
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 28 del 27-06-2019
 

OGGETTO: MOZIONE SULLA CHIUSURA DEL MANUFATTO "PONTE DEGLI
ALBERGHI", PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE RICCIARELLI
ALESSANDRO, PROT. N. 6102 DEL 14.06.2019.

 
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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal Consigliere Ricciarelli Alessandro sulla chiusura del manufatto "Ponte degli
Alberghi", prot. n. 6102 del 14.06.2019, allegata sotto lettera A) al presente atto;
 
UDITI i vari interventi;
 
CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n.13 consiglieri:
- voti favorevoli: n.13
- astenuti: n.0   
- voti contrari: n. 0
 

DELIBERA
 
1. di APPROVARE la mozione di cui in oggetto.
 
2. di DARE ATTO che 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.
 



 
Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Mozione sulla chiusura del manufatto “Ponte degli Alberghi”,
presentata dal Consigliere comunale Ricciarelli Alessandro, prot. n. 6102 del 14.06.2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n. 10 all’ordine del giorno: “Mozione sulla chiusura del manufatto “Ponte degli Alberghi”, presentata
dal Consigliere Ricciarelli”.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Mozione: “Premesso che in data 4 giugno 2019, con ordinanza provinciale individuabile all’atto 54 del 5
giugno 2019, la provincia di Pistoia provvedeva alla chiusura del manufatto cosiddetto “Ponte degli
Alberghi”, collocato sulla viabilità provinciale SP11 nominata Via Francesca Vecchia. Rilevato che su detta
viabilità sono collocate attività commerciali, artigianali e industriali, nonché abitazioni private soggette al
pagamento del canone C.O.S.A.P., canone occupazione di spazi e aree pubbliche. Considerato che
l’interruzione al transito sul ponte produrrà un ridotto flusso veicolare, causando una contrazione delle entrate
nelle aziende di cui sopra, oltre a un disagio per tutti i residenti. Dato atto che l’Amministrazione comunale è
chiamata direttamente, attraverso l’azione di Governo, a farsi portavoce del disagio dei cittadini soprattutto
nelle sedi istituzionali al fine di garantire il necessario supporto al tessuto sociale e produttivo. Si impegna al
Sindaco e la Giunta ad avviare un dialogo con la Giunta provinciale, con la precisa richiesta di azzerare tali
canoni ai residenti e attività site lungo il tratto sottoposto a disagio per la diminuita o mancata transitabilità.
Chiedo che questa mozione sia iscritta al prossimo Consiglio Comunale”.
Aggiungo a questo, nell’eventuale dialogo che avrei con il Presidente Marmo, se ci sono anche altri tipi di
aliquote con cui si può concertare un abbattimento, una riduzione, tanto per una boccata di ossigeno a quelle
ditte residenti. Ora il focus è sulle aziende, però tanti mi dicono “Sai che io passando da Chiesina faccio dieci
chilometri in più e consumo un litro di carburante in più al giorno? Moltiplicato per 90 giorni sono X euro”.
Approfitto anche per dire questo: in virtù dell’art. 78 del testo unico sugli enti locali, legge n. 267/2000,
dichiaro che in quanto contitolare di ditta sita in Via Francesca Vecchia SP11, tratto interessato da eventuali
sgravi comunali, provinciali, regionali e statali, io mi asterrò dal percepire qualsiasi tipo di contributo e quindi
mi avvarrò delle discussioni che faremo in questo Consiglio Comunale, compreso il voto. Grazie a tutti.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, Consigliere Ricciarelli. Prego.
 
SINDACO
Come avevo anticipato prima, ne abbiamo parlato prima, ci sentiamo di approvare la tua mozione pensando
anche al fatto di quello che hai detto ora, di tirarti qualora ci fossero dei rimborsi, quindi ti fa ancora
doppiamente più onore. Si parla sempre sul discorso delle competenze, la competenza non è comunale, l’hai
ribadito e mi fa piacere. Per quello che sarà di nostra... io ho già accennato questo, fra le altre cose, al
Presidente della Provincia dove mi ha detto che sarà... ha chiesto anche quello che ha detto alla riunione, ha
chiesto un tavolo dove saremo convocati anche noi. Temo che tutti questi tavoli a volte servano... secondo me
ne va fatto uno bene, dove si chiama Provincia e Comune insieme, si va in Regione tutti insieme e si prova a
ottenere qualcosa. Quindi condivido ogni tentativo per andare incontro maggiormente più che alle aziende alle
attività commerciali, che sono quelle risentono del passaggio più degli altri. Come si diceva prima, i 10.000
euro del Comune non serviranno a cambiare la situazione però fanno capire che ci sono, fanno capire che
magari in questo momento anche una boccata di ossigeno per pagare una bolletta o per pagare un fornitore
sono utili. Io non so se poi ci verrà riconosciuto questo, mi auguro di sì perché credo che un atto ci voglia,
però intanto anche il Comune ci ha messo il suo presente, il suo toppino e ha cercato di mettere... e saremo
pronti, eventualmente nel bilancio del prossimo anno, a fare ulteriori agevolazioni per quelle attività
proporzionali magari ai mesi che sono stati chiusi, anche a fare ulteriori agevolazioni sulla T.A.R.I. proprio
per le attività commerciali della frazione del Molinaccio. Poi magari faremo un piccolo regolamento per
stabilire i criteri reali, per assegnare veramente a chi ha avuto oggettivamente un calo evidente del guadagno
dovuto alla chiusura di questo ponte, però ci sentiamo tutti di votare all’unanimità la mozione che Alessandro
ha presentato, perché è anche un gesto di sensibilità. Comunque sia, ripeto, i nostri 10.000 euro hanno anche
l’obiettivo di andare proprio incontro per alleviare un pochino la vita delle attività del Molinaccio. Invito di



nuovo – l’ho fatto pubblicamente sui giornali e sui social – senza nulla togliere a tutte le altre attività per
mantenere gli equilibri, ma fortunatamente nonostante un grosso disagio la zona del Molinaccio non è isolata
purtroppo come lo è la frazione di Alberghi, che veramente lì non c’è passaggio e ci devi andare volutamente.
Nel nostro caso abbiamo una viabilità alternativa, non è il massimo e lo capisco ma è una viabilità alternativa.
Abbiamo la Via Francesca Vecchia che comunque sia, nonostante una prima non appropriata cartellonistica
della provincia, è stata rivista. La Via di Campo, grazie all’intervento dell’Amministrazione di Uzzano, è
stata ripristinata a doppio senso. Abbiamo Via Parri, abbiamo Via Amendola, quindi abbiamo un
collegamento per potere andare nelle nostre attività e io ho inviato più volte i cittadini a continuare ad andare
maggiormente nella zona del Molinaccio, alle attività, perché giustamente forse in questo momento più che
mai c’è bisogno anche di una sensibilità e do un lancio, come abbiamo fatto da parte delle istituzioni, per dire
al Molinaccio ci si va. Quindi invitiamo le persone a continuare ad andare. Voto, quindi, favorevole.
 
CONSIGLIERE ONORI
Grazie, Presidente. Innanzitutto ringrazio l’amico e collega Alessandro Ricciarelli, faccio una considerazione
e poi una dichiarazione di voto, penso di stare due minuti e non di più. Da quello che ho capito la
problematica di questo ponte, se non erro, già quando è stato fatto un anno fa è successo a Genova e ne
avevamo parlato di problematiche di questo ponte. Il ponte ...(parola non chiara)... invito l’amico e collega e
ingegnere, quando... poi è chiaro lei faccia come meglio crede, facciamo delle belle mozioni e almeno si
votano e rimangono interrogazioni. Più o meno la dialettica e l’esposizione dell’ingegnere aveva una visione
quasi nazionale, sulle problematiche che ha questa Italia. Oggi ci tocca e come mi ha tirato in ballo prima il
Sindaco, ...(parola non chiara)... in Provincia negli ultimi due anni ma anche prima, è chiaro che non credo - a
malincuore - in una veloce soluzione positiva a breve. Io ho paura che la nuova legislatura e altre cose abbiano
questo qui... perché il problema di questo ponte penso che sia molto più grande di quello che ci aspetti. Poi
quello che il collega Ricciarelli dice nella mozione lo ringrazio, ed completamente è farina del suo sacco, lo
approviamo in pieno, mi sembra che sia la prima volta che tutta la Giunta e il Consiglio Comunale
...(Intervento fuori microfono)... la seconda? Grazie. È una cosa di necessità, sviluppiamo questa problematica
sulla provincia, auguriamoci bene, ma ho una visione un po’ differente e metto fra virgolette anche la proposta
di uno sgravio fiscale e di quello che il Sindaco... come vi ho detto tante volte, è un plauso che vi faccio, è
chiaro perché siete vicini ai cittadini, le Amministrazioni piccole così non hanno una politica diretta, hanno il
bene del cittadino. È chiaro che da parte nostra, anche se ci chiamate minoranza, che al momento del bisogno
siamo nella maggioranza per l’aiuto e di quello condividiamo, che sia un euro o che siano 10.000 questo è
solo un plauso. Perciò noi lo approviamo, io e l’amico Cinelli, vi ringrazio tutti e poi speriamo bene, anche se
il Consigliere Onori con la sua vecchia età rimane molto dubbioso, mi auguro questa volta di sbagliare.
Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Mettiamo in votazione il punto n. 10 all’ordine del giorno, sulla mozione presentata dal Consigliere
Ricciarelli. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata da mano:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
PRESIDENTE FEDI   
Prego, Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ringrazio tutto il Consiglio per questa unanimità e vi chiedo un ulteriore minuto che sarà di silenzio. Una
settimana o dieci giorni fa nel Comune di Rocca di Papa una persona, un Sindaco si è contraddistinto per un
atto di vero eroismo. Un incendio pervadeva il Municipio, tutti erano usciti salvo un dipendente che mi
risultava già deceduto, lui faceva uscire tutti i suoi dipendenti intossicandosi coi fumi. Qualche giorno dopo
decedeva all’ospedale. Qualcuno parla già di medaglia d’oro al valor civile, che mi troverebbe d’accordo. Noi
da questo Consiglio possiamo altro che ricordarlo con un minuto di silenzio, se mi è consentito.
 
PRESIDENTE FEDI



Assolutamente.
 

Il Consesso osserva un minuto di silenzio.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene, grazie a tutti. A questo punto sono le 21:04, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
 



Deliberazione n. 28 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.
 



Uzzano 13 Giugno 2019

                                                                        Presidente del Consiglio Comunale Di Uzzano

                                                                         Sindaco di Uzzano

Oggetto:Mozione

Premesso che:

In data quattro Giugno 2019,con ordinanza provinciale individuabile nell'atto n.54 del 05 Giugno 

2019,la Provincia di Pistoia provvedeva alla chiusura del manufatto cd “Ponte Degli 

Alberghi”collocato sulla viabilità provinciale SP11 nominata Via Francesca Vecchia.

Rilevato che:

Su detta viabilità sono collocate attività commerciali,artigianali e industriali nonché abitazioni 

private,soggette al pagamento del canone “cosap” (canone occupazione di spazi e aree pubbliche)

Considerato che:

L'interruzione al transito sul ponte produrrà un ridotto flusso veicolare,causando una contrazione 

delle entrate delle aziende di cui sopra,oltre a un disagio per tutti i residenti.

Dato atto che:

L'amministrazione Comunale è chiamata direttamente, attraverso l'azione di governo,a farsi 

portavoce del disagio dei cittadini,soprattutto nelle sedi istituzionali,al fine di garantire il necessario

supporto al tessuto sociale e produttivo.

Si impegna il Sindaco e la Giunta:

Ad avviare un dialogo con la giunta provinciale con la precisa richiesta di azzerare tali canoni,ai 

residenti e attività,site lungo il tratto sottoposto a disagio per la diminuita o mancata transitabilità.

Chiedo che questa mozione sia ascritta al prossimo consiglio comunale.

Consigliere comunale 

Alessandro Ricciarelli



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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