
anziani nel nostro comprensorio, dallo stato della Residenza “A.
Sabbadini” alle Commissioni per
l’accertamento dell’indennità di
accompagnamento, nonché esaminato il piano sanitario provinciale e in particolare dell’ospedale S.
Bartolomeo”.
Infine la Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Andrea
Camaiora, si è riunita su varie
questioni. In particolare ha svolto
un’audizione con l’amministratore delegato della società Sarzana
Valorizzazione patrimonio srl di
emanazione comunale circa l’alienazione dell’area di Tavolara e l’intervento Botta. La commissione si
è occupata anche dell’autonomia
delle Consulte territoriali in occasione della redazione del regolamento del suolo pubblico, relativo
all’utilizzo dei dehors. “ Abbiamo
convocato una commissione- dice
Camaiora- per individuare nuovi modi e tempi di convocazione
delle commissioni in generale proponendo che avvengano in modo
più rapido ed economico, vale a
dire convocazioni spedite via mail
dal presidente e sedute verbalizzabili anche da parte dei membri,
dunque senza il personale del Comune”.

Sul tavolo stanno per arrivare importanti progetti urbanistici destinati a cambiare il volto
della città, ad indicare che per il
Consiglio Comunale di Sarzana si
prospetta un fine 2008 e un 2009
sicuramente importante e all’insegna del massimo impegno. Negli
ultimi diciotto mesi, l’assemblea
sarzanse si è occupata dei bilanci
e delle cosiddette pratic
he di routine anche se non sono
mancati temi e argomenti importanti come la condivisione del
Master Plan 2007 e del percorso
attuattivo del “Progetto unitario
Marinella – Fiumaretta” con l’approvazione del preliminare che
impegna l’amministrazione ad
iniziare al più presto la presentazione degli esecutivi di progetto
per quello che deve essere la definitiva svolta per il nostro borgo marino. Nello stesso periodo è stato approvato il programma Social Housing
sempre a Marinella che è la prima risposta agli abitanti della frazione.
Fino ad arrivare alle ultime sedute con il passaggio importante dell’approvazione del piano particolareggiato ,in variante al P.R.G. ,per la realizzazione di insediamento produttivo artigianale/commerciale in località Tavolara. Il che significa che i lavori potranno iniziare a settembre
e che gli insediamenti saranno in funzione con tutti i soggetti al lavoro
entro la fine del 2009. Nella stessa zona è stato adottato il piano particolareggiato di iniziativa privata per la ristrutturazione del compendio ex
Lazzaretto. Per non dire del piano di zonizzazione acustica e del regolamento sugli spazi pubblici e dehors. “Ora ci aspetta un biennio dove a
farla da padrona saranno soprattutto le pratiche urbanistiche di rilevante
importanza – spiega il presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Corona (nella foto)- . In primis la variante al PRG di Via Muccini, le aeree
dell’ex mercato ortofrutticolo e le schede progetto del progetto Marinella”. Corona conclude ricordando che “il Consiglio Comunale , al pari del
Sindaco, viene eletto direttamente dai cittadini ed è, per espresso dettato legislativo (art 42 T.U.E.L.), l’organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo che riveste una funzione di primaria importanza”.

