
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 29 del 30-07-2019
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:23 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 XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  11 2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: MELOSI CLAUDIO, TADDEI ALESSANDRO e CINELLI NICOLA. Il
Presidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 

COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 30 LUGLIO 2019 
 

PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti, sono le 19:23, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale, la parola alla dottoressa Grabau
per la verifica dei presenti.
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 11
presenti – 2 assenti (Cecchi-Laratta).

 
PRESIDENTE FEDI
Passiamo alla nomina degli scrutatori, propongo Melosi, Taddei e Cinelli.
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.
 
PRESIDENTE FEDI
Passo la parola al Sindaco, per un breve aggiornamento sulla situazione della viabilità relativa alla chiusura
del Ponte degli Alberghi.
 
SINDACO
Innanzitutto faccio gli auguri al consigliere Alessandro Ricciarelli, non ti chiedo quanti anni sono, ma ti
facciamo gli auguri dell’ intero Consiglio Comunale. Poi, non ricordo se l’avevamo fatto un’altra volta, ma gli
auguri li voglio fare a Costanza, nostra consigliera Costanza Laratta, che è diventata per la seconda volta
mamma, quindi stasera è giustamente impegnata ancora gli strascichi della gravidanza, della nascita della
bimba. Quindi tantissimi auguri a Costanza. Ci tenevo un pochettino ad aggiornarvi, per quelle che sono le
situazioni del Ponte degli Alberghi, non so se l’avete già letto, comunque l’abbiamo vissuto in prima persona,
io ed altri Sindaci e Consiglieri presenti. Quindi il 19 di luglio, l’ultimo passaggio burocratico, uso il termine
che per poter dare via all’iter della gara, è stato fatto. Il 19 luglio, l’assemblea dei Sindaci ha approvato il
Bilancio all’unanimità; a questo punto i 300 mila euro stanziati dalla Provincia per potere espletare i lavori, è
stato approvato. A questo punto, notizia anche degli ultimi giorni, è iniziato l’iter per fare la gara, per poter
appaltare, quindi assegnare i lavori. Quindi quello che era, nel giro di…, io su questo devo essere molto…, i
timori che i cittadini avevano, le perplessità, le paure, devo dire che se prendiamo quello che è successo, il
bilancio negli ultimi anni, sappiamo tutti se non ci stiamo a ripetere, insomma, è un passaggio breve quello di
stasera. Sappiamo tutti le tempistiche, che negli ultimi anni hanno avuto le Provincie, la Provincia di Pistoia
soprattutto, per approvare il Bilancio, venivano approvati tutti da novembre e dicembre, insomma nella parte
finale dell’anno. Quest’anno l’impegno dei Sindaci, la pressione di tutto, vuoi anche il fatto del ponte,
sicuramente ha contribuito a metterci tutti al lavoro, e a far sì che il 19 luglio il Bilancio fosse approvato.
Quindi di questo mi sento di dare un plauso alla Provincia; quindi a distanza con tutte le difficoltà, a distanza
di un mese e mezzo, tutto quell’iter che sembrava impossibile da realizzare, in così breve tempo è stato fatto
con gli stanziati soldi per il progetto. Trovati i soldi, in base al progetto, realizzassero il progetto e stanziati
300 mila euro, in questo caso per il Ponte di Alberghi, approvazione del Bilancio, che ha permesso di partire
con l’Iter. Ora saremo tutti i giorni, a pungolare la Provincia e i Funzionari della Provincia, oggi ha iniziato a
chiamarli tre volte, nella settimana scorsa e uno stamani, quindi mi dicono che tutto l’iter è approvato, sta
andando avanti. Quindi attendiamo fiduciosi, però non mancando di stimolare quotidianamente i Funzionari
della Provincia, perché anche loro sentano la pressione, che vi posso garantire e sentono, stanno già sentendo,
affinché questi tempi si riducono sempre di più, in modo da potere arrivare nei tempi, indicativamente
stabiliti, di cui avevano parlato nelle passate settimane, che si accorciano sempre di più, per poter affidare i
lavori alla ditta, che vincerà all’inizio del mese di settembre, nei primi 10 – 15 giorni di settembre. Questa è



una cosa realista e possibilista ad oggi, poi vi aggiornò, ci aggiorneremo anche telefonicamente o parlandoci
qualche volta, perchè ormai ci siamo presi tutti questo impegno di sentirsi almeno un paio di volte a
settimana, per stimolare sempre di più questo, fermorestando che sono tempi tecnici necessari. Però il lavoro
sono i tecnici della Provincia, i Funzionari, sono veramente al lavoro, per scorciare sempre di più le
tempistiche per affidare il lavoro alla ditta …(Intervento fuori microfono)… sì il progetto è già fatto, questa
era una cosa, mentre hanno in attesa che ci radunassimo il 19, è già stato fatto il progetto. Quindi questo è già
un buon punto; è quello che ha stabilito tempistiche di lavoro al massimo 60 giorni, leggo quello che c’è stato,
anche se i Funzionari stabiliscono che forse in 30 – 45 giorni, sia sufficiente per poter terminare i lavori. Però
chiaramente sono tutti ipotesi, che dovranno essere riscontrate, man mano, magati ti dicono di essere anche
un tecnico, man mano che inizieranno i lavori l’obiettivo è fare iniziare quanto prima i lavori, quindi le
tempistiche stimate per poter fare questi lavori, si parla dai 30 ai 60 giorni per poter aggiudicare la ditta
vincitore, poter affidare i lavori, e decretare la ditta vincitrice, quindi sono la lavoro per scorciare questi tempi.
Fate conto che, loro che il 19 era venerdì, dalla settimana dopo, quindi dal 22 hanno già iniziato l’iter, per fare
le procedure di gara. Quindi siamo qui, a controllare, osservare e stimolare come vi ho detto prima, perché
questi tempi che sono necessari, vengono comunque sia nel limite del possibile, ridotti ai minimi termini,
proprio perché è importante che ogni giorno, come dico io guadagnato, è un importante segnale che diamo ai
cittadini, in particolar modo alle attività del luogo, che sono le prime che ne risentono purtroppo
economicamente …(Intervento fuori microfono)… è già uscito la settimana scorsa, non l’ho fatto uscire io,
perché sta alla Provincia ovviamente …(Intervento fuori microfono)… non l’ho fatto io, perché sta alla
Provincia, però sono stati sia nel cittadino, io personalmente… (Intervento fuori microfono)… sono usciti sui
giornali sia Nazione che Tirreno, sia sul Il Cittadino online, sia quello che sto dicendo io è uscito, magari oggi
lo sto dicendo un pochino più approfonditamente, anche le attività sono state informate un pochino di questo
passaggio, questo sicuramente, come dici tu Alessandro, i vari step dovranno essere informati sempre di più,
per far vedere quello che in realtà viene fatto in questa fase.
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
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. 29 del 30-07-2019
 
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.
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