
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 27 del 27-06-2019
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL MARCIAPIEDE SULLA VIA PROVINCIALE NEI
PRESSI DEL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE TADDEI ALESSANDRO, PROT. N. 5795 DEL 05.06.2019.

 
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

  13 0
 
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.

 



COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 27 GIUGNO 2019
 

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Interrogazione sul marciapiede sulla Via Provinciale nei pressi del
sottopassaggio ferroviario, presentata dal Consigliere comunale Taddei Alessandro, prot. n. 5795 del
05.06.2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Punto n. 9 all’ordine del giorno: “Interrogazione sul marciapiede sulla Via Provinciale nei pressi del
sottopassaggio ferroviario”. Prego, ingegnere Taddei.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Questo punto è ben diverso dalla portata degli altri argomenti. Questa interrogazione è nata su invito di alcuni
cittadini che mi hanno consultato in merito a questo, ed effettivamente constatando lo stato dei lavori mi sono
reso conto e ho scritto questa interrogazione. In pratica il marciapiede che è stato costruito recentemente sulla
Via Lucchese, vicino al centro di Santa Lucia, in prossimità del sottopassaggio ferroviario: si chiede se sia
definito un eventuale piano di modifica del sottopassaggio per consentire ai pedoni il suo attraversamento,
perché si vede chiaramente che c’è un marciapiede che finisce nel nulla, finisce contro il muro del
sottopassaggio. Per cui diventa arduo e estremamente pericoloso avventurarsi sulla corsia per passare
dell’altra parte del marciapiede. Allora mi sto chiedendo... questa era un’interrogazione curiosa, perché dico
che forse è sfuggita di mano questa cosa, perché se non c’è un piano allora c’è uno spreco di risorse che
magari potrebbero essere destinate altrove. Questo era il punto, grazie.
 
SINDACO
Scusate, ero andato a ringraziare... non so chi fosse, a presentarmi... anzi se poi mi veniva a trovare per... ero
disposto ad ascoltarlo volentieri per capire la sua opinione, ma molto probabilmente lo voleva dire
pubblicamente. Lo ringrazio ugualmente comunque, non so chi fosse ingegnere o architetto.
Quando ho letto l’interrogazione sono rimasto un pochino perplesso, dico la verità Alessandro, lo dico con
stima e gratitudine che c’è fra di noi e quindi non ho motivo. Magari se se ne fosse parlato prima ti avrei
spiegato anche che progetto è quello, perché non si tratta di fare un marciapiede fine a se stesso benché è un
marciapiede che ha una utilità evidente, perché quando si parla di marciapiede si parla di sicurezza dei pedoni
in una zona provinciale dove abbiamo iniziato – hai visto in questi anni che siamo amministratori – a lavorare
sui tratti di marciapiede anche sulle provinciali, nonostante siano provinciali ma comunque sia abbiamo
proprio questa sensibilità. Lì fra le altre cose è un lavoro... abbiamo ricevuto uno stanziamento di 275.000
euro dai contributi C.I.P.E. del Governo, che riguardano due tipi di interventi: questa zona qui e la zona di
Sant'Allucio. In questa zona qui, fra le altre cose, l’intervento prevede non una rotonda come si sente dire da
qualcuno sui social, ma comprende anche il progetto di ripristino – altra cosa messa nel nostro programma
elettorale e fortemente voluta dai cittadini – del doppio senso alle Poste, che fu tolto dall’allora commissario
se ve lo ricordate. Questo ha creato un po’ di disagio nella cittadinanza, nei residenti, perché sono costretti a
fare un giro molto più largo per arrivare nelle zone di Via Matteotti e Via Puccini, con un disagio minimo ma
sempre un disagio, con un aumento della viabilità nella zona di Via Rodari e Via Terra Rossa, quindi auto che
magari vanno a forte velocità. Quindi questo era un obiettivo che c’eravamo dati già nel primo mandato, e
devo dire non ci siamo riusciti per mancanza di risorse, ora finalmente abbiamo ottenuto un finanziamento e in
questo progetto abbiamo inserito - stiamo aspettando il nulla osta delle Poste, lì c’è una burocrazia, che
dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana – per poter sbancare, fra le altre cose senza nessun costo
perché abbiamo trovato l’accordo con le Poste, un pezzo diciamo dov’è la bomba, un pezzo di giardino delle
Poste che fra le altre cose non è neanche tenuto bene e c’è sempre l’erba alta, quindi manutenzione, e creiamo
una terza corsia che permetterà il doppio senso e di nuovo il ripristino della viabilità per andare in Via
Matteotti e Via Puccini. Fra le altre cose ti è sfuggito che oltre al marciapiede abbiamo messo anche dei pali
della pubblica illuminazione, perché quella zona lì era... fra le altre cose è successo anche un incidente poco



tempo fa, è anche buia e pericolosa perché lì i marciapiedi sono... nonostante ci sia quel tratto di quei 10 – 15
metri del ponte della ferrovia, lì la gente ci continua a passare giornalmente e in maniera anche pericolosa. In
quel tratto lì, fra le altre cose venendo alla rotonda, c’è una semicurva perché c’è una curva che è anche
pericolosa che ti porta ad allargarti se ci facciamo caso. Quindi il fatto di abbinare, ricreare il doppio senso alle
Poste, mettere in sicurezza perché quando si parla di marciapiedi ce li chiedono da tutte le parti i marciapiedi,
guarda caso soprattutto sulla provinciale... fra le altre cose abbiamo chiesto anche un finanziamento e stiamo
attendendo una risposta alla Regione, speriamo di ottenerlo, per spostarsi anche nella zona del Botteghino
sempre di più, perché siamo sensibili al tema della sicurezza stradale e dei marciapiedi. Quindi in quel tratto lì
oltre all’aspetto urbanistico, che comunque sia lo lascia in secondo piano ma comunque sia è l’entrata del
paese, è una rotonda, il marciapiede... il collegamento immediatamente con la zona delle Poste che è, ripeto,
frequentatissima da tantissime persone; vedete tutti i giorni anziani, ragazzi che ci camminano a piedi. Tanti
vanno al mercato anche al borgo a piedi, quando il martedì oppure quando c’è il mercoledì vengono anche dal
borgo. Non è un caso che siamo arrivati fin lì, perché c’è un accordo con la Ferrovia dello Stato che ad oggi –
poi magari cambiano le cose – come opere compensatorie per il momento hanno il raddoppio ferroviario del
tratto Montecatini – Pescia, noi abbiamo chiesto anche il collegamento con passo che collega proprio quel
tratto lì alla rotonda di là. Quindi siamo arrivati a caso con il marciapiede lì, perché semmai... ...(Intervento
fuori microfono)... bravo ...(parola non chiara)... nel 2050. Al momento, visto che avevamo la possibilità di
rifare quel tratto, ci auguriamo quanto prima, Ferrovie ha previsto di fare questo collegamento quindi quei 10
metri di sottopasso o tunnel laterale lo farà. Lì mi sposto, prendo la parola e mi dilungo due minuti perché
l’altro pezzo dei lavori riguarda la zona del Botteghino di Sant'Allucio, dove anche lì verranno fatti alcuni
tratti di marciapiedi, fra le altre cose di collegamento con l’ampliamento della scuola media dove abbiamo
avviato i lavori; quindi dalla rotonda di Eurospin fino alla scuola su tutti e due i lati, un potenziamento anche
lì dell’illuminazione con una visuale cartellonistica con dei lampeggianti per migliorare la visibilità della
rotonda soprattutto di notte, perché lì qualche disattendo ogni tanto va diritto. Abbiamo iniziato e provato due
ore e mezzo o tre ore... il Consigliere Ricciarelli lo sa perché ci siamo sentiti anche telefonicamente intorno
alle dieci, dieci e mezzo, dove l’ho informato “Guarda, proviamo a fare questi lavori. Sta avvenendo un po’ di
caos sulla viabilità, molto probabilmente interrompiamo a mezzogiorno” abbiamo visto che c’erano delle code
esorbitanti. Quindi momentaneamente l’abbiamo sospeso perché chiaramente anche lì risentiamo dei disagi
della viabilità per la chiusura Ponte degli Alberghi, tutti passano dalla provinciale e ci sono delle file. Magari
quando si va al mare si fanno anche tre ore di coda, però quando si sta dieci minuti di coda sembra che sia
insostenibile e lo capisco perché è un disagio, lo dico da utente della provinciale. Magari chiedo un po’ a tutti
anche lì un atto di responsabilità, lo dico alle telefonate che ho ricevuto dai miei Consiglieri, dai miei amici, lo
dico a noi Consiglieri che abbiamo anche una responsabilità sul territorio. Se non facciamo i lavori non
facciamo i lavori, se li facciamo un po’ di disagio sulle strade c’è, quando si asfalta una strada, del resto io
lavori calati dal cielo non li ho mai visti. Si lavora su un programma, su una richiesta che i cittadini fanno e
quindi noi ci chiediamo... per il momento abbiamo sospeso, però non è che si possano fare i lavori quando
riaprirà il ponte, io mi auguro presto magari ottobre o novembre, i lavori si fanno generalmente durante i
periodi estivi e soprattutto quando le scuole sono chiuse dove non c’è un ricarico di viabilità, perché quando ci
sono le scuole... oggi il traffico è dimezzato al 50%, fortunatamente, non nel periodo scolastico e poi perché ci
sono delle gare d’appalto, e poi perché ci sono dei finanziamenti pubblici e se non si fanno entro ...(parola non
chiara)... si perdono i finanziamenti. Ci sono degli operai, ci sono le ditte che hanno gli operai e se gli operai
non lavorano non è che gli possono dire “Va beh dai, stai a casa – magari era previsto un lavoro di tre mesi –
andate a casa”. Quindi capite che necessariamente i lavori vanno fatti, lo dico perché molto probabilmente, ora
troveremo dei modi, dei lavori magari non più in quel tratto lì però altri tipi di lavori dovranno essere
necessariamente fatti per questi motivi. Quindi magari lo comunicheremo meglio, avviseremo la città, li
faremo magari in prossimità delle ferie dove la gente sicuramente è meno... ci sarà meno transito. Però invito
tutti i Consiglieri, tutti noi, anche a lanciare un messaggio propositivo, perché siamo a lavorare per i cittadini,
gli stessi cittadini giustamente ci chiedono sicurezza, ci chiedono interventi, ci chiedono tante belle cose e
questo è il periodo che si fa. Mi riferisco su Facebook “Lo potrebbero fare di notte, li potrebbero fare...” ne ho
sentite... sembra che tutti siano incompetenti. Chiedo l’aiuto a tutti perché qui si tratta di sensibilità, di buon
senso, dove in fin dei conti se si sta... lo capisco che è un disagio, anch’io faccio sei volte al giorno questo
tratto e ci metto tre minuti e se ce ne metto dieci, dodici è un disagio ma è un disagio limitato, è un disagio che
poi mi porta un beneficio. Quindi invito con un atto di responsabilità a far questo, io veramente lo chiedo, poi
sta a noi che i lavori vengano fatti prima perché sennò si diceva prima, Alessandro, che siamo tutti geometri,



siamo tutti ingegneri, ognuno dice il suo parere. Questo è un qualcosa che poi faremo in seguito. Mi sono
dilungato su questa cosa, ma per dire che tutti questi lavori per un importo di 275.000 euro, Alessandro,
rientrano in questo contributo del C.I.P.E., del Governo, e quindi riteniamo siano utili per questo motivo qui.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie della spiegazione. Effettivamente ho capito che c’era almeno un qualche piano di modifica del
sottopassaggio, perché possa consentire una via di prosecuzione perché altrimenti era una non dico una
cattedrale nel deserto, è una cosa piccola e mi rendo conto, però di fronte ad una Corte dei Conti potrebbe dire
“Come mai fai questa cosa qui? Magari fallo in un’altra zona” mi spiego? Non è che volesse essere... era
un’osservazione che mi hanno posto più persone e io ho riportato e giustamente mi sembrava... anche io sono
rimasto allibito e ho detto “Come, finisce lì?” è impensabile che una persona possa attraversare lì sotto perché
è rischioso, se lo fanno a loro rischio e pericolo, ma se ci metti anche il marciapiede invito la persona a
passare di lì. Mi porrei dei problemi. ...(Intervento fuori microfono)... sì, ma a maggior ragione faccio il
marciapiede... io non ce l’avrei fatto al momento. Questa è la mia opinione. L’argomento non è certamente
della portata di quell’altro, è stato anticipato rispetto a quegli altri argomenti. Grazie.
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
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. 27 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.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Attne Presidente Consiglio comunale e Sindaco Comune di Uzzano

Desidero porre la seguente interrogazione da discutere al prossimo CC.

"Quale	utilitA		del	marciapede	sulla	via	provinciale	nei	pressi	del	sottopassaggio	ferroviario?"

Con	la	condivisione	di	Consiglieri	della	Minoranza,	si	chiede	allâ€™Amministrazione	Comunale	di
chiarire	con	quali	motivazioni	A¨	stato	costruito	il	marciapiedi	sulla	via	provinciale	Lucchese	nei
pressi	del	sottopassaggio	ferroviario.	Si	chiede	se	sia	de inito	un	eventuale	piano	di	modi ica	del
sottopassaggio	per	consentire	ai	pedoni	il	suo	attraversamento	in	sicurezza.
Altrimenti	non	si	comprende	l'utilitA		di	tali	opere	onerose,	considerato	che	il	marciapiede	appena
realizzato	si	interrompe	al	sottopassaggio	e	sarebbe	pericoloso	per	i	pedoni	avventurarsi	sulla	sede
stradale	molto	transitata.

Uzzano,	4	giugno		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

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/docum/docore01.sto?DOCORE_CALL...

1 di 1 14/06/2019, 14:03
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