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Verbale di deliberazione del
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OGGETTO: INTERROGAZIONE SU VIABILITÀ COMPROMESSA DAI PONTI SUL
TORRENTE PESCIA, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TADDEI
ALESSANDRO, PROT. N. 2137 DEL 27.02.2019.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:19 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  12 1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Si dà atto che nel corso della trattazione entra il Consigliere comunale Onori Marco. Il numero dei presenti
sale a 13.

 
COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 27 GIUGNO 2019

 
Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Interrogazione su viabilità compromessa dai ponti sul torrente Pescia,
presentata dal Consigliere comunale Taddei Alessandro, prot. n. 2137 del 27.02.2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Passiamo a esaminare le due interrogazioni e la mozione presentate all’ordine del giorno. La prima
interrogazione, presentata dal Consigliere Taddei, sulla viabilità compromessa dai ponti sul torrente Pescia.
Prego, Taddei può esporre la sua interrogazione.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Come sappiamo alcuni giorni fa i componenti della minoranza unitamente hanno chiesto la convocazione di
un Consiglio straordinario per esaminare i problemi della viabilità, resosi più problematici con la recente
chiusura del Ponte degli Alberghi. Nell’occasione, com’è l’ordine del giorno al punto n. 8, si cita
l’interrogazione presentata dallo stesso Taddei già il 27 febbraio cioè quattro mesi esatto orsono. Tale
interrogazione fu fatta in occasione della chiusura al traffico pesante del Ponte degli Alberghi suddetto, il cui
testo recitava: “Viabilità compromessa dai ponti sul torrente Pescia. Quali misure e iniziative? Il recente
provvedimento della provincia di Pistoia sulla chiusura del traffico pesante, sul Ponte degli Alberghi in
condizioni oggettive di criticità strutturale, ha reso ancora più difficile la viabilità attraverso il territorio del
nostro Comune. Da anni ormai si osserva un continuo aumento del traffico sulla Lucchese, che attraversano le
nostre aree urbane, con notevoli problemi di vivibilità e sicurezza. Come già espresso in altre occasioni dalla
stessa minoranza, più volte in questi anni, è auspicabile che le Amministrazioni comunali interessate a questo
territorio assumano iniziative comuni per risolvere queste difficoltà, sviluppando un vero piano di viabilità.
Invece si constata l’assenza di iniziative da parte delle Amministrazioni, mentre il traffico continua a
disturbare e ad essere rischioso”. Da parte dei componenti della minoranza era stato chiesto
all’Amministrazione comunale di riferire se e quali iniziative erano state assunte per promuovere un piano di
viabilità. Questo è successo il 27 febbraio. L’interrogazione non è stata considerata subito, ahimè, per un
regolamento del Consiglio Comunale esistente che di fatto è superabile facilmente convocando lo
straordinario, manovra che la minoranza si è sempre riguardata di fare per non creare inutilmente adunanze in
più rispetto al consueto, però devo dire che questa cosa è passata un po’ in dimenticanza. Purtroppo si è
verificato l’evento, cioè che la provincia ha deciso di chiudere. Su richiesta, quindi, dei Consiglieri è stata
convocata questa adunanza di stasera. La viabilità è diventata ormai drammatica, sia per i cittadini, ma anche
aziende ed esercizi commerciali. L’ordinanza è del 5 giugno, in particolare, che è stata basata su una relazione
tecnica dell’ingegnere Iozzelli, che hanno accertato la criticità della pila est del ponte e un sostegno della
rampa di accesso al ponte dal lato est, per una lesione verticale della stessa e si è richiesto un intervento di
consolidamento. Questa chiusura segue quella al traffico pesante, come abbiamo detto, e quella anche della
chiusura del Ponte dei Marchi. Voglio citare una cronaca del 15 febbraio, in cui l’allora Presidente della
Provincia Vanni asseriva che non c’erano problemi strutturali al pilastro incriminato che presenta la crepa,
veniva semplicemente limitato il traffico pesante alla circolazione. Questo è quanto veniva asserito a livello
della Presidenza della Provincia, per dire quanto conscio era la dirigenza della Provincia di queste
problematiche. Di fatto hanno impiegato 10.000 euro per impegnare un incarico, giustamente, ad un tecnico
per valutare la situazione. Poi verrà fatto, diceva, un intervento immediato – una parola veramente paurosa –
con puntellature a salvaguardia di possibili e ulteriori criticità. Sono passati quattro mesi. Sono queste
conseguenze, secondo noi, di una politica che io volevo definire miope - non è offensivo - forse distratta a
livello provinciale, regionale, ma anche comunale in un certo senso, perché non è stata in grado di sviluppare
e fare eseguire piani di manutenzione. Perché? Ci arrivo. Purtroppo abbiamo visto cosa è successo a Genova,



insegna a tutti, e in Italia abbiamo scoperto che siamo tutti nel disastro perché tutte queste vetuste costruzioni,
specialmente i ponti, hanno bisogno dei controlli e veramente sono a rischio. Le nuove tecniche di costruzione
aggiornate nel 2018 parlano molto chiaro a livello tecnico di questo. Mi si dirà – già prevengo – “Il ponte è di
competenza provinciale - lo sappiamo - perché tirare in ballo il Comune?” ma l’osservazione e il controllo del
territorio, a nostro parere, spettano anche alle Amministrazioni locali, in un paese civile che si rispetti. Questo
è quanto noi pensiamo e veramente ne siamo convinti. La nostra attenzione, con questa convocazione, era
sollecitare l’Amministrazione a spiegare ai cittadini se e quale piano è stato sviluppato per rimediare a questi
problemi, con quali risorse e con quale tempistica. In particolare attenzione alle motivazioni tecniche che
hanno giustificato la chiusura, visto quanto è successo pochi giorni fa nel Sestaione, come sapete, dove il
ponte dei Mandrini è stato inizialmente chiuso e adesso sta per essere riaperto nonostante la riluttanza, al
solito, della Provincia. Dall’esame visivo la struttura portante centrale appare ancora solida, dico un esame
visivo e non tecnico-valutativo da esperto, ma certamente si richiede manutenzione per tutte le opere
pubbliche in generale. Come dichiarato nella relazione della famosa ordinanza della Provincia, sul lato est c’è
un’evidente lesione verticale che tutti noi possiamo osservare. Questa lesione, però, è presente da moltissimi
anni secondo le testimonianze raccolte, ma questo lascia il tempo che trova in quanto ad un certo punto c’è un
tecnico di mezzo, c’è un responsabile che ci dovrebbe assumere un onere molto grosso abilitando la struttura
quando ci sono delle criticità. Quindi si richiedono lavori di consolidamento. Naturalmente questi lavori, si sa,
potevano essere fatti da tempo; c’è sfuggito di mano, diciamo la verità, anche a noi minoranza di essere
aggressivi più per stimolare maggiormente queste istituzioni, che veramente non so cosa hanno nella testa.   
A questo punto si rompono gli indugi e si intervenga, la tecnologia non ci manca per niente. Diamo qui atto
che dalla chiusura del ponte si sono svolte riunioni e assemblee, l’ultima martedì sera convocata dal Sindaco
di Pescia dove con la partecipazione del Presidente della Provincia, insediatosi da pochi mesi dopo il congedo
dell’altro Presidente, e del Sindaco di Uzzano è stata annunciata la presentazione a breve del progetto
esecutivo, anzi è attesa domani stesso questa presentazione. I lavori di consolidamento ci si stima a 300.000
euro di risorse allocate – io metto un punto esclamativo, 300.000 euro non è una cifra da poco – a cui far
seguire la procedura di gara, ipotizzando un affidamento già in agosto o inizi settembre. Nel frattempo sono
partite richieste istituzionali allo stesso Governo, per tentare di attivare lo stato di urgenza ed emergenza, mi
pare, e inoltre è partito un censimento delle attività messe in crisi da questa situazione, per introdurre sgravi
fiscali. Anche a Uzzano la Giunta ha stanziato una somma – 10.000 euro se non erro – per venire incontro alle
attività commerciali, Molinaccio in particolare ho capito. Bene, tutte iniziative positive e anche doverose.
Invitiamo, però, l’Amministrazione di Uzzano in questa sede, con quella di Pescia e di Chiesina Uzzanese
magari, a mantenersi in contatto con determinazione e insistenza con le sedi istituzionali, provinciali, regionali
e anche nazionali. Importante secondo noi è mantenere il controllo, come si dice in gergo sportivo “marcare
stretto” chi deve decidere e fare, per evitare i soliti ritardi della struttura pubblica attribuiti alla famigerata
burocrazia che spesso affossa o penalizza procedure fattibili in tempi decenti. Riteniamo che le opere di
consolidamento, con la tecnologia oggi disponibile, debbono essere fatte con rapidità e in modo adeguato non
solo sul pilastro o la pila, se vogliamo dire, più critica ma anche sugli altri della rampa almeno sul lato est, con
costi non eccessivi a nostro parere, inferiori credo alle cifre stanziate che la Provincia è riuscita a mettere in
campo. Da tenere sotto controllo il progetto, secondo noi, e la sua esecuzione perché vengano eseguite
veramente queste opere adeguate e necessarie, evitando gli sprechi naturalmente – i 300.000 euro sono da
spendere con attenzione – da parte dell’Amministrazione provinciale. Ma dopo il ripristino prioritario e
necessario del ponte – arrivo al punto – è assolutamente necessario a nostro avviso avviare finalmente un
piano serio per sviluppare e realizzare una viabilità alternativa a quella attuale, non più adeguata ormai da
molti anni, nonostante sappiamo che più piani strutturali che si sono succeduti prevedano da tempo un
percorso alternativo, ma di fatto viene semplicemente omesso, non considerato. Su questi aspetti torneremo a
breve, stimolando Amministrazione come doveroso, e anche l’ufficio tecnico comunale. In conclusione tre
punti e poi mi quieto...
 
PRESIDENTE FEDI
Consigliere Taddei, mi scusi.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Prego.
 



PRESIDENTE FEDI   
Vorrei che si attenesse a quello che ha presentato il 27 febbraio. Grazie.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Mi attengo alla mozione di presentazione del Consiglio straordinario, perché abbiamo fatto una mozione di
Consiglio straordinario e noi siamo stati anche lungimiranti ad accorparla al Consiglio straordinario in quanto
era uno spreco di risorse.
 
PRESIDENTE FEDI
Il Consiglio è questo, però si attenga a quello che ha scritto il 27 febbraio.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Guardi, il 27 febbraio più il punto n. 10 metto anche...
 
PRESIDENTE FEDI
Quello lo espone dopo. Quello comunque non è suo ma è del Consigliere Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE TADDEI
No guardi, è condiviso dalla minoranza....
 
PRESIDENTE FEDI
Va bene, però lei ora esponga quello che ha scritto il 27 febbraio.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Presidente, la contesto mi dispiace. Con priorità eseguire opere di consolidamento del ponte, limitatamente a
quanto necessario per riaprire la circolazione almeno al traffico leggero, entro il mese di settembre prima del
rientro scolastico. Secondo punto: avviare un progetto condiviso con le altre Amministrazioni interessate, per
una viabilità alternativa magari con un nuovo ponte sul torrente Pescia. Terzo punto: mantenere informata, a
cadenza settimanale almeno, la cittadinanza sull’evoluzione dell’attività di ripristino anche sul portale web del
Comune o sui canali social. Grazie a voi.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Una piccola precisazione. L’interrogazione è datata 27 febbraio però, come giustamente ha
sottolineato il Consigliere Taddei che ringrazio, non è stato possibile portarla negli altri Consigli Comunali in
quanto come da regolamento, quando si parla di bilancio preventivo o di altre cose inerenti il bilancio, non si
possono portare le interrogazioni. Per quanto riguarda il Consiglio straordinario credo sia stato concordato, il
Sindaco mi dà conferma con i capigruppo, sarebbe stato inutile vista anche la vicinanza e l’imminenza del
Consiglio Comunale di stasera. A questo punto diamo risposta all’interrogazione presentata il 27 febbraio. Nel
frattempo è arrivato il Consigliere Onori.
 
SINDACO
Mi permetto di dare la risposta io, poi se qualcuno vuole intervenire chiaramente... Mi fa piacere che il
Consigliere Taddei abbia a cuore la tematica del Ponte degli Alberghi, come chiaramente tutti a cuore.
Ricordo che il 3 giugno, appena fui convocato il Provincia dal Presidente Marmo, ci fu notificata l’ordinanza
o ci fu detto che nel giro di un giorno si sarebbe fatta l’ordinanza di chiusura. Mi premonì subito di avvisare i
due capigruppo, poi fra le altre cose chiamai Ricciarelli perché non riuscii a mettermi in contatto
immediatamente con Onori, e con l’ingegnere Taddei dove proprio personalmente li informai di quello che
c’era stato detto in una riunione convocata d’urgenza in provincia. Credo che vadano ribadite... fermo
restando che tutto quello che si dice è giusto, tutti noi abbiamo a cuore il nostro territorio, tutti noi abbiamo a
cuore il disagio e tutti noi siamo consci del disagio che ha comportato la chiusura del Ponte degli Alberghi, sia
per i residenti ma in particolar modo per le attività produttive. Credo che non ci siano commenti, anzi secondo
me a volte si abusa delle parole perché come dico io siamo tutti ingegneri, non mi metto certo a sindacare e a
obiettare su quello che le persone competenti dicono, ingegneri, architetti, geometri. Quindi non mi permetto
di sentenziare e dissentire su quelli che esperti dicono, mi limito soltanto a fare quello che è il nostro ruolo in



base alle competenze, perché a volte pur di buttare la palla in tribuna, pur di provare a mascherare si prova a
dare un po’ la colpa, si butta la palla e si mette tutti nello stesso calderone. Colpa della Provincia, che è l’unico
ente competente e responsabile della strada e del ponte. Per quello che riguarda le strade comunali sono i
Comuni, per quello che riguarda le strade provinciali sono le province, per quello che riguarda le strade
regionali è la Regione, per quanto riguarda tutto. Quindi partiamo di lì. Questo è un punto, perché altrimenti si
mette confusione nella gente e si cerca di buttarla in politica da basso livello. Questo lo dico in generale, mi
riferisco a quello che ha detto anche in parte l’ingegnere Taddei, ma quello che a volte si sente dire perché
molte volte sennò si rischia. Qui è mancato, nella sua esposizione Taddei, il Governo perché ha citato tutti e ci
mancava anche il Governo, perché molte le risorse le stanzia anche il Governo. Vorrei ricordare che queste
indagini sono partite da un’ordinanza da parte del Governo centrale, giustamente dico, di controllare
purtroppo in ritardo, perché si aspetta sempre che succeda il morto – com’è successo a Genova – e allora ci si
muove tutti. È successo a Genova e il Governo ha detto “Signori, controllate i ponti” senza poi prevedere
magari, qualora ci fossero delle gravi lesioni, con quali soldi riparare. Mi viene in mente quando si fa
l’ordinanza per adeguare le scuole alla sismica, con quali soldi; mi chiedo quando a volte si dice “Da oggi si
fa un piano di Protezione Civile perché ci sono le allerte meteo e da oggi tutte sono allerte meteo” perché
purtroppo c’è sempre un episodio che decreta delle tragicità, e allora tutti dopo ci si accorge che ci sono queste
tragicità. Però credo che ognuno si debba prendere, giustamente, le proprie competenze, le proprie
responsabilità e questa Amministrazione se l’è sempre prese e se le prende. Vorrei ricordare la frana sulla via
provinciale Via Colli per Uzzano che questa Amministrazione, pur essendo di competenza provinciale, se l’è
presa sulle spalle e ha risolto il problema, dopo un po’ di tempo purtroppo ma anche lì sennò non se ne usciva.
Credo che eravamo tutti in questo tavolino quando abbiamo preso questa decisione, bisogna darne merito, e
come prontamente appena abbiamo fatto... mi fa piacere che questa convocazione sia stata fatta a tre
settimane, ingegnere, dalla chiusura del ponte, perché fortunatamente come lei ha detto in queste tre settimane
nessuno è stato qui a guardare o aspettare interrogazioni o mozioni, e mi fa piacere che siano arrivate perché
permettono di discuterne, parlarne e forse di andare anche a fondo delle cose dando le giuste competenze,
perché altrimenti al cittadino gli si fa confusione e forse si crea anche ulteriore allarmismo di quello che è.
Credo che dopo tre giorni la Regione ha trovato e stanziato 20.000 euro, pur essendo di competenza
provinciale, ma la Regione ha preso 20.000 euro che hanno consentito di dare un incarico in tempo record e di
permettere, come ha detto il Presidente Marmo, venerdì di portare un progetto. Allo stesso tempo la Provincia
ha immediatamente messo a bilancio, con tutte le problematiche che ha la Provincia, perché vorrei ricordare...
se siamo arrivati ad una non manutenzione, com’era doveroso fare negli anni precedenti, è perché forse le
provincie sappiamo tutti nello stato in cui si trovano. Poi la colpa morì fanciulla. Dico soltanto che negli ultimi
venti anni abbiamo avuto Governi di vari colori e di varia estrazione politica. Vorrei ricordare che in Provincia
fino a pochi mesi fa insieme a Vanni era presente anche un nostro Consigliere che con grande sforzo – e l’ho
ringraziato pubblicamente anche tante volte – si è sobbarcato a volte delle responsabilità che andavano al di là
dell’impegno, e forse lui più di altri ha vissuto lo stato al di là del colore – guardate caso non è nemmeno di un
colore politico dell’Amministrazione – ha vissuto e si è dovuto prendere delle responsabilità e degli impegni.
Andiamo a chiedere a lui, ora scusa se ti nomino ma non per tirarti in causa e scaricarti responsabilità, ma per
far capire se i vari Consiglieri provinciali avessero avuto la possibilità di trovare delle risorse credo che, in
primis Marco Onori, le avrebbero stanziate per andare a risolvere il problema del ponte. Oggi purtroppo ne è
una conseguenza, perché in seguito a quel problema di febbraio è stato dato un incarico che purtroppo ha
portato a decretare questa gravissima chiusura. A volte si parla, tutti facciamo le nostre arringhe però poi
dobbiamo constatare quella che è la realtà, che è una realtà che ovviamente non dipende da scelte nostre qua
dentro, però è giusto parlarne. Ti ringrazio perché ne parliamo qua, però noi dobbiamo parlare consci di quello
che dobbiamo e possiamo fare e quelli che sono i compiti, perché altrimenti inganniamo la gente che è fuori,
altrimenti diamo false aspettative. Ripeto, se andiamo a prendere quello che hanno fatto le Amministrazioni,
forse niente, quello che ha fatto la Provincia, forse niente, quello che ha fatto la Regione, forse niente, però
oggi se siamo a decretare queste date che il Presidente della Provincia Marmo ha dato in assemblee pubbliche,
seguiti dagli atti e seguiranno degli atti, sono perché persone non hanno aspettato tre settimane per porsi il
problema del ponte, ma perché forse se lo erano posti prima, non sufficientemente, ma se lo sono posti
nell’immediato consce del disagio che questo comporta. Fra le altre cose questa Amministrazione, come tu hai
detto, doveroso per come siamo fatti, noi sì è doveroso, ma per quello che dice la cosa non è doveroso. Questo
è un impegno, quello di stanziare – scusami hai ragione, non ho specificato – 10.000 euro che stanzieremo
nella prossima variazione di bilancio che faremo a luglio, perché ormai questo non era possibile farlo, questa



era già stata ratificata. Entro luglio saremo qua tutti ad alzare la mano per fare la variazione di bilancio,
stanziare 10.000 euro... fra le altre cose ho letto forse anche qualche commento su qualche social. Ingegnere,
mi fa piacere che oggi hai detto l’esatto contrario perché su un social pubblicamente – me l’hanno fatto notare
i commercianti stessi e non ci volevo credere lì per lì – hai detto che era un gesto senza significato o di poco
significato. Me l’hanno detto quindi non l’ho neanche visto, e mi fa piacere che stasera tu abbia detto l’esatto
contrario non su un social ma agli atti pubblici e ti ringrazio per quello che hai detto, che hai apprezzato il
fatto che l’Amministrazione abbia stanziato i 10.000 euro, perché per noi era doveroso e hai detto bene una
cosa. Per noi in un Consiglio Comunale alzeremo tutti la mano, non so se è un atto di Giunta... la variazione di
bilancio la faremo di Consiglio e alzeremo, credo, tutti la mano perché è un atto che tutti noi consideriamo
doveroso. Di fatto intanto ci muoviamo con la Regione e la Provincia in primis inizierà un tavolo con la
Regione per chiedere lo stato di crisi, vediamo se ci verrà riconosciuto, non è semplice anche lì gli stati di
crisi. Su questo ci siamo tutti e ci siamo tutti mossi senza colore, permettetemi. Io ancora aspetto una risposta
del Governo, a proposito di colori, perché ad oggi il Governo, visto che giustamente ha posto alcuni quesiti,
doveva forse muoversi. Ma andiamo oltre, non la mettiamo sulla politica anche se siamo in uno ...(parola non
chiara)... politico, la mettiamo sui fatti e non sui discorsi. Noi facciamo i fatti, poi a volte ci perdiamo troppo
nelle parole e forse io sono il primo, però quello che conta sono i fatti e muoversi immediatamente con le
azioni. Ripeto, il messaggio che dobbiamo dare fuori, che è quello vero fra le altre cose, è quello che ci sono 
persone – tutte – che si muovono per portare a termine questo, perché il ponte quanto prima riapra, questo è
l’elemento fondamentale. Ripeto, sentito scrivere “Il ponte riaprirà fra un anno e mezzo” guardate che questo
crea allarmismo, è terrorismo psicologico, io lo chiamo anche sciacallaggio politico, che mette ancora più in
difficoltà le attività stesse, mette ancora un clima di astio quando magari basterebbe andare a parlare con ogni
singolo commerciante, come permettete noi tutti abbiamo fatto, bussare alla porticina di ogni commerciante e
intanto fargli sentire che ci siamo, e intanto fargli sentire il sostegno, e intanto fargli sentire che sarà poco però
noi ci siamo. Apprezzo molto – tu hai anticipato in parte il punto n. 10, lo anticipo io – che approveremo la
mozione che il Consigliere Ricciarelli, non so se è stata sottoscritta da tutti, ha presentato perché al di là che
non sia competenza del Comune andare a lavorare sulla Cosap, è doveroso mettersi qua tutti insieme e trovare
una soluzione e dov’è possibile la facciamo, magari si parla di 50 euro, di 100 euro, perché ho visto che sono
piccole cifre, ma quello che conta è il significato. Quindi non ci nascondiamo dietro un social, invito anche
tutti i Consiglieri nostri, per creare allarmismo, per essere realisti, riportiamo le cose come sono e cerchiamo
tutti insieme di impegnarci e di unirci perché questa è una battaglia di tutti nella stessa barca. Per favore, è un
invito che faccio, perché i cittadini e in particolare le attività hanno bisogno di sostegno, perché quando vado
in un esercizio commerciale e mi dicono “Ma è vero che il ponte riapre fra un anno e mezzo?” “Chi te l’ha
detto?” “Me l’ha detto...” io sento dire tutto. Non possiamo impedire i discorsi che non competono...
fortunatamente stasera facciamo discorsi sensati e facciamo giuste valutazioni, però l’invito che facciamo è
questo e mi sembra che fino ad oggi i dati sono questi, le competenze sono ben chiare e delineate, e qui
nonostante che le competenze sono ben delineate e abbiano un nome e un cognome è inutile accanirsi contro il
nome e il cognome, perché poteva accadere anche per una cosa comunale, per una cosa regionale, per una
cosa nazionale, ma siamo qui tutti a farci un mazzo tanto, chiedo con meno parole e meno allarmismi, meno
buttarla... lo so che forse anche a Uzzano fra un anno ci saranno le elezioni e forse fa comodo a tutti provare a
buttarla in politica, fa parte anche del gioco, siamo tutti grandi e vaccinati. Chiedo, nonostante questo, rispetto
– lo chiedo a tutti, non sto indicando nessuno – per chi veramente in questo momento è in difficoltà: le attività.
Noi un segnale, senza chiacchiere, lo abbiamo dato e mi fa piacere che stasera sia stato anche riconosciuto.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie, Sindaco per le spiegazioni. Volevo precisare il famoso commento senza significato, è un commento
che va letto bene. Volevo esprimere il concetto che in questa fase occorre ripristinare la viabilità il prima
possibile, non serve dare le elemosina ai commercianti, ecco perché ho scritto “Senza significato” l’ho scritto
per questo motivo perché ritengo che quella cifra è un’elemosina per le aziende, perché viene divisa fra tutti.
Ritengo che sia più doveroso contribuire a puntellare il ponte allora, a trovare la maniera, e questo è successo
in quel momento in cui c’era la dinamica di tutte queste notizie che avvenivano, emergevano, eccetera. Poi
dico una cosa, quale colore? Io il colore non l’ho mai tirato fuori, onestamente devo dire la verità, non parlate



di colore a me perché cascate male. Poi il Governo fa il suo, il Governo è stato incaricato di governare
ovviamente e procede, forse leverà un po’ di burocrazia mi auguro il prima possibile, lo sta cercando di fare
questo sicuro. Allarmismi mi ha colpito; allarmismi non ne ho fatti, anzi io ho sempre parlato di ripristino
entro settembre, ottobre... ho parlato di settembre, perché non mi permetterei mai di dire a una persona del
Comune “Si apre fra un anno il ponte”, sarebbe un fallimento completo, vorrebbe dire che si scende in
piazza...
 
SINDACO
Alessandro però scusa, ti fermo un secondo, io non parlavo di te. Hai fatto bene a rispondere...
 
CONSIGLIERE TADDEI
L’ho precisato perché sembra quasi che faccia gli allarmismi. Io cerco di operare con criterio se vuoi anche
troppo scientifico delle volte e mi rimproverano “Ma te sei troppo scientifico, come stai a fare politica?” la
politica non è scienza, la politica bisogna approfittare delle situazioni, essere così intelligenti da carpire
quando è il momento di uscire. Scusatemi, non sono così bravo, ammetto la mia ignoranza, io forse per mia
indole professionale sono attaccato più a spiegare le cose. Mi sono riguardato la relazione dieci volte, perché
evidentemente non volevo dire corbellerie. Questo ci tengo perché è la mia reputazione, solo a questo tengo,
conterò nulla politica politicamente ma a questo ci tengo.
 
SINDACO
Ribadisco pubblicamente che non era riferito a te, l’ho anche detto prima.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Me lo immagino, ma lì per lì a chi leggeva poteva apparire “Questi qui allarmano”.
 
SINDACO
Non l’ho detto...
 
CONSIGLIERE TADDEI
Oppure sfruttare la situazione dal punto di vista elettivo.
 
SINDACO
Spero di essere stato chiaro, non ho detto che te hai fatto questo, lo ribadisco. Mi sono rivolto anche a loro.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Era solo una precisazione. Grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Io vorrei condividere con voi e la premessa è che penso che qui dentro tutti potessimo, con una schioccata di
dita, riaprire quel ponte e si fa. Quindi il mio intervento non è polemico con l’Amministrazione, in quanto noi
siamo parte danneggiata da quello che sta succedendo. Questa è la premessa. Quindi è una condivisione di
perplessità che ho, perplessità che ho maturato leggendo gli atti anche perché io faccio un altro mestiere e non
ho competenza in merito. Una piccola cronistoria, tutto nasce dal febbraio; in febbraio una ditta che si chiama
L.M. Trasporti ha da fare un trasporto eccezionale e incarica tale ingegnere Del Bino, il quale visitando quel
manufatto scopre delle fessurazioni. Queste fessurazioni vengono riferite in Provincia, la Provincia ne prende
atto e fa subito con l’atto n. 10 del 7/2/2019 un’ordinanza limitandone il transito a 35 quintali e la velocità a
30 all’ora. Intanto il 5 di marzo, ossia circa un mese dopo, sempre la Provincia con determina 196 del 5 marzo
2019 – leggo gli atti proprio perché si capisca che non è farina del mio sacco, perché non ne ho le competenze
– preso atto che in seguito ad una segnalazione tecnica all’ufficio viabilità hanno effettuato un sopralluogo
presso il ponte sovrastante alla via Comunale Manselma sulla SP11 Francesca Vecchia, riscontrando alcune
fessurazioni anche recenti che si sovrappongono a precedenti fessurazioni, tali da dover predisporre restrizione
al traffico, limite 35 quintali, velocità massima 30 all’ora, in attesa di una verifica più approfondita. Occorre
procedere ad effettuare una valutazione sull’integrità strutturale della pila est in pietra del ponte sovrastante la
via Comunale Manselma sulla SP11, per un monitoraggio del ponte e per pianificare l’eventuale necessità di



un intervento di manutenzione ordinaria. Il costo presunto stimato è 1.000 euro. Con questa determina si va a
dare incarico all’ingegnere Leonardo Iozzelli. Ora, se l’ispezione visiva del Del Bino e altra ispezione visiva
dei tecnici provinciali ritengono necessaria una ulteriore ispezione, con altri mezzi valutativi più importanti
certamente, chiamano e deliberano con questa determina un incarico esterno a Leonardo Iozzelli, ingegnere
peraltro ho anche consultato telefonicamente, il quale ripropone un’ispezione visiva quindi non arricchisce il
dossier di questo ponte con elementi nuovi; è un po’ come andare dal medico “Mamma mia che faccia che hai,
ti ricovero venti giorni” no “Mamma mia che faccia che hai, ti faccio fare due analisi” altrimenti siamo un
po’... Siccome la chiusura di quel ponte è un grosso disagio per Pescia e per Uzzano, diciamo che la
questione più cogente in Valdinievole è la chiusura di quel ponte, crea un disagio notevole. La perizia
dell’ingegnere è stata redatta in data 16 maggio, portata però all’attenzione della Provincia con una p.e.c. del
3 giugno. Quindi io ho un ingegnere che stila questa relazione in data 16 maggio, la porta venti giorni dopo
per decretarne un’urgenza dicendo che le lesioni della pila est sono dovute a schiacciamento della muratura,
l’evoluzione di tale ...(parola non chiara)... è per sua natura imprevedibile e può portare anche al collasso della
struttura. Ma dico io – perplessità che condivido con voi – ma questo ingegnere... se ero io che avevo queste
perplessità il 17 mattina, perché l’ingegnere era lì e io c’ho parlato per telefono, io protocollavo l’atto. Non so
il motivo per cui il protrarsi e non me ne interesso, sono organi ben al di sopra di me che dovranno pensare a
questo, però mi fa pensare che non sia stato fatto tutto quanto dovuto e richiesto dalla Provincia stessa e mi
chiedo: siamo sicuri che quel ponte debba stare chiuso? Siamo sicuri che quei vetrini collocati da 15 anni non
si sono rotti? Basta un movimento millimetrico affinché questo avvenga e quindi non è avvenuto? Possiamo
presupporre che questa situazione è lì da moltissimi anni. Non vorrei che quel manufatto sia chiuso per un
eccesso di zelo sia dei provinciali, sia dell’ingegnere, il Governo ha ben detto “Controllate questi ponti, perché
tragedie come quelle già avvenute non debbono riverificarsi” io ho questa perplessità che condivido con voi.
Stasera qui in sala ho anche un tecnico di mia fiducia, è una persona che ha lavorato 30 anni sulle autostrade,
gallerie e viadotti. Se il Consiglio lo ritiene io darei la parola un attimo a lui perché ci possa dare lumi sulla
questione, sempre se lo ritenete necessario.
 
SINDACO
Non c’è nessun problema, non sono io a dire... Dico soltanto una cosa; ben vengano le fonti e tutto. Come hai
detto tu siamo tutti sulla stessa barca, tu hai un professionista come noi abbiamo un professionista in Comune,
pagato, stimato perché presumo che sia una persona stimata, dove emette una... l’abbiamo letta e l’hai letta,
addirittura parla di possibile collasso senza carico se non sbaglio. Quindi di fronte a questo io poi posso
mettere e avere anche il mio parere personale, come ognuno di noi se facciamo un’intervista vengono fuori 
pareri uno discordante dall’altro e tutti ci chiediamo “Ma era così necessario?”. Ti dico soltanto e poi
possiamo sentire un altro parere di un tecnico, possiamo sentirne di un terzo, di un quarto o di un quinto. Io
dico soltanto che molto probabilmente quello che è successo a Genova sicuramente ha creato una maggiore
pressione, perché da profano mi metto anche a dire che di fronte a questo non so quale persona si prende una
responsabilità di tenerlo aperto o meno, ripeto io so del mio lavoro e mi prendo le mie responsabilità del mio
lavoro da Sindaco, quando svolgo le funzioni da Sindaco. Però credo che al di là di discuterne qui in
Consiglio, che è tutto giusto, credo che poi lasci il tempo che trova se non quello... e mi dispiacerebbe se poi
fosse così, perché sarebbe una sconfitta per tutti, dice “Guarda, l’hanno chiuso anche se non era da chiudere”
io penso che sarebbe veramente da... richiesta da anni, da andare in Procura, mi spingo, perché sarebbe
inaccettabile che si vada a fare una cosa del genere. Forse, e non lo so, tutti sapevano a Genova... dopo si è
saputo che tutti sapevano che c’erano problemi strutturali, che c’erano dei problemi, giorno, notte, qualcuno
aveva tentato di lavorarci anche se non sbaglio. Guarda caso quello che si chiede ora “Ma potrebbero
lavorare...” ho sentito anche questo, è stata anche la mia domanda “Scusate, teniamolo aperto, teniamolo
aperto a senso unico” tutte ipotesi pur di non chiuderlo, perché quando ci hanno convocato... vi posso dire che
oggi siamo qui tutti a rendere conto di quello che è successo, ma lì sono volate anche parole un po’ forti,
immaginate lo choc e anche la non condivisione di chiudere un ponte. Poi dopo forse anche a Genova al Ponte
Morandi è stata fatta questa valutazione, non lo so, mi auguro di no perché sarebbe da... però oggi siamo tutti
a dire “Eh, lo sapevano... si vedeva che c’erano dei cedimenti strutturali, qualcuno ha provato anche a lavorare
quindi doveva essere chiuso prima” io lo ricordo, ce lo siamo detto tutti, Governi, esponenti del Governo o
non, esperti e non, ognuno dava la sua versione. Oggi purtroppo siamo qui a subirne le conseguenze, di tutto
quello che anche giusto è stato detto prima forse, però oggi sono qui e mi vorrei concentrare se possibile su un
dato oggettivo. Domani così... il Presidente Marmo ad una riunione ha detto che entro venerdì, massimo



lunedì ha aggiunto dopo, il progetto c’è, che entro luglio il Consiglio... anzi mi sono permesso di dire “Voglio
vedere dopo tutti i Sindaci che alzano la mano” perché dopo c’è una responsabilità politica di ognuno di noi,
perché il bilancio viene approvato con il declassamento, lo sappiamo tutti, dai Sindaci o Consiglieri e
ringrazio ancora Onori per i cinque anni che ha fatto di lavoro in Provincia. Con un’alzata di mano dei Sindaci
e dei Consiglieri, quindi lì li voglio vedere e io ci andrò personalmente, Uzzano sarà presente o con il Sindaco
o con il Vicesindaco ad alzare la mano a quel Consiglio, ed entro fine luglio lo approveremo. Dopodiché il
Presidente ha detto che indicativamente... parlo di quello che hai sentito anche tu, me lo aveva anticipato
telefonicamente due ore prima ma è giusto che lo dica lui perché è responsabile della cosa. Quindi forse non si
tratta di 400.000 euro ma di molto meno, che sono sempre tanti ovviamente, e che forse i tempi sono stati
messi in bilancio ma saranno resi immediatamente disponibili una volta approvato il bilancio, come succede
qui per noi. Quindi dopodiché verranno fatte le procedure di gara, che generalmente sappiamo che vanno dai
tre ai sei mesi, oggi in Italia funziona così non è per la Provincia, per Pistoia... lo hanno voluto tutte le forze
politiche. Cercheranno di snellire e il Presidente ha detto “Fine agosto, massimo settembre contiamo di
affidare i lavori e di fare iniziare i lavori” parlava di tempistiche di lavori non molto lunghi per il
consolidamento e ha detto anche che non verrà consolidato soltanto il pilastro chiamato in causa, ma verranno
rafforzati anche gli altri perché altrimenti dopo qualche mese o anno potrebbero risentirne anche gli altri,
quindi verrà fatto anche un lavoro... c’era anche Alessandro. Quindi io voglio concentrarmi ed essere
fiducioso su questi obiettivi e monitorare questi, perché se è così e io non ho motivo di dubitare, però
dobbiamo tutti quanti monitorare su queste tempistiche, se così fosse nonostante tutto questo disagio
sarebbero notizie positive e sono state accolte così anche dai diretti interessati, dai commercianti in particolar
modo e dalle attività che erano presenti. Quindi vorrei concentrarmi su questo, nel frattempo andiamo pure in
Regione a chiedere lo stato di... sperando che qualcosa ci venga dato e riconosciuto, andiamo col punto n. 10 a
chiedere degli aiuti. Andiamo con 10.000 euro del Comune, ripeto, che non risolvono i problemi però far
vedere che le istituzioni ci sono, è sempre importante, far sapere che un sostegno c’è. Ecco dove mi volevo...
molto probabilmente, Alessandro, tutto quello che hai detto – e spero che non sia vero – e tutti quei dubbi che
tu hai a livello personale, possono essere anche dubbi che ognuno di noi ha. Spero che siano sbagliati, perché
sarebbe grave. Se una persona per paura non fa il proprio lavoro, nel dubbio dico che si chiude... non appare
da quella... però sarebbe gravissimo, perché significa poi non fare il proprio lavoro, mi dico “Ho paura di
prendermi una responsabilità” “Allora che te lo sei preso a fare l’incarico? Cambia mestiere” mi verrebbe da
dire, e non voglio sperare chiaramente che sia questo.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Le perplessità mi vengono, Riccardo, perché sulla relazione “Interpretazione delle lesioni”. Siamo rimasti ad
un’ispezione visiva non esaustiva, mandiamo questo ingegnere deliberando 500 euro più 134 di spese, somma
modesta però... Dalle indagini effettuate, parentesi, visiva e percussione a martello, quindi insisto non nel dire
“No, non andava chiuso” “Sì, andava chiuso” non ci siamo arricchiti con questa perizia, perché è ugualmente
visiva come quelle fatte precedentemente. Quindi io il dubbio ce l’ho, non vorrei che qualcuno chiudesse
bottega per l’eccesso di zelo o per qualcheduno che forse non ha avuto un incarico sufficientemente
remunerativo, affinché fossero fatte delle perizie come – me le sono scritte – il rilievo georadar, le prove
sismiche tomografiche, i micro carotaggi, il rilievo deformativo sotto carico. Queste sono prove e fra l’altro
sono anche in contatto con un personaggio dell’Università di Siena, che svolge tutti questi tipi di rilevazioni
ed è in grado di darci anche una relazione veritiera, perché questa non ha arricchito nessuno diciamo.
Certamente vadano avanti tutte le procedure e l’iter, certamente con un bilancio ancora da approvare, con 2
milioni di euro che proverranno da alienazioni. Io ho anche qualche dubbio perché arrivi in fuori, anche per la
frana di Uzzano avevano promesso quei denari, poi riconosco al Sindaco che svolgendo una trattativa con la
Regione, grazie anche all’amico Marco Niccolai ottenemmo, perché la Provincia ci disse picche. Non vorrei
che questa volta anziché picche arrivasse anche fiori. Ecco la mia perplessità.
 
SINDACO
Mi piacerebbe andare ai punti successivi senza togliere spazio a nessuno, ovviamente. Io ti dico che qua tutto
può essere giusto o meno, ripeto, oggi sono tutte supposizioni e credo che il Consiglio Comunale non sia



l’organo in grado di decidere o prendere una decisione in tal merito. Possiamo parlarne tutti quanti, avere una
propria opinione più o meno concordante, ma poi di fatto ci parleremmo addosso e quant’altro. Io dico se la
Regione e la Provincia ha deciso di far questo, io continuo a fidarmi e pensare che sarebbe folle questo. Poi
sul fatto dei 2 milioni; io vorrei infondere ottimismo, ma non ottimismo scellerato. Alessandro, bisogna anche
dire una cosa detta tre giorni dopo la chiusura di un ponte, una cosa a distanza di tre settimane, un Presidente
della Provincia viene e dà delle date dicendo “Chiaro che la Provincia non naviga in buone acque” ma lo
sappiamo tutti, non c’è bisogno di parlarne qua e lì ritiro in ballo il Governo per forza, perché lì possiamo
starne a parlare quanto ci pare ma sono scelte che ci vengono dall’alto e forse nessuno fa niente perché le cose
cambino. Noi siamo qui a parlarne, ci si accalora al di là della temperatura, ma sopra di noi nessuno fa nulla,
di questo forse non ne abbiamo parlato stasera e meritava un Consiglio straordinario per quello, dove chi
veramente deve prendere le decisioni e mettere in condizioni le Provincie di svolgere il ruolo com’era prima,
anzi oso dire molto prima di com’era prima, ma nelle condizioni di assumersi le responsabilità con le risorse
come hanno fatto. Non lo diciamo qua dentro, ma sono sopra di noi e ad oggi se siamo in questa situazione è
per queste scelte. Questo vorrei che fosse chiaro e credo che lo sappiamo tutti, sennò vuol dire essere miopi.
Nonostante i problemi di bilancio dove tutti gli anni le Province approvano il bilancio a novembre... Marco,
quante volte l’hai approvato a novembre e a dicembre? Con l’aiuto dello Stato, che all’ultimo risanava in parte
le difficoltà perché bloccando i trasferimenti... se volevi asfaltare una strada non avevi i soldi. Non abbiamo
parlato delle scuole sennò qui ci si fa venti Consigli straordinari, le scuole che vengono giù per problemi
strutturali, un altro problema grave. Quindi altro che perizie lì, altro che cose. Poi si può dire è giusto o non è
giusto chiudere, vediamo una perizia che dice che è chiuso o meno, ma quando si tratta di figlioli, quando si
tratta di sicurezza io credo che poi dopo tutto quello che succede credo che sia... anche la politica stessa lo
chiede, apro e chiudo la parentesi sennò anche io mi dilungo su altre cose. Il Presidente della Provincia
Marmo ha detto una cosa “Nonostante le difficoltà, noi il bilancio lo chiudiamo” con tutte le difficoltà e se
tutti o la maggioranza vota favorevole il bilancio, noi per quel ponte lì i soldi ce li mettiamo, la Provincia
mette i soldi per mettere quel ponte lì. Quello è stato chiaro, se si incomincia a dire “Ma Ferretti un mese fa
disse questo” non ci si leva più le gambe, restiamo qui a fare un altro Consiglio straordinario. Se non viene
approvato il bilancio è perché forse amministratori, perché non ci sono solo Sindaci, ci sono Consiglieri,
Assessori e tutto... vuol dire che la maggioranza o non si presenta o vota contrario al bilancio, e dopo credo
che andremo a trovare o a chiedere spiegazioni a questi amministratori che votano no al bilancio, tenendo
conto che ci sono delle urgenze perché oggi noi siamo tutti per il Ponte degli Alberghi ma magari ci sono altre
cose. C’è stato anche un sit-in su queste cose e anche lì possiamo leggere di tutto, ma non voglio addentrarmi
su questo, i dubbi possono venire ma oggi concentriamoci sulle dichiarazioni e sui fatti fin qui raggiunti,
perché mi sembra che delle azioni siano state fatte e mi concentrerei su questo. Vorrei che magari a settembre
o fra una settimana veramente siamo qui a dire “Il progetto è dato” e il 20 di luglio, non so quando faremo
l’altro Consiglio per la variazione di bilancio di quei 10.000 euro famosi, magari il Consiglio provinciale ha
approvato il bilancio oppure è stato convocato. Quindi io mi vorrei lasciare con questi segnali positivi,
propositivi e di azioni concrete. Certo, qualora tutto questo non avvenisse ci dobbiamo chiedere anche qui
dentro “Ma siamo i responsabili di tutto questo?”, ma ci dobbiamo chiedere perché. Però se oggi un Presidente
si presenta in assemblea pubblica a dire e a fare con date e azioni, credo che abbiamo il dovere di crederci.

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 



Deliberazione n. 26 del 27-06-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
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Da : "Ing. Alessandro Taddei" alessandro.taddei1@ingpec.eu
A : "COMUNE UZZANO" comuneuzzano@postecert.it
Cc : sindaco@comune.uzzano.pt.it, marcoonori53@gmail.com,"Stefano Fedi"
25052013ok@gmail.coms.franchi@donneavv.com,"Alessandro Ricciarelli" ricciarelli@lirigomme.com, nicola.cinelli@gmail.com
Data : Wed, 27 Feb 2019 10:11:44 +0100
Oggetto : Interrogazione: ViabilitÃ  compromessa dai ponti sul torrente Pescia: quali misure e iniziative?

> Attne Presidente Consiglio comunale e Sindaco Comune di Uzzano

> Desidero porre la seguente interrogazione da discutere al prossimo CC.
>  

>	"ViabilitA		compromessa	dai	ponti	sul	torrente	Pescia:	quali	misure	e	iniziative?"
>	Il	recente	provvedimento	della	Provincia	di	Pistoia	sulla	chiusura	del	traf ico	pesante	sul	ponte
degli	Alberghi	(in	condizioni	oggettive	di	criticitA		strutturale)	ha	reso	ancora	piA¹	dif icile	la
viabilitA		attraverso	il	territorio	del	nostro	Comune.	Da	anni	ormai	si	osserva	un	continuo	aumento
del	traf ico	sulla	via	Provinciale	Lucchese	che	attraversa	le	nostre	aree	urbane	con	notevoli
problemi	di	sicurezza	e	di	vivibilitA		per	i	nostri	Cittadini.			Come	giA		espresso	in	altre	occasioni
dalla	minoranza,	A¨	auspicabile	che	le	Amministrazioni	Comunali	interessate	assumano	iniziative
comuni	per	risolvere	queste	dif icoltA		sviluppando	un	serio	piano	di	viabilitA	.		Invece	si	constata
lâ€™assenza	di	iniziative		da	parte	delle	Amministrazioni	mentre	il	traf ico	continua	a	disturbare	il
nostro	territorio	con	seri	rischi	per	gli	abitanti.
>	Da	parte	di	â€œNoi	Cittadini	per	Uzzanoâ€,	con	la	condivisione	degli	altri	Consiglieri	della
Minoranza,	si	chiede	allâ€™Amministrazione	Comunale	di	riferire	se	e	quali	iniziative	siano	state
assunte	per	promuovere,	nelle	sedi	di	competenza,	un	piano	di	viabilitA	.	Si	invita	pertanto	la	stessa
Amministrazione	a	esporre	in	Consiglio	Comunale	quali	iniziative	si	intende	sviluppare	e	con	quali
tempi.		I	Consiglieri	di	Minoranza	confermano	la	propria	disponibilitA		per	eventuali	azioni	comuni.	
>		
>	Uzzano,	27	febbraio	2019				Alessandro	Taddei,	Consigliere	â€œNoi	Cittadini	per	Uzzanoâ€

> _________________________________
> Ing. Alessandro Taddei
> via Pietro Nenni 1
> 51010 Uzzano (Pistoia)
> tel. +39-3484528705
> e-mail: alessandro.g.taddei@gmail.com
> pec: alessandro.taddei1@ingpec.eu

_________________________________
Ing. Alessandro Taddei
via Pietro Nenni 1
51010 Uzzano (Pistoia)
tel. +39-3484528705
e-mail: alessandro.g.taddei@gmail.com
pec: alessandro.taddei1@ingpec.eu
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