
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 38 del 25-09-2019
 

OGGETTO: MOZIONE SULLA CHIUSURA DEL MANUFATTO "PONTE DEGLI
ALBERGHI", PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI TADDEI ALESSANDRO,
ONORI MARCO, CINELLI NICOLA E RICCIARELLI ALESSANDRO, PROT. N. 8917
DEL 10.09.2019.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 19:38 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 ORDINARIA, 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 XG

  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.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la mozione presentata dai Consiglieri Comunali Taddei Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola e
Ricciarelli Alessandro sulla chiusura del manufatto "Ponte degli Alberghi", prot. n. 8917 del 10.09.2019,
allegata sotto lettera A) al presente atto;
 
UDITI i vari interventi;
 
CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n. 12 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 3 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
- astenuti: n. 0
- voti contrari: n. 09
 

DELIBERA
 
1. di non approvare la mozione di cui in oggetto.
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
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. 6 all’Ordine del Giorno: Mozione sulla chiusura del manufatto “Ponte degli Alberghi”,
presentata dai Consiglieri Comunali Taddei Alessandro, Onori Marco, Cinelli Nicola e Ricciarelli
Alessandro, prot. n. 8917 del 10.09.2019.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 6: “Mozione sulla chiusura del manufatto “Ponte degli Alberghi”, presentata dai Consiglieri dei due
Gruppi di Minoranza”. Prego per la lettura.
 
INTERVENTO
Richiesta Consiglio Comunale urgente, era stato chiesto un Consiglio su questa mozione, poi alla luce
dell’incontro in Regione, l’abbiamo assimilato al Consiglio di oggi. “I Consiglieri Comunali di Minoranza,
Centro Destra e noi cittadini di Uzzano richiedono un Consiglio Comunale urgente per la trattazione della
seguente mozione: premesso che in data 5 giugno 2019 con ordinanza della Provincia di Pistoia, veniva
interrotto al traffico di ogni tipo il manufatto posto sulla SP11 Francesca Vecchia cosiddetto Ponte degli
Alberghi, rilevato che il 7 febbraio 2019 era stato limitato in via cautelativo al traffico sul ponte ai veicoli non
pesanti, in conseguenza di lesioni sulla pila est in assenza di criticità strutturale con l’impegno del Presidente
della Provincia a eseguire interventi immediati per la messa in sicurezza. La perizia del 16 maggio 2019
sull’integrità strutturale della pila est e del ponte che aveva indotto la chiusura al traffico, confermava
l’esistenza delle lesioni pur presenti e stabili da molto tempo e raccomandava, considerando che la loro
evoluzione era comunque imprevedibile, l’esecuzione di precisi interventi, di consolidamento e la valutazione
delle altre pile non ancora danneggiate. Preso atto che dall’incontro tenutosi alcuni giorni dopo la chiusura, era
presente il Presidente della Provincia Luca Marmo, il quale rassicurava enunciando tempistiche accettabili, per
le riparazioni e ripristino viabilità, tali da non destare particolari attenzioni e dissensi, ricordando che nel
Consiglio Comunale straordinario del 27 giugno 2019 a Uzzano era stato chiesto dalla Minoranza di insistere
con determinazione per il ripristino della viabilità compromessa, attraverso l’esecuzione delle opere di
consolidamento necessarie secondo la tempistica annunciata dalla Provincia stessa. Previsto che l’interdizione
di detta viabilità ha avuto e avrà ricadute sul traffico, esponendo la cittadinanza a rischi dovuto al maggior
afflusso veicolare, nonché aggravi sulle tempistiche di percorrenza ancor più critici con la prossima riapertura
delle scuole, senza considerare le perdite economiche a carico di imprese o esercizi con sede lungo la via
interdetta al traffico. Constatato che il cronoprogramma delle attività per il ripristino annunciato dalla
Provincia nella persona del Presidente stesso e del delegato Nicola Tesi, non è stato rispettato e che non è
neppure chiara la procedura guidata per le valutazioni tecniche e per l’esecuzione degli interventi. Preso atto
che alla luce dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi in Prefettura, è evidente una sensibile dilatazione dei
tempi di riapertura del ponte, impegna in Sindaco e la Giunta di farsi portavoce della Comunità Uzzanese in
tutte le sedi opportune affinché cessi tale stato di disagio, intraprendendo tutte le azioni possibili contro la
Provincia, anche per un recupero del danno subito dalla cittadinanza e imprese”; è firmata dai quattro
Consiglieri della Minoranza.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie della lettura. Faccio alcune considerazioni, poi passo la parola chiaramente al Sindaco che ha
sicuramente più nozioni del sottoscritto in quanto ha partecipato in prima persona alle riunioni che sono state
fatte in Provincia e Regione sull’argomento. La mozione in questione è stata presentata in data 10 settembre se
non vado errato, quando non ancora diciamo sia l’Ente Provincia, sia la Regione successivamente si erano
pronunciate su argomenti dei quali siamo tutti a conoscenza. In primo luogo è stato fatto un cronoprogramma
sull’appalto dei lavori, sulla sua esecuzione e sulla probabile riapertura. Dico probabile perché qualsiasi
lavoro, sia pubblico che privato, è soggetto a eventuali/possibili ritardi che sono dettati non solo ed
esclusivamente dalla volontà e dalla incapacità, ma anche da altri fattori che sono esterni alle procedure.
Successivamente in Regione è stato fatto un incontro e in quella sede la Regione stessa ha appunto rimarcato e
sottolineato la volontà di effettuare un successivo finanziamento anche volto alle eventuali attività che hanno
subito dei spiacevoli inconvenienti della chiusura del ponte. Ritengo che a seguito di questo cronoprogramma
, questa mozione abbia diciamo la sua valenza perché presentata ha lo scopo di sensibilizzare comunque la
maggioranza e nei confronti dei due Enti, ma in questo momento credo che ci siano altri argomenti appunto
addotti dai due attori che sono Provincia e Regione, tali da ritenere sì la necessità di vigilare, ma per il
momento credo che ci sia stata anche una dimostrazione di volontà e di fattiva collaborazione da parte degli



Enti. 
 
SINDACO
Ho letto attentamente la mozione e mi sento anche di condividere molti punti fra i quali i primi, anche perché
li abbiamo condivisi e ci siamo confrontati in tantissime occasioni. Abbiamo avuto dico un modo di
confrontarsi insieme, abbiamo avuto dico un modo di confrontarci con i cittadini e abbiamo avuto tutti modo
di esprimerci in modo anche con rabbia a partire dal sottoscritto, con rabbia, personalmente ho fatto anche
delle dichiarazioni sulla Stampa, in seguito bene o male a questa... il periodo era di questa mozione che avete
presentato. Diciamo che la pancia ha preso il sopravvento anche sulla razionalità e su tante altre cose. Siamo
tutti d’accordo che ci sono grossi disagi a causa della chiusura di questo ponte e quindi che ci sono attività che
purtroppo soffrono e non dovevano soffrire per questa situazione. Siamo tutti d’accordo che i cittadini,
purtroppo non solo le attività, ma i cittadini che percorrono questo tratto di strada, sono fortemente penalizzati
dalla chiusura del ponte. Siamo tutti d’accordo e concordiamo sul fatto che senza voler fare deontologia, ce lo
siamo detti in tante occasioni, non saremmo dovuti arrivare a questa situazione. Abbiamo fatto anche un
Consiglio Comunale nei mesi scorsi a seguito della chiusura, dove ci siamo confrontati e abbiamo avuto modo
di dire e di concordare, anche di condividere purtroppo la situazione. Questa Amministrazione... vi ricordo è
stata approvata anche una mozione presentata se non ricordo da Ricciarelli, non so se all’unanimità o soltanto
da un gruppo, che poi a proposito a sostegno, a tutela delle attività nei confronti della Provincia eventualmente
per richiedere risarcimento danni alle attività. Se non sbaglio il passo carrabile o qualcosa del genere. Ci siamo
anche noi e costantemente monitoriamo le attività della Provincia in tal merito, come stanno facendo tutti qui.
Ci confrontavamo prima con il consigliere Ricciarelli, dove costantemente ci confrontiamo con chi poi non ci
dimentichiamo è il proprietario e il responsabile della strada, cioè la Provincia. Detto questo, successivamente
ricordo che l’Amministrazione Comunale ha stanziato in un Consiglio Comunale, in una variazione di
Bilancio, 10.000 euro e proprio in questi giorni sta predisponendo un apposito Regolamento per poter
distribuire queste risorse alle attività del Comune di Uzzano che in realtà con documento alla mano
dimostreranno purtroppo di avere avuto un disagio economico, come approvato nell’ultima variazione di
bilancio a fine luglio, però dalla scrittura di questa mozione a oggi, concordato anche di aspettare le
tempistiche per capire un po’ cosa succedeva dai primi di settembre a oggi, per capire se c’erano delle novità,
se c’erano delle azioni da parte della Provincia o in questo caso anche la Regione, per intervenire e provare a
intervenire a sostegno nella Regione in caso delle attività e la Provincia dando una chiara tempistica che a
questo punto non era più così tanto chiara dalle dichiarazioni fatte in quel momento dal Sindaco di Pescia in
seguito a un incontro avuto in Prefettura che fa riferimento questa lettera. Diciamo che dal 9 di settembre, data
se non sbaglio della cosa a oggi, sono state una serie di incontri e di evoluzioni, quantomeno chiarimenti. Il
primo che in seguito a un incontro con la Regione, fatto dai Sindaci, chiesto dai Sindaci di Uzzano e di
Pescia, con la presenza del Dirigente della Regione e dall’Assessore alle Attività Produttive, al commercio ...
(parola non chiara)... con il Consigliere Regionale Niccolai, ma insomma con le Amministrazioni presenti e i
vari Assessori, l’assessore Silvia Franchi di Pescia, non ricordo se ... (parola non chiara)... Morelli, sono stati
fatti, chiesto alla Regione di intervenire a sostegno con delle azioni a sostegno delle attività che dimostrino
chiaramente di avere avuto purtroppo un disagio come in molti casi è stato e la Regione si è impiegata come
già ha affermato in un’assemblea pubblica avvenuta circa un paio di settimane fa in località Alberghi
convocata dal Sindaco di Pescia, ma dove c’era sia Provincia e Regione, dove è stato confermato l’impegno
da parte della Regione e dell’Assessore proprio Ciuoffo, a stanziare delle risorse con un apposito Decreto
Legge, con una Legge Decreto o la forma la stanno trovando, per sostenere le attività di Uzzano e di Pescia
che hanno purtroppo risentito di un disagio, di un ammanco economico, si parla di mancato guadagno e quindi
di trovare tutte le risorse per sostenere queste attività. Questo un impegno preso dalla Regione, ovviamente da
rivedersi, però hanno dato una fattiva possibilità di trovare proprio delle risorse. Hanno parlato anche di
alcune cifre che non so quanto, finché non le vediamo, non giusto, però c’è un impegno forte. Non sono
soltanto parole, ma c’è proprio una volontà espressa pubblicamente in quell’incontro ed esternata appunto
dalla stessa Regione, confermata dalla Provincia ed eravamo presenti anche noi, quindi abbiamo ascoltato e
abbiamo detto la nostra, soprattutto abbiamo portato avanti le difficoltà, gli interessi della collettività, in
questo caso Uzzanese, la voce perché questo ci fosse un intervento per alleviare le difficoltà e i disagi
economici. Allo stesso tempo abbiamo chiesto e ribadito alla Provincia di esprimersi in modo chiaro, diretto,
senza più tergiversare e senza ovviamente dare delle date che poi non possano corrispondere alla realtà e di
prendersi un impegno formale nei confronti non tanto delle Amministrazioni, ma dei cittadini che è ancora più



importante e delle attività ovviamente. In seguito ci sono state delle dichiarazioni ufficiali dette anche durante
una riunione pubblica, ma fatta esternazione sulla stampa, quindi ufficiali da parte del Presidente della
Provincia, che dettava un cronoprogramma sulla probabile riapertura del ponte. Ieri è arrivato un
cronoprogramma, ho chiesto un cronoprogramma alla Provincia e il funzionamento della Provincia ha
mandato una mail dove mette nero su bianco un cronoprogramma per i lavori e quindi far chiarezza su tutto
l’iter che c’è stato fino a oggi e che soprattutto ci sarà da oggi fino alla riapertura che la Provincia si era
impegnata dopo un affrettato devo dire, l’abbiamo riconosciuto tutti, ce lo siamo detto e l’abbiamo detto anche
pubblicamente. Dopo qualche giorno la chiusura del ponte, ricordiamo tutti, ripeto che il Presidente della
Provincia si auspicava che il ponte potesse essere riaperto con l’inizio della scuola. Per come è andato ai fatti,
in seguito ovviamente a un’analisi più attenta, era stato ufficializzato come periodo, il periodo di novembre,
circa metà novembre per la riapertura possibile e probabile di apertura del ponte. Tutte queste ipotesi, dubbi,
che erano stati di fatto dati dalla stampa, diciamo ufficializzati dalla stampa in seguito a un incontro, qui sono
stati puntualmente diciamo chiariti come ripeto dal Presidente della Provincia e oggi c’è un documento che
voglio leggerci perché è arrivato ieri, quindi non abbiamo avuto tempo nemmeno di commentare più di tanto,
ma dove quella chiarezza che noi chiedevamo, che chiedevamo tutti qua sui dubbi, diciamo quantomeno fa
chiarezza. “La presente mail per comunicare il cronoprogramma delle procedure dei lavori per il Ponte degli
Alberghi. 1) La relazione geologica richiesta dal Genio Civile quale strumento di ulteriore conoscenza circa lo
stato di consistenza di punti di appoggio dei carichi del ponte è stato consegnato alla Provincia nei giorni
scorsi, confermando il percorso progettuale già intrapreso. 2) Il progetto esecutivo con la reazione geologica è
già stato depositato ed è stata redatta la determina a contrarre al vaglio della Ragioneria. Lunedì prossimo sarà
avviata la procedura negoziata che occuperà uno spazio temporaneo all’ordine di due settimane. Il
procedimento contempla la possibilità di inviare dieci – quindici imprese, selezionando l’Albo Provinciale e
nel caso comunque remoto di mancata risposta. Sarà effettuato un affidamento diretto con conseguente
massima valutazione dei tempi di consegna. 3) Fra la sottoscrizione del contratto e al fine dei lavori, è previsto
un periodo di trenta – quarantacinque giorni circa. Se non intervengono fattori esterni alle procedure previste
dalla Provincia, la riapertura del Ponte degli Alberghi, avverrebbe tra metà e la fine del mese di novembre”.
Questo è un cronoprogramma inviato dal Funzionario della Provincia su mia richiesta, su richiesta ovviamente
per chiedere chiarezza e correttezza nei confronti non tanto nostra che è doverosa in primis, ma doverosa nei
confronti dei cittadini e delle attività a cui noi stanno fortemente a cuore. Chiaramente per conoscenza, il
responsabile dell’area tecnica è il Presidente Marmo che non fa altro che aver sottoscritto, aver dichiarato
questo. Detto questo, ci sembra che manchino alcuni dubbi che chiedeva giusti chiarimenti, per come era stata
formulata la mozione nei tempi in quel momento, giusto, perché le notizie erano quelle, chiedo,
l’Amministrazione formalmente chiede alla opposizione che ha sottoscritto questo fatto, la mozione, di poterla
ritirare per questo motivo, ma altresì siccome l’intento è condivisibile e la vediamo nello stesso modo, su
questo ne sono sicuro, chiedo allo stato modo di riformulare tutti insieme un altro documento ufficiale, le
modalità per farlo possono essere il Consiglio Comunale, ma manca anche il Consigliere, uno dei sottoscrittori
che è anche di un Gruppo... Taddei e non mi sembra... ma di convocare la prossima settimana una conferenza
dei capigruppo, dove insieme redare un documento che riassume ovviamente quello che in parte è
condivisibile, ripeto che ho prima detto, ma allegando un cronoprogramma che prima non c’era, delle risposte
che prima non c’erano al momento della sottoscrizione della mozione, quindi oggi si andrebbe ad approvare
una mozione che non è propriamente esatta se non sul desiderio di aprire il ponte quanto prima e siamo tutti
d’accordo, infatti è lì l’aspetto focale con cui ci dobbiamo concentrare e siamo d’accordo nell’intraprendere
qualora non venisse rispettato il cronoprogramma per motivi chiaramente oggettivi, problemi che non... anche
di intraprendere delle azioni nei confronti dei luoghi e nelle sedi opportune nei confronti di chi in questi mesi
ha intrapreso delle azioni e qualora non venissero rispettate, è doveroso intraprendere o provare a
intraprendere delle azioni nei confronti di chi... sempre nel rispetto dei cittadini e quant’altro e allo stesso
tempo monitorare quotidianamente che le procedure e di affidamento alla ditta e di procedure di inizio di
lavori e di prosecuzione dei lavori, avvengano nel modo qualora non fossero rispettate quanto scritto, quanto
promesso, quanto doveroso fare, credo che sia importante anche fare azioni di eventuale azione di rivalsa. La
mozione è questa. Questo era il quanto chiediamo, ma per rafforzare anche. Scusa, ho capito la mozione.
Basta. Mi fermo in questo caso. Vogliamo rafforzare e condividere un percorso, è il momento di raccoglierci e
in questo momento in tutti i modi far riaprire quanto prima questo ponte, che vogliamo che il ponte riapra
quanto prima, poi se emergeranno successivamente delle responsabilità come è stato detto ipotizzato da
qualcuno, tecnici che dicano: “Non doveva essere chiuso, non doveva essere”... siamo pronti successivamente



a prendere anche delle azioni per chi ha procurato dei danni alle attività. Attualmente l’obiettivo si deve
concentrare come è giusto che sia, perché questo ponte riapra nel più breve tempo possibile e nei tempi che la
Provincia e i responsabili ha fatto, poi dopo si può andare a fare anche tutte le deontologie o le giuste
osservazioni e a cercare le varie responsabilità di chi si è preso, che non doveva prendersi, sbagliando
eventuali tempi o chiusure. Ci sono delle responsabilità, ci sono dei tecnici, ci sono degli amministratori, ma
soprattutto ... (parola non chiara)... che si sono presi delle responsabilità, è un Ente, andiamo avanti e facciamo
e stimoliamo e rompiamo le scatole perché questo ponte riapra. Quello che accadrà una volta aperto, dopo
andiamo a cercare chi possono essere eventuali se ci sono responsabilità. 
 
PRESIDENTE FEDI
Onori. 
 
CONSIGLIERE ONORI
Grazie. Il plauso dei Sindaci, degli Amministratori e dei Consiglieri Comunali, di tutti i cittadini è chiaro, se
un ponte viene chiuso, un ponte diciamo anche strategico per certe attività, più strategico di quello che mi
sono accorto per quella attività dalla parte di Pescia che della parte di Uzzano che fortunatamente ha una
strada che poi lo ricongiunge alla Provinciale, ma non entro nel merito che i nostri Sindaci, Amministratori e
tutti i cittadini si danno da fare, anzi ho vissuto anche l’altro giorno una riunione nel bar che mi piace, perché
tocca il politico, tocca la gente, tocca i suoi bisogni con urla, con ... (parola non chiara)..., però anche con
spiegazioni da parte di quelli. Quello che il consigliere Ricciarelli che poi vive vicino a questo fattore
problematico che è successo questi ultimi mesi della chiusura del ponte, è una mozione che a parte è stata 9
settembre, poi l’ha risposta a oggi che siamo al 25 mi sembra di settembre, il Consiglio Comunale, perciò per
me ha sempre la sua validità. Gliel’ho spiegato prima collega, è una cronistoria dei fatti, in poche parole non
vedo e mi rivolgo anche alla parte della maggioranza, ai Consiglieri, cosa rimane di farsi portavoce, scrive lui
della comunità Uzzanese in tutte le sedi opportune, ma il Sindaco ci ha spiegando e anche il Presidente Fedi
che sono andati in Regione, ci sono promesse a oggi che verranno mantenute, ma sono promesse, non è che
qualcuno ha detto: “Ecco scritto, ecco fatto”. Da piccolo imprenditore vorrei questo. So che nel pubblico è ben
differente, molto più difficoltoso arrivare poi a una soluzione, ma so anche come ve l’avevo detto nello scorso
Consiglio, che poi per me i tempi andranno a dilatarsi. Non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma per me la
penso così. Ritorno alla mozione e ritorno a tutto quello che il Sindaco ci ha spiegato, sempre con il suo
particolare tono di voce, di esserci vicini, ma siamo vicini. Loro sono vicini alla comunità cittadina. Loro si
fanno portavoci con il vostro consenso, con il vostro avvallo alla Provincia o a questo Ente che oggi lo sapete
che ci sono stato per tanti anni, che ha poca disponibilità finanziaria di decisione. Facciamoci portavoce delle
necessità di queste persone. Pure loro ci hanno risposto: “Ma facciamo questo”. Benissimo. Un richiamo non
fa mai male, la penso così. Do tutte le ... (parola non chiara)... perché questa mozione oggi sia votata, ma sia
votata all’unanimità perché dico se la leggete è generica, non accusa la Provincia, questa è del caso, la
fattualità. Poi uno ci può accusare che i punti vitali non sono stati mantenuti, che Alberghi non è stato
avvisato, ma questo è un altro discorso, queste sono problematiche a de veterum. C’è il difetto, il peccato
mortale perché l’abbiamo presentata noi è un altro discorso, dici: “Guarda quello che presenta è tutto un
peccato, è tutto sbagliato”. Ce lo dovete dire. Soprattutto Ricciarelli che segue, anche con il Taddei, con
l’aiuto del Cinelli, meno l’ammetto, richiamano attraverso un Consiglio Comunale, anzi sarebbe stato giusto
fare un Consiglio Comunale congiunto con Pescia, perché il problema è che ci passano lì anche loro. Parlano
sì gli Amministratori, ma devono parlare anche i Consiglieri, soprattutto i Consiglieri di minoranza che
rappresentano una parte. Era bello a modo mio, come pensiero, parlo da consigliere Marco Onori, non
rappresento qualsiasi gruppo e sarebbe stato bello. Ritornando alla mozione, va votata. È un segnale in più che
questo Comune... è un segnale in più, poi che il Sindaco, il Vicesindaco, il Presidente del Consiglio, tutti voi
Assessori, tutti voi Consiglieri abbiate già fatto, quello è un plauso che vi ho fatto prima perché lo vedo ancora
di più, ancora di più, mettiamocela. Questo è un segnale che il Consiglio Comunale manda alla Provincia.
Serve? Questo non lo so e il Sindaco ci dice “Ma guarda Onori, cioè colleghi, in questo mese abbiamo
avuto”... sì, a oggi sono tutte segnalazioni, non è che sia un progetto, io non ho visto un operaio con un ...
(parola non chiara)... o con la mestolina a lavorare, scusate, mi auguro che lo faccino, mi auguro che il 30 di
novembre sia aperto, per l’amor del cielo, ma oggi ritengo che questa mozione presentata da Ricciarelli,
controfirmata da tutti noi, abbia il giusto motivo di essere votata perché per me è una segnalazione in più, un
avviso di cuore che il Consiglio Comunale di Uzzano con tutti i suoi Consiglieri manda. Non impegna



nessuno, non c’è un atto vendicativo, non c’è nulla, è solo un ricordo. La penso così, grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Cinelli, gruppo Onori. Ho letto questa cronologia che è arrivata ora per la prima volta e vorrei premettere che
intanto ritengo e riteniamo che comunque la parte lesa non siamo noi della Minoranza, ma è tutto il Comune
di Uzzano, quindi l’Amministrazione. Siamo tutti coinvolti da una stessa parte. Ritengo che il comportamento
che ha avuto la Provincia sia abbastanza censurabile perché hanno fatto passare... hanno scritto loro
venticinque anni, senza predisporre un progetto, senza fare ulteriori accertamenti. Ci siamo ritrovati a chiudere
un ponte con una perizia che è costata 500 euro. Quello probabilmente vorrebbe anche dire poco, ma
venticinque anni passati senza interventi, mi sembra anche che sia abbastanza grave. A prescindere da tutto
questo, mi risulta che svolgere o mettere in esercizio opere in cemento armato, in ferro, soggette a denunce al
Genio Civile, sia un reato penale. Ora dalla fine dei lavori per fare un collaudo e quindi per poterli mettere in
esercizio senza incorrere in reati penali, ci vogliono intorno a un mese e mezzo – due. Come si fa a dire che la
metà di novembre o la seconda metà di novembre si apre il ponte, almeno che qualche tecnico della Provincia
non si voglia assumere la responsabilità penale di fare aprire il ponte senza un collaudo e questo è possibile, ci
mancherebbe, però secondo me ci stanno prendendo ulteriormente in giro. Il problema è anche questo, che si
stanno esasperando le persone, i cittadini che devono comunque... si creano delle aspettative e che poi non
potranno assolutamente essere in qualche modo mantenute perché è materialmente impossibile. Mi viene da
pensare o in Provincia non sanno di che si parla, oppure c’è della malafede, non lo so, non capisco perché
ecco non dire la verità a questo punto, tanto la frittata è fatta e quindi sarebbe semplicemente e forse più
producente dire: “A gennaio, a febbraio si apre il ponte, quando sarà fatto tutto”. Questo documento mi
sembra un ulteriore motivo per votare quella mozione. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie Nicola.
 
SINDACO
Io ho voluto portare a conoscenza di questo Documento che è arrivato ieri, proprio perché è, può essere ed è
sicuramente un valore aggiunto per la nostra, per aggiungere e fare un Documento Unico. Quello che ha detto
Onori, ho fatto la cronistoria e non era per dire quello che l’Amministrazione ha fatto e lo ringrazio perché ci
siamo attivati sin da subito, ma non è quello il problema. È chiaro, ma non stiamo dicendo che questa mozione
non va bene. Stiamo dicendo che non è contestualizzata perché ci sono delle cose diverse da quando è stato
scritto, anzi ci siamo anche confrontati, no, prima verbalmente per condividere di non fare un immediato
Consiglio che potevamo farlo nel giro di qualche giorno, proprio perché c’erano degli incontri dove ci
sarebbero stati eventuali chiarimenti proprio per avere delle idee maggiori. Questo va bene. Ci siamo detti
oggi siamo qui a dire, non siamo per non condividere, siamo per farne uno tutti insieme e non hanno discusso
perché l’hai presentato te, opposizione non va bene e lo vogliamo presentare noi, assolutamente. Sennò
dicevamo: “Lo respingiamo perché non condividiamo”. Siamo qui per dire, proprio per rafforzare un
Documento che viene dal Consiglio Comunale di Uzzano, con degli elementi in più che prima non c’erano e
quindi la mozione a cui non fa nemmeno riferimento e dice delle incertezze che oggi ci sono, poi possono
essere anche, come dice Cinelli, non veritiere, non ci voglio neanche pensare. Se così fosse, è un motivo in
più per impegnarci tutti, tutti, perché qui non si sta dicendo: “È sbagliata la mozione, non condividiamo quello
che si dice, cioè di farsi...”, lo stiamo già facendo, figuriamoci se non siamo d’accordo nell’impegnarci
maggiormente. Guarda si sfonda una porta aperta, però stiamo dicendo perché non farla insieme più
rafforzativa, evidenziando alcuni elementi e precisando alcune cose che qui non sono state menzionate perché
non era a conoscenza in quel momento lì e quindi allo stesso tempo facciamo un documento tutti insieme di
nuovo, infatti non ho detto che si boccia, rifacciamolo insieme, tutti quanti, rimodulandolo e lo votiamo tutti
insieme. Questo è del Consiglio Comunale di Uzzano dove la maggioranza e l’opposizione insieme
condividono un percorso da fare insieme. Scusate questo sarebbe anche nei confronti dell’esterno un atto di
far vedere che non c’è distinzione, su una cosa che è a tutela del cittadino, non c’è né Destra né Sinistra ed è
un condividere quello che ha detto Onori, quello che è stato fatto fino a oggi, quello che dovrà essere fatto,



continuare a fare su degli elementi che prima non c’erano, ora ci sono e quindi insieme condividiamo un
documento. Scusate chiedo questo, non dico che va... vi ho detto vi chiedo per cortesia e sarebbe un atto, ci
prendiamo la nostra responsabilità nel condividere un qualcosa che è nato non dalla maggioranza, ma da tutti i
tre gruppi con la conferenza dei capigruppo, dove il Documento è scritto a tre mani, Amministrazione e tutti i
tre gruppi e insieme si esce con un Documento, ma non alla Stampa, a me non mi interessa la Stampa, capite?
La differenza che può nascere non è il bianco o il verde o viceversa. Siamo l’Amministrazione che fa sentire e
lo mettiamo agli atti, alla tutela dei nostri cittadini. Questo chiediamo, di farlo insieme, rafforzando una parte
di quello che avete detto, anzi dandogli ancora più forza e aggiungendosi degli elementi in più. Non si può
dire, assolutamente che l’Amministrazione non prende in considerazione, anzi lo vuole rafforzare e
facciamolo insieme e non che ci vuole che è un documento che parte dal Sindaco o dalla Maggioranza, ma
parte da tutti e tre insieme su proposta della Minoranza, abbiamo rimodulato un Documento sottoscritto da
tutti e tre. Non credo che vada a offendere nessuno, a urtare nessuno, anzi lo rafforza perché se l’obiettivo è
quello di farsi forza nei confronti della Provincia, credo che non ci siano dubbi su questo, si fa insieme e si
sottoscrive, dove si aggiunge un pezzo in più si modifica e lo sottoscriviamo. Scusate dico una cosa che va a
tutela dei nostri cittadini e rispettando ciascun gruppo e le idee di ciascuno di noi. Scusate, mi sembra di aver
detto una cosa logica che il cittadino forse sarebbe anche un bel segnale che diamo alla cittadinanza, ancora su
questa cosa di unione e di condivisione.
 
PRESIDENTE FEDI
Onori. 
 
CONSIGLIERE ONORI
Grazie signor Sindaco, sono d’accordissimo. Comunque questo è frutto del lavoro, dell’assistenza e dello
studio del collega Alessandro Ricciarelli con gli altri.
 
INTERVENTO
Che deve essere evidenziato.
 
CONSIGLIERE ONORI
Aspetta. Mi va bene questo discorso, ho invitato prima in una riunione, tanto non ho segreti, qua c’era di là,
tanto è tutto registrato, li ho invitati a tenerla perché per me non è una mozione che offende nessuno, non porta
perché avete speso 500 euro, non porta che quello non fa i lavori, nulla. Era un invito che tutto il Consiglio
Comunale che rappresenta i cittadini, lo faceva la Provincia, stop. Per me non era nulla. Chiudo. Raccolgo
l’invito del Sindaco Riccardo Franchi che mi può andar bene, anche se decide il collega, però ci scrive una
mozione o un richiamo, chiamalo come ti pare, della Stampa caro Sindaco non si è mai parlato, non sono mai
andato sulla Stampa. Si sta parlando di mandarlo alla Provincia, non sulla Stampa. Tutte le volte lei dice la
Stampa, ma io no... se la mette loro, non lo so. Questo è per la Provincia. Siamo d’accordo, però la
rimoduliamo, si scrive anche che in riferimento a quanto presentato dalla Ricciarelli, è chiaro che la testa è
tutta sua, controfirmato da noi, digli che vogliamo un Documento che viene approvato ... (parole non chiare)...
A me va bene se si segue questo iter che si fa di base di partenza questo per rimodularlo l’atto, poi la decisione
spetta a loro. Grazie. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Ho seguito questa vicenda dall’esordio, da ancor prima della chiusura. Sinceramente assistendo
alle riunioni politiche peraltro, mi ero creato una confusione nella testa, non capivo più nulla, date, i luoghi,
punti tecnici, crepe, era veramente un rebus irrisolvibile e allora mi sono messo lì alla lettura degli atti, non a
giudizi personali di cui non ho competenze, ma la lettura degli atti è illuminante e incomincio con una piccola
premessa di cui prego la dottoressa Grabau di assistermi qualora dicessi qualche inesattezza. A seguito della
riforma Bassanini e successive modifiche si stabiliva una nuova forma amministrativa, la separazione fra la
gestione e la politica, lasciando a quest’ultima un mero incarico di indirizzo e controllo. Ribadisco controllo e
lo dico in seguito perché. Dopo ci sono state successive modifiche, ma che non menziono, non ci servono. La
Legge 56/2014, la cosiddetta Legge Delrio, inserisce la ridefinizione delle Province e l’istituzione delle Città
Metropolitane, declassandole a Enti di secondo livello. In base al nuovo assetto ordinamentale gli Organi
della Provincia sono il Presidente eletto dai Sindaci dei Consigli del Comune e l’Assemblea dei Sindaci, oltre



al Consiglio. L’Assemblea dei Sindaci può avere se lo Statuto lo ritiene, compiti di poteri propositivi e
consultivi di controllo. Lo Statuto della Provincia di Pistoia, all’Articolo 65 comma 1, recita: “L’Assemblea
dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo”. Perché faccio questa premessa? Perché alla luce di
tutto quello che sentivo, la colpa è di Marmo, del Ferretti, di Moreno... non ci capivo più nulla. Ho capito che
c’è un Presidente, è chiaro che è il capo come un Sindaco, un Ente, poi c’è l’Assemblea dei Sindaci che non è
lì così a caso, ma ha poteri propositivi, consultivi e di controllo e ascoltando le riunioni dove era presente il
nostro Sindaco, il Sindaco di Pescia, una volta il Sindaco Tesi di Ponte Buggianese e un’altra volta il Sindaco
Marzia Niccoli di Massa e Cozzile e mi sono chiesto se poi questi Sindaci che hanno un potere propositivo,
consultivo e di controllo, se avevano ben chiara la situazione avendo letto le carte, ossia se erano edotti delle
pratiche che stavano discutendo in quelle sedute pubbliche non istituzionali perché erano in conti pubblici,
però non mi tornava. Mi perdevo il filo, quello che raccontavano i Sindaci in quanto uno era rappresentante
della Provincia e ciascuno, Sindaco di Uzzano dove c’è il danno del ponte e l’altro Sindaco danneggiato. Non
capivo più di chi era la colpa, allora mi sono messo a leggere gli atti. Vengono subito alla mail arrivata. Non si
può accettare perché il cronoprogramma dell’ingegnere progettista di cui prego la dottoressa Grabau di
inserire agli atti, parla di tre mesi per eseguire questi lavori, quindi ancora una volta Provincia di Pistoia,
Sindaci che l’ha controllate, perché mi dite trenta – quarantacinque giorni, quando ancora non c’è la gara e
quando soprattutto chi ha progettato tutto questo mi dice nel suo cronoprogramma, cronoprogramma
dell’ingegner Enrico Bennati, mi dice tre mesi. Qualcuno di noi ha capacità per dire: “Ingegnere tu stai
sbagliando?” Io no. Faccio il gommista, il Consigliere Comunale. Nicola sei un tecnico, puoi dire che questo
cronoprogramma dell’ingegnere... addirittura l’ingegner Bennati ipotizzava una partenza dell’1 agosto con
fine il 31 ottobre, i tre mesi che vi dicevo, in virtù del fatto che il progetto era già pronto al 22 di giugno, poi ci
siamo persi perché? Perché forse è mancata la politica, perché il Bilancio non è stato approvato, il tecnico l’ho
sentito ridondante, il tecnico, il tecnico, ma il tecnico è stato lasciato solo perché se non c’è il controllo e
l’indirizzo della politica che peraltro è un dovere istituzionale, l’unico che la Bassanini Bis ha lasciato alla
politica, esercitiamolo, perché se non lo esercitiamo, se fossi stato io nel tecnico, in galera per la politica non
ci vado e lo chiudo quel ponte e infatti ce l’ha chiuso. Un altro passaggio sempre del progetto. Rimango basito
perché le carte ci sono. Questa è la pagina 8 del progetto esecutivo. Ne leggo una parte: “Il fenomeno può
destare giusta preoccupazione, ma resta pur sempre un fenomeno legato all’invecchiamento della struttura e
pertanto prevedibile, inevitabile e progressivo. Certamente il tipo di rottura per la pila di tipo facile, non lascia
margini certi per una previsione nel medio, lungo periodo, ma pur certamente l’opera risulta lesionata da
almeno un venticinquennio, anni venticinque ribadisco, senza che si abbiano avute repentine ricadute sulla
staticità della pila stessa. Oltre a ciò, il sistema pila impalcato, risulta in equilibrio statico assoluto”. Guardo il
collega Melosi in quanto un tecnico che avrà ben capito che ho detto e cosa è scritto. L’Ingegnere ci dice che
da venticinque anni... lei così, la pila e l’impalcato in perfetto equilibrio statico. “Non si riscontrano segni
alcuni di fratture che passano in qualche parte aprire scenari” e così via. Quella perizia da 500 euro, va
ribadito perché? Non per sminuire, 500 euro sono tanti denari per chi li spende e per chi li percepisce, ma che
certamente non portavano un responso corredato di tutte quelle perizie che avrebbero sciolto un po’ di nodi,
però dopo il collega progettista, io credo anche parandosi un po’ le spalle, ma qui glielo dico da quanti anni è,
perché se un domani qualcuno mi cerca, io che lì crollasse e infatti molto diplomaticamente medio, lungo
periodo, ragazzi lì è tutto fermo da venticinque anni. Questa è una sede politica, non tecnica, perché queste
precisazioni andavano fatte, la Politica, l’Assemblea dei Sindaci, fino al Presidente, quei tecnici da soli ci
faranno questo. Quel cronoprogramma arrivato oggi di cui non ho motivi di dire che non è vero, però se
permettete mi fido di quello che nella determina 786 di ieri, è stato messo, in una di queste pagine c’è un altro
cronoprogramma, quello che verrà messo nella gara. Mi fido della gara o mi fido della mail? Se permettete,
visto che questo era un atto sull’Albo Pretorio di oggi, mi fido molto di questo Documento. Qual è lo
scollamento per cui un Funzionario Provinciale fa una narrazione che non corrisponde a quello che magari lui
stesso ha inserito on-line sull’Albo Pretorio che è quanto fa testo per la Legge e questo sull’Albo Pretorio, che
è una cosa informale. Su questo una risoluzione dove si trova? Sui documenti ufficiali che parlano di tre mesi
di cronoprogramma di cui dopo darò alla dottoressa Grabau gli stampati affinché vengano messi a verbale. Li
dichiaro apertamente dissociati da quanto dichiarato dal Sindaco, ma non per malafede del Sindaco. È chiaro
che il Sindaco legge cosa gli spediscono. Ribadisco che quel controllo va esercitato, va esercitato alla
Provincia, Assemblea dei Sindaci avvaletevi di quello che la Legge vi dà facoltà, vi mette in dovere di fare
questo, anche perché sennò, Marmo non lo sa, lo dico in Assemblea Pubblica, ma tanto ho testimoni di quello
dico. Il Presidente Marmo mi disse: “Ricciarelli, complimenti, conosce gli atti meglio di me”. Dissi: “Male



Presidente, dovrebbe essere all’inverso”. Scusate, consegno gli stampati nella mano della dottoressa Grabau,
affinché vengano verbalizzati, confutati, confrontati, sono estrapolati dall’Albo Pretorio on-line della
Provincia, quest’oggi.
 
INTERVENTO
Una cosa non capivo, in riferimento a quello che diceva Onori, al punto, quello che diceva: “Rimetto a
Ricciarelli la decisione di fare così”. Non ho capito il punto se era favorevole o meno, perché ha fatto una
disamina sull’aspetto tecnico che ripeto lui ha citato, mi sono limitato a leggere una mail e l’ho fatta vedere,
prego che rimanga in Consiglio Comunale e ovviamente non venga divulgata in nessun... è discussione e tema
di Consiglio, giustamente ne parliamo in Consiglio. Mi sono limitato a chiedere e a riportare una cosa, proprio
giusto appunto questo va a dimostrazione di quello che stavamo dicendo prima, che va a rafforzare quello che
forse dovremmo fare, che propongo e proponiamo di fare, quello di inserire anche un atto che forse lascia dei
dubbi, ma che in un certo senso rafforza quello che l’Amministrazione, tutti i Gruppi decidano di fare e quindi
come azione di controllo. Ha parlato tecnicamente. Ho sempre detto a quella Assemblea siccome era presente
e ci sono i tecnici e i tecnici sono le uniche persone che sono incaricate a esprimersi con degli atti e cose. Gli
Amministratori hanno quell’azione di dare l’indirizzo, ricordo che intempestivo ha citato l’approvazione del
Bilancio. Il Bilancio è stato approvato, riconosciuto da tutti in tempo record perché generalmente ricordo che
la Provincia e Marco Onori che era un Consigliere Provinciale nell’ultimo quinquennio può confermarlo, dove
negli ultimi anni i Bilanci sono stati approvati a fine anno. Proprio grazie all’azione degli Amministratori, tutti
quanti i Sindaci dell’Assemblea, poi c’è una Giunta anche lì, bisogna anche dividere anche lì qual è il compito
della Giunta, qual è il Compito di un Consiglio, cioè di un Consiglio Comunale ... (parola non chiara)...
un’Assemblea, sono stati votati in un mese e quindici giorni circa, il 19 luglio su pressione dei Consiglieri dei
Sindaci è stato approvato il Bilancio, quindi l’azione che le Amministrazioni, che gli Amministratori, che i
Sindaci dovevano fare, è quello di far approvare nonostante ci fossero tutte le perplessità e le difficoltà che
sappiamo verte, in cui versa la Provincia da anni ormai e se oggi siamo a questa situazione per responsabilità,
ma una è anche questa, perché le Province sono state lasciate allo sbando e oggi siamo qui a cercare di
rattoppare gli errori fatti precedentemente, però degli Amministratori si sono rimboccati le maniche e hanno
fortemente in... ricordo che non c’erano nemmeno soldi per fare la progettazione e da quando è stato chiuso il
ponte: 5 di giugno, al 19 luglio, quindi un mese e mezzo circa, è stato approvato il Bilancio dagli
Amministratori e questa è un’azione che l’ho detto in Assemblea, condivisa dai cittadini, l’azione politica era
quella in brevissimo tempo di fare approvare un Bilancio, per permettere di stanziare i 300.000 euro per poter
fare i lavori. La parte politica il suo compito l’ha fatto e ritengo in tempo breve, velocemente. Ora sta alla
parte del controllo, però la riunione poi verte sull’aspetto tecnico e qui ti sei dilungata anche sull’aspetto
tecnico. Giuste osservazioni, non sto qui a disquisirle, ma le dobbiamo controllare, le dobbiamo verificare e se
qualcuna ha detto delle cavolate, è giusto che poi si prende le responsabilità di aver detto... ma qui siamo tutti
d’accordo, forse ci si parla addosso, si fa per parlare o per dire che siamo tutti d’accordo? Perché se siamo tutti
d’accordo, siamo qui a dire: “Approviamo un Documento che condividi tutto quello che diciamo”. Se stiamo a
dire, a parlare... a parlare perché la gente ci ascolta, a parlare perché magari dopo si scrive sui social tre
discorsi per farci avere dieci mi piace o stiamo qui ... (parola non chiara)... la gente di discorsi, che non è
quello che vuole più. Oggi abbiamo il dovere di far sì che la Provincia si muova e lo ripeto aprire il ponte e ci
dica la verità come gli abbiamo chiesto di dirci. Va bene? Questo è quello che le abbiamo detto. La Provincia
ce lo scrive, oggi siamo qui a rafforzare e a dire tutti insieme: “Controlliamo, verifichiamo, stiamogli addosso
come abbiamo fatto fino a ora. Non lo faranno gli altri, lo facciamo noi, non ce ne frega nulla, però con
correttezza, senza scaricare la colpa, senza metterla di qua e di là e seguendo quello che è giusto fare e lo
facciamo insieme, se siamo d’accordo. 
 
VICESINDACO
Dino Cordio, Democratici per Uzzano, se posso. Credo che la richiesta fatta anche prima del Consiglio
Comunale, politicamente di poter ritirare la mozione alla luce dei nuovi elementi di novità che ci sono, come
la mail ricevuta dal Sindaco che è nota ufficiale e quella che adesso il consigliere Ricciarelli ci ha illustrato e
ringrazio appunto per la chiarezza, sia più che legittima, anche appunto per rafforzare come diceva il Sindaco
poc’anzi, una posizione che è giusto che sia dell’intero Consiglio Comunale. Vorrei anche spezzare una lancia
nei confronti di questo Sindaco che ha partecipato a tutte le riunioni come rappresentante della Comunità di
Uzzano e anche con decisione, quando c’è stata la possibilità soprattutto a seguito di alcune voci che erano



sfuggite a un certo punto di qualche settimana fa, ha ripreso anche pubblicamente, ha richiesto anche
pubblicamente una chiarezza al Presidente Marmo, quindi non si è certamente sottratto al suo dovere
istituzionale di difesa dei cittadini anche nei confronti delle Istituzioni. Gli elementi di novità ci sono. La
volontà nostra è quella di descrivere un Documento in conferenza dei capigruppo, quindi dove tutti sono
rappresentati per rafforzare con un Documento unitario, ripeto non vedo difficoltà se non la volontà di volerci
mettere il bollino sopra, però volevamo evitare che questa cosa avesse un bollino perché questo deve essere un
Documento unitario del Consiglio Comunale, visto che è unitaria la preoccupazione. Io stesso quando ho
sentito quello che ha detto ora il consigliere Ricciarelli, ho fatto il confronto con la mail ricevuta dal Sindaco,
che ritengo sia un documento tanto ufficiale, perché è arrivata alla posta del Sindaco, dal Dirigente ... (parola
non chiara).... Gli elementi e le novità ci sono. Chiediamo di riscrivere insieme a conferenza di capogruppo,
un documento, non vedo niente di... anzi semmai rafforza la posizione dell’intero Consiglio Comunale, non
vedo tutto questo problema.
 
INTERVENTO
Partendo da quello che diceva ... (sovrapposizione di voci)... 
 
VICESINDACO
Sì, però visto che questa è datata 9 settembre, visto che il Consiglio Comunale non c’è stato straordinario
d’accordo con voi perché c’è stato un accordo, quindi non è che qualcuno ha omesso qualcosa. Visto che ci
sono elementi di novità, questa mozione può essere riscritta e fatta propria da tutto il Consiglio Comunale, per
evitare fughe, social, stampa piuttosto che altro, da parte di qualcuno, deve essere un Documento Unitario del
Consiglio Comunale, scritto in conferenza dei capigruppo. Credo che la richiesta sia legittima. Rafforza la
posizione, non voglio far polemica, non vedo controindicazione rispetto a questa richiesta, posizione. 
 
CONSIGLIERE CINELLI
Cinelli, gruppo Onori. Volevo capire, il Vicesindaco è convinto che questa e-mail risponda al vero.
 
VICESINDACO
Leggo una... posso?
 
CONSIGLIERE CINELLI
Leggere ho capito, ma è convinto che sia così, che corrisponda al vero questa cosa? Sono un po’ un tecnico, è
veramente una cosa... dire che prende in giro è poco. Secondo me qui ci stiamo facendo prendere in giro, in
tutta sincerità, ma non lo dico perché... l’ho detto prima, ho detto siamo la parte lesa tutti quanti. 
 
INTERVENTO
Bravo, bravissimo.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Non è una questione nostra, vostra. Tutti quanti siamo parte lesa. Ci scrivono questa cosa, ci prendono ancora
più in giro. Continuare a farci prendere in giro come hanno fatto fino a oggi e negli numeri venticinque anni,
mi sembra una cosa veramente... non è che se ci scrivono che gli asini volano, ci si deve credere, no? Questo
mi sembra ovvio. Questa lettera conferma ancora di più la malafede che c’è a mio parere. Grazie. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Malafede assolutamente no. Forse mi sono spiegato prima. Dove sono i Sindaci, tutta
l’Assemblea? Dico questo perché sono edotto su quello che ho qui annunciato perché ho letto le carte. Se
chiamavo Marmo e me lo facevo dire, mi beccavo questa, la possiamo chiamare, come si dice oggi? Una fake
news. Mi beccavo una fake news, inventata. Se questa l’avesse scritta un ingegnere, diceva: “Un ingegnere mi
dà un parere”. Sinceramente detta da un funzionario della Provincia senza titoli, rimango basito, in più
un’altra cosa, quando ho letto questo, questo passaggio soprattutto che l’invecchiamento della struttura è
pertanto prevedibile, inevitabile e progressivo, ho chiamato l’ingegner Enrico Bennati, diciassette minuti al
telefono, il quale mi ha detto alla mia domanda: “Ingegnere, ma se l’invecchiamento della parte est c’è e ha
provocato queste lesioni, la parte ovest è a rischio? “Certo che sì”, mi ha detto: “E fra uno, due, tre anni,



riavrete nuovamente il ponte chiuso per lavori”. Allora mi dico: “Ricciarelli”, mi chiamo da solo: “Sei più
birbante del normale o qualcheduno con una certa superficialità becca la pappetta scodellata che qualcuno gli
racconta”, che con un ragionamento del buon senso, se domani mi casca un tegolo dal tetto e faccio montare
un muratore, non gli dico: “Guardami la parte est del tetto”. “Mi monti sul tetto e me lo guardi tutto?” Queste
sono le regole del buon padre di famiglia. Mi sembra che il Presidente della Provincia, escluso i tecnici, hanno
fatto anche troppo, non assistiti dalla politica. Il Presidente della Provincia e gli organi politici ... (parola non
chiara)... siano stati assenti, si sono passati e-mail e racconti di fantasia, asserisco questo: di fantasia, mi
permetto, non corrispondenti alle carte dell’ingegnere progettista perché prendo quel documento per buono, il
resto dico è aria fritta, dico poco.
 
INTERVENTO
Se Ricciarelli a questo punto è d’accordo nel rifare il Documento, come si è detto con la conferenza dei
capigruppo, ce lo dice Onori. Finisco qui perché qui qua ci pare ... (parola non chiara)... i tecnici, quando ci
pare la classe politica. Mi sembra che a volte si vuole cercare di tutto discutere all’infuori che far riaprire
questo ponte. Mi sembra che a volte ci si dica tutto e di più, ripeto questo Documento l’ho portato ora. Fino a
oggi, parlavano sempre di questa data. Oggi c’è un Documento che scrive. Se non è vero, nessuno è qui a dire:
“Siamo qui ad aspettare che questo Documento”... se non è così e ribadisco qual era l’obiettivo di questa
Amministrazione, della proposta, con un Documento in più che prima non c’era, perché oggi hai discusso su
questo Documento qui, se non c’era, se non ce l’avevano mandato, su che si ragionava? Su cosa? Non ci
troviamo tutte le volte un preposto per ridiscutere e ridiscutere tecnicamente. Se ci sono delle falle tecniche,
chi scrive, perché se permetti la politica dà l’indirizzo, trova i soldi e se vengono gestiti male, oppure chi si
deve prendere, deve fare procedure di gara o sbaglia, è giusto che ci siano delle responsabilità, che poi
andremo a fondo se ci sono perché oggi si dà per scontato che ci siano e sembra che si trovi, si faccia di tutto
perché ci siano e credo che a volte si provi piacere che il ponte riapra più tardi possibile. Ricordo le prime
riunioni fatte, tutti dicevano: “Se va bene riaprirà l’anno prossimo a primavera”. Guardate che tutti dicevano
questo, tutti. Può darsi sia vero? A oggi mi fido, mi attesto di quello che un’Amministrazione mi dice, i
Funzionari mi dicono, un Presidente mi dice, sentito i suoi tecnici. Poi se questo viene smentito dai Documenti
che è bene prendere agli atti e sono d’accordo e questo viene fuori che poi il ponte riapre a marzo, non ci
voglio neanche pensare, perché così era stato stabilito dall’inizio e chi ha scritto delle cavolate, se ne prenderà
le responsabilità, non certo la parte. Oggi di chi parla, siamo qui a combattere. Perché qui a volte quando ci
pare si butta nel calderone i Sindaci, quando ci pare si butta giù... pur di parlarne, pur di far confusione e più
di far confusione nella gente e inasprire il cittadino. Oggi siamo qui a dire: “Si porta insieme un Documento
mettendo tutte le perplessità che abbiamo tutti quanti, con l’obiettivo di sollecitare la Provincia affinché riapra
il ponte, quanto è possibile” e non ci dica le bischerate che non accettiamo certo bischerate perché questo
Documento che ci ha messo, non credo che chi l’ha scritto abbia voluto dirci una bischerata, sennò siamo
veramente... quando ha parlato di una fake news, non mi permetto di dire che è una fake news perché hai
dato un forte così... se chi l’ha scritta, chi l’ha scritta, ma non voglio dare responsabilità a chi me l’ha scritta,
perché ho chiesto un cronoprogramma perché avevo Consiglio Comunale e perché è giusto dare un
cronoprogramma, un Documento dove si parla di questo. Ho riportato al Consiglio quello che era, che
conferma le tempistiche che c’erano state date nelle settimane scorse, niente altro, quindi non è che si deve
stare lì a riportare e non credo che chi l’abbia fatta, l’abbia fatto scientificamente perché non avrebbe senso
andare a dire alla gente che si apre il 30 novembre, il 15 novembre e poi quando si sa che si apre il 30 gennaio,
assolutamente non ci vuole pensare, sarebbe follia pura. Sarebbe follia pura e non l’accetterei questa cosa qui.
Ecco perché vi dico che quello il Documento che vorremmo fare insieme, forse andrebbe, anzi sicuramente
andrebbe a rafforzare maggiormente quello che è stato detto e scritto di fronte. Questo è quello a mio avviso
che potrebbe essere fatto e rafforza nell’interesse. È questo che vi chiediamo per poter fare un Documento
insieme.  
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. Grazie. Tutte le spiegazioni sono state inebrianti, ho capito tutto, ho letto l’ultima relazione che è
arrivata ieri dal coso, perché a me non dice nulla. Rimango della mia opinione. Ritorno al succo della mozione
di stasera perché poi ci possiamo stare anche delle ore intelligentemente a disquisire su tutto perché fa piacere.
Nella mozione, se seguo bene, sono chiaro, se non è, ditemi, ripeto, il Sindaco e il Vicesindaco richiedano di
rimodulare questa mozione per presentarla ... (parola non chiara)... nel prossimo Consiglio Comunale.



Rimodulare questa mozione. Prima ho detto: “Sarei d’accordo di rimodulare questa mozione, aggiungendoci i
dati odierni o qualche cosa che è successo in questo periodo dal 9 al 23, personalmente se siete d’accordo,
nell’aumentare, ampliare, arricchire questa mozione presentata dalla Minoranza con il vostro contributo per
presentarla ai capigruppo”. Di quello io personalmente sono d’accordo, però come ho specificato prima,
questo è farina del sacco del collega Ricciarelli e della sua giusta fatica. Lui deve dare l’ultima decisione, mi
adeguo come Marco Onori. Sono d’accordo a rimodulare questa mozione presentata dalla Minoranza, seguo
anche ... (parola non chiara)... indicazioni. Eventualmente seguo, però l’incipit del collega Ricciarelli, al quale
passo la parola. Grazie.  
 
CONSIGLIERE CINELLI
Cinelli, gruppo Onori. A mio parere quella mail diciamo che dà i tempi, non porta nulla di nuovo,
assolutamente nulla perché la Provincia ha sempre sostenuto in articoli sulla Stampa che i tempi erano quelli,
quindi non vedo la novità che ci sia in questa dichiarazione scritta in una mail. Ha confermato quello che ha
sempre detto fino a oggi. La novità non la vedo. In ogni caso se deve essere rimodulata, per parte mia
sospendiamo il Consiglio un quarto d’ora, si rimodula e si riapprova subito. Questo è quello che penso. 
 
PRESIDENTE FEDI
Scusate però il senso della nostra proposta, scusate se mi intrometto bruscamente, ma il senso di questa
proposta è non rimodulare la mozione e ridiscuterla qui in Consiglio Comunale. Il senso è fare un Documento.
 
INTERVENTO
Questo ... (sovrapposizione di voci)...
 
PRESIDENTE FEDI
No, assolutamente no. Partiamo da questa che è una base, facciamo una conferenza capigruppo esterna al
Consiglio Comunale, rifacciamo un nuovo Documento più ampio e più partecipato e soprattutto unitario da
sottoporre alla Provincia, partendo da questa. Il senso è questo, non di ridiscuterla. 
 
INTERVENTO
Grazie Presidente.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Direi che questa mozione è votabile anche perché è generica e non arricchita di quanto detto
stasera. Magari do un’indicazione io. Domattina con i tecnici di questo Ente, che sono preparati e bravi,
prendete il progetto esecutivo e glielo fate analizzare. Per il resto parlate con la Provincia e convocateci noi
Consiglieri, quando la Provincia vi dice qualcosa... prima ho usato l’espressione fake news, l’ho detta in
inglese perché in italiano mi veniva una parolaccia. Questa per me resta in votazione. Aggiungo, chiariamo
Ente Uzzano Provincia. Cosa ci state raccontando? In Consiglio Comunale agli atti è stato messo qualcosa
altro. Approfondiamolo. Attendo fiducioso notizie proprio dal Sindaco di Uzzano, la solita mozione verrà
presentata a Pescia, anche da quello di Pescia. Provincia, dicci la verità. Poi vi dico anche Sindaci, siete parte
dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia. Non ve lo dimenticate.
 
INTERVENTO
Se si vota a questo punto la mozione, visto che la richiesta fatta sulla base di questo, del consigliere Ricciarelli
di condividere un percorso insieme, non è stata approvata. Giusto? Quindi volete andare avanti nel presentare
la mozione e che condivideva le stesse cose di cui vogliamo dire noi e quindi mettere un bollino e cercare
forse di politicizzare, perché vedo che vengono chiamati in causa Sindaci, vedo che vengono chiamati...
queste cose. Credo che questo forse... prima si parla della Provincia e poi dopo si va in fondo e si prova a dare
le responsabilità ai Sindaci. Vero? Queste sono le ultime parole con cui è concluso. Permettetemi, mi sembra
un pochino poco. Forse la finalità di questa mozione è un’altra, non è quella, perché sennò non ti esprimevi no
in questo modo qui, anzi la nostra invece proposta era proprio quella tenendo conto di una valida proposta
fatta dal consigliere Ricciarelli che ripeto in più di un’occasione abbiamo dimostrato di approvare anche le
mozioni e quindi abbiamo sempre dimostrato di non avere una divisione politica, ma quando le cose sono
giuste, sono giuste, come riteniamo giusto prendersi una responsabilità che te in questo momento stai



chiedendo e ce la vogliamo prendere, mettendo agli atti ancora più Documenti, che rafforzano la tua tesi, che
poi non è solo la tua tesi, ma è la tesi di tutti. Siamo d’accordo nel far questo. Condividiamo insieme a un
documento. Se alla luce di questo, prima si è detto: “Mi raccomando, ci mancherebbe altro, è un problema
della Provincia, è giusto, voi che ci entrate? Bravi, avete fatto quello che”... parole di Onori. Ora si va a dire
nell’ultimo intervento di Ricciarelli: “Oh, mi raccomando Sindaci controllate”. Come se la responsabilità fosse
del Sindaco, perché oggi un Sindaco si è preso le responsabilità una volta per tutte di chiedere chiarezza alla
Provincia con qualcosa di scritto. Questa magari viene anche strumentalizzata in un Consiglio Comunale,
permettetemi non è propriamente quello che era l’intento o forse era un intento mascherato oso dire di una
mozione, quando abbiamo dimostrato ancora una volta apertura nei confronti della Minoranza, ma non solo
della Minoranza, ma nei confronti dei cittadini perché sul ponte non ci deve essere divisione e non vogliamo
la divisione, vogliamo ancora una volta l’unione e vi abbiamo chiesto per questo, altrimenti se veniamo qui e
si votava contro a una mozione che non si condivideva. Era tanto più semplice e si evitava, guardate un po’, di
parlare un’ora del ponte e dare parola ai Consiglieri, invece abbiamo voluto ancora una volta con i fatti, dare
la parola, discutere, condividere e guarda caso anche condividere le stesse cose, tranne qualche esternazione,
ma è giusto che sia così, non e che si può condividere tutto, un percorso da fare insieme. Oggi si viene a dire,
dopo una discussione di un’ora si viene a dire: “No, andiamo avanti”. Benissimo, è giusto così. No, noi
portiamo la mozione. Guarda che il Documento lo facciamo uguale perché il Documento lo portiamo uguale.
Avete capito o no? Un Documento che tiene conto anche di quello che avete detto. Forse non ci siamo capiti.
Qui non c’è l’interruzione di... qui c’è da dire che quello che oggi si tentava di fare, con degli elementi in più,
era di portare insieme con forza un Documento che tiene conto di quello che ci siamo rotti le scatole di questa
situazione tutti quanti, insieme. Se invece si vuole fare la distinzione di chi è più bravo, di chi è meno bravo,
di chi è qui... ricordo che un’Assemblea Provinciale è composta da tutti i Sindaci, non voglio ... (parola non
chiara)... dei colori, non voglio dire che prima che è stata approvata all’unanimità... lo sai benissimo, perché
ne abbiamo discusso in tanti casi e non voglio parlare di questo perché non è il problema. All’unanimità
abbiamo condiviso un percorso, un’Assemblea dei Sindaci che doveva approvare un Bilancio e l’ha fatto, ora
c’è un Consiglio, c’è una Giunta e siamo qui a stimolarli tutti i giorni, a dire: “Non ci raccontate le
bischerate”. Se ci raccontate le bischerate, non siamo qui a scontarvele, non siamo qui a dirvi: “Va bene ci
raccontate che apre il 30 novembre o il 15 novembre, ah va bene grazie”. Siamo qui a dire, a controllare, se
non è così, vi prendete la responsabilità di chi lo fa perché non siamo quei fessi e non abbiamo l’interesse che
ci raccontate una cosa e poi un’altra. Mi sembra che qui siamo tutti d’accordo. Mi sembra che non ci sia una
divisione in questo. Lo condividiamo un Documento precisando alcune cose, tenendo conto che questo
Documento è partito dal Consigliere Alessandro Ricciarelli? O quantomeno dalle opposizioni? Perché sono
firmati da tre Consiglieri su quattro? Va bene? Siamo qui, ok, ma rafforza anche la vostra richiesta.
Personalmente faccio fatica a capirlo, però siamo in Democrazia, è giusto che sia così. Non ci deve essere
divisione, l’Amministrazione si muoverà altre farà un Documento, comunque sia, ma non lo vuol fare,
l’Amministrazione fa un Documento, la Maggioranza fa... e l’Opposizione ne fa un altro, ma nei confronti del
cittadino, ma che esempio si dà? Se siamo tutti d’accordo. Scusate, non lo capisco. Il cittadino lo capisco. Se
si fa per buttar giù e far vedere le bandierina che a seconda del momento una è più alta, una è più bassa, siamo
liberi di farlo, però non corrisponde alla realtà. Questo ci tengo a precisare. Secondo me abbiamo ancora
perché sono ancora fiducioso, di dimostrazione ai cittadini che non c’è divisione politica su un percorso che
deve andare nella apertura del ponte, punto e basta e non c’è che uno è più bravo dell’altro, se analizza una
cosa più di un’altra. Siamo un’Istituzione, collaboriamo con la Provincia, facciamo parlare la Provincia e
abbiamo chiesto i chiarimenti, stiamo a chiacchierare e pretendiamo chiarezza. Se non è disattesa, si assume le
responsabilità. Lo ho anche detto, facciamo aprire il ponte velocemente. Se così non fosse, prendiamo gli altri.
Se apre e poi ci sono delle responsabilità che emergono, sarà giusto andare a vedere chi ha sbagliato, se ci
saranno degli errori di chi ha sbagliato. Basta. 
 
INTERVENTO
Se posso ... (parola non chiara).... All’inizio di un mio intervento, sono stato chiaro. Mi sono messo a studiare
tutte le carte perché uscivo pazzo, non ci capivo più nulla, soprattutto quando il Sindaco Tesi, Provincia di
Pistoia, perché sostituiva il Presidente Marmo, non sapeva neanche che l’ispezione era stata visiva, lo manda
in macchina un suo incaricato a prendere quella pizza. Non è che non c’è condivisione o che, il fatto è che
quando ci sono due visioni diverse, le strade si dividono necessariamente. Avete detto quello e ripeto attività
di controllo, le carte leggiamole, i tecnici li avete. Sindaci della Provincia di Pistoia tutti, coloro che fanno



parte dell’Assemblea. Mi sembra che non sia stato. Vi stimolo a leggervele, a farvele spiegare bene dai tecnici
e a farvi un’idea di quando qualcuno vi chiama della Provincia: “Ah sì questo”... ho una e-mail. Una mail è un
atto informale. Quello che ho portato stasera sono atti ufficiali. Non era preparato. L’Articolo 65 l’ho
estrapolato ieri, non sapevo neanche che esistesse, proprio per schiarirmi le idee e qui ci sono arrivato con le
idee molto chiare e purtroppo dall'arringa che ho sentito dal Sindaco, mi sembra che qualcun altro le idee
chiare proprio non abbia. Vado avanti così. Una “giornalata”? Ma certo che la faccio una “giornalata”. Siamo
nel marasma assoluto. Questo ponte se si sta dietro agli indirizzi politici, si fa nel 3000. 
 
INTERVENTO
Credo di giungere che l’obiettivo forse di Ricciarelli era soltanto quello di fare le “giornalate” o di fare le
notizie su Facebook, ma quella è Democrazia. È giusto farlo. Abbiamo avuto la dimostrazione ancora più... e
mi dispiace perché abbiamo fatto un percorso e ho continuato ad aprire le porte, è un percorso aperto, dove ci
siamo sempre confrontati, ma non certo dall’Amministrazione perché se dici che l’Amministrazione... no, è
un’apertura. Mi sembra che abbiamo parlato tutti e possiamo ancora parlare tutti, dove tutti abbiamo... si
registrano gli interventi, mi sembra che ne abbiamo fatti tutti e tanti e possiamo proseguire fino a mezzanotte.
Non è un problema questo, però una risposta importante a chi poi in fondo dei conti fa un Documento dove
parla della Provincia e poi si va ad attaccare le Amministrazioni e si va ad attaccare la Politica. Se questo è
l’obiettivo, è venuto fuori, benissimo, che è del tutto legittimo da parte di chi fa parte, di chi fa politica è
giusto, però ritengo che non... e l’obiettivo era quello della “giornalata” come è dichiarato, però credo che al
cittadino la “giornalata” non serva a niente. Il far rumore anzi indispettisce ancora di più e prendere la pancia
dei cittadini, caro Ricciarelli, è la cosa da parte di chi fa istituzione, a mio avviso, mi riferisco a chi lo fa, non
mi riferisco a te, voglio essere chiaro, chi strumentalizza o prende la pancia dei cittadini, permettimi è un
modo... chi fa istituzione, che lo faccia nelle sedi istituzionali, cosa che chiediamo di farlo nella sede
istituzionale, non per farsi sentire dire che siamo bravi, ma perché il ponte riapra. Coi cittadini ci parliamo ci
parliamo tutti i giorni, con le attività ci parliamo tutti i giorni, le incazzature le prendiamo tutti i giorni e oggi
ci si mette la faccia, sono proprio i Sindaci per una situazione che sai benissimo perché sai benissimo come
funziona e quello che è il Sistema Provincia e l’hai detto e qui Onori ha vissuto cinque anni in un Sistema
Provincia e si è preso delle responsabilità per l’Ente Provincia, quindi proprio alla luce di questo, un
atteggiamento del genere personalmente mi lascia un pochino perplesso, però che non sulle modalità, delle
chiarezze, perché siamo i primi che le chiediamo insieme a te, però a te non ti va bene chiederle insieme a noi,
li vuoi chiedere solo te e andare sul giornale. Benissimo usiamo ancora la politica, i banchi istituzionali per
andare a infondere ancora disorientamento nei cittadini, rabbia, per sentirsi dire, per cosa? In un momento
dove la gente ha bisogno che invece le cose tirino e vadano diritti. Qui si è detto: “Lottiamo insieme,
incazziamoci insieme, rimbocchiamo le maniche insieme” perché noi ci incazziamo tutti i giorni, lo abbiamo
fatto e continuiamo a farlo e prenderlo spunto da questo tuo, lo vogliamo fare insieme a te, le opposizioni con
la maggioranza perché non c’è. Grazie Alessandro la chiusura era: “Grazie Alessandro” per darci
l’opportunità insieme di condividere un percorso. Questa era la chiosa finale. Era quello il mio intento e
continuerò ancora da qui a fine mandato se ce ne sarà data la possibilità. Se questo e lo vogliamo fare e
continua ancora a fare. Se lo vogliamo fare, siamo a farlo, altrimenti ripeto non c’è divisione su una cosa. 
 
PRESIDENTE FEDI
Assessore Franchi, prego.
 
ASSESSORE FRANCHI SILVIA
Silvia Franchi, Democratici per Uzzano. Ho seguito attentamente tutta la discussione e non solo quella perché
chiaramente appunto come Assessore alle Attività Produttive ho seguito anche tutto quello che c’è stato prima
di questo e l’incontro in Regione, insomma il malumore dei cittadini, dei commercianti, un po’ di tutto. Stavo
rileggendo la mozione. In sé per sé farsi portavoce della Comunità Uzzanese affinché cessi tale stato di
disagio, questo è ovvio perché nessuno vuole questo stato di disagio, intraprendendo tutte le azioni possibili
contro la Provincia, chiaramente non è che si possa prendere a sassate la Provincia, tutte le azioni possibili
significa sollecitare, significa anche appunto incavolarsi, fare anche un po’ di intolleranza civile nei confronti
di eventuali atteggiamenti dilatori e recupero del danno subito dalla cittadinanza e dalle imprese, questo è
chiaro, si diceva anche prima sia per quello che è stato il fondo già stanziato dal Comune di Uzzano, sia per
quello che stanzierà la Regione, chiaramente tutto poi basato su un effettivo danno, una rendicontazione di



quella che può essere stata la diminuzione degli introiti e quindi eventualmente una volta che viene dimostrato
questo, dare poi gli opportuni risarcimenti a chi dovesse avere avuto delle diminuzioni reddituali, però dico
questo, abbiamo letto una mail che può essere attendibile, non attendibile, su questo ci si può stare a discutere
fino a mezzanotte e abbiamo letto anche grazie al consigliere Ricciarelli il bando che è stato pubblicato
sull’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pistoia. È proprio questo secondo me che tutto il Consiglio
Comunale dovrebbe fare. Signori avete detto: “Da una parte questo, da quell’altra quest’altro”. Non si sa
perché a parte pochi esempi in questo Consiglio Comunale e parlo del consigliere Cinelli e del consigliere
Melosi, tutti gli altri non siamo tecnici, non in questa specifica materia per lo meno. Non si sa chi ha ragione e
chi ha torto, chi ha detto i tempi giusti e chi ha detto i tempi sbagliati, ma sappiate che vi si starà con il fiato
sul collo e vi romperemo i santissimi tutti i giorni se quello che avete detto si rileveranno delle eminente
boiate, scusate il termine un po’ francese. Questo doveva mirare questa mozione congiunta che appunto come
si diceva prima non ha colore perché il ponte interessa a tutti. Sono la prima che quando devo andare alla
Esselunga e devo passare dal Ponte Europa, mi farei dare una fucilata piuttosto, senza farmi tanto male, ma
insomma che la mattina quando porto mia figlia alla scuola devo fare i colli per Uzzano, allungandola anche
un po’, quindi sono tra le prime, come cittadina e anche come Assessore chiaramente, però lo scopo è questo
di dire siccome siamo tutti, di qualunque colore politico siamo, danneggiati, disagiati da questa situazione,
diciamo: “Cara Provincia, siamo tutti qui a dirti, te ci dici 20 novembre, secondo noi boh, forse sarà vero, si
spera, ma non è detto, sappi che ti staremo sul fiato sul collo e se il 20 novembre non avrete fatto quello, non
si vedrà neanche l’alba di quello che dite, probabilmente qualcuno incomincerà anche ad arrabbiarsi. Se poi si
va a gennaio, ci dovrete rendere conto politicamente e tecnicamente del perché siamo andati a gennaio, se non
ci sono motivi oggettivi, perché è chiaro che dal primo di ottobre fino al 31 gennaio, piove tutti i giorni, lo
capite anche voi che tanti lavori non si possano fare”. Questo era lo scopo. Ripeto si può interpretare in un
modo o in un altro, ma lo scopo era questo qua. Grazie. 
 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. Sono molto veloce con tutte le mie decisioni. Di politico caro Sindaco mi sembra che ci sia poco
perché qui ho problemi di cittadini, problemi che toccano destra e manca, come la vogliamo chiamare. Che
poi qualcuno la strumentalizzi, questo è un problema che a me non tocca. Da quello che ho capito dal
Presidente del Consiglio, anche se è firmata da tutti per avvallo, l’ha detto, la farina del sacco è di Alessandro
Ricciarelli. La dovrebbe ritirare lui se la vuol fare e viene fatto da un Capogruppo un Documento fra di noi e
dove va a finire questo Documento? Se oggi ufficializziamo una mozione, ritengo abbia un pochino più
d’importanza, a mio modesto avviso. Un altro punto, no, no, poi ti passo subito, mi scusi, che ci sono rimasto
un pochino male. Onestamente ho chiamato la magnanimità di avermi messo nell’Ordine del Giorno la vostra
mozione, sennò non si ragionava neanche di questo. Non vogliamo magnanimità. Se questa mozione non
doveva essere l’Ordine del Giorno, caro Presidente del Consiglio, non ce la doveva mettere. C’è e la
discutiamo. L’ha detto ed è registrato, ho capito bene questo. 
 
INTERVENTO
No, non hai capito. Ti chiarisco, non è così.
 
CONSIGLIERE ONORI
Concludo, poi si fa per ragionarci addosso, sennò quando non si parla addosso diventa anche noioso anche a
me stesso. Ho capito che mi si è consesso un’ora, due di discussione su questo problema reale, grazie alla
nostra benevolenza perché l’abbiamo messa nell’Ordine del Giorno, perché potevamo non metterla. Se questo
è, vi ringraziamo. Chiedo venia. Non voglio dire altro. Aspetti istruzioni dal collega Ricciarelli.
 
INTERVENTO
Rispondo. Ho detto che altrimenti l’avremmo respinta, dico non votata immediatamente, ho detto questo. Ci
mancherebbe che non si porta in discussione le mozioni. No, no, no, allora se mi sono espresso male,
chiarisco. Ci mancherebbe altro. Chiarito, spero che abbia capito il chiarimento. Ci mancherebbe altro quando
si porta in discussione una mozione, anzi. Non sono sciocchezze, anzi le vogliamo ancora di più valorizzare,



figurati se sono sciocchezze, sennò si diceva: “È una sciocchezza, votiamo contro”. Quello ho detto prima e
ribadisco e quindi se sono mal interpretato, chiarisco e rimane agli atti. D’accordo? Detto questo, ripeto quello
che ho detto a te. Chiediamo questo se è possibile, se poi vogliamo ripassare se riteniamo che questa cosa dei
Capigruppo come Documento debba ripassare in Consiglio, lo rifacciamo magari in Consiglio. Non è un
problema. Se riteniamo opportuno, ci sono due strade, lo appropriamo come capigruppo e viene direttamente
un Documento sottoscritto dai tre Capigruppo, quindi rappresentano il Consiglio Comunale e viene spedito in
Provincia, che è l’obiettivo che volevamo, oppure l’altra strada, magari è un pochino più lunga, si passa di lì,
poi si rifà un altro Consiglio e si riapprova di Consiglio il Documento all’unanimità. L’altra mi pareva una
cosa ancor più veloce per evitare di andare subito all’obiettivo che voleva Ricciarelli e che volevamo anche
noi, che la Provincia abbia immediatamente nel giro di una settimana, un atto dai Capogruppo, quindi da
espressione e se quello lo decidiamo oggi il Consiglio, il Consiglio dà mandato ai tre Capigruppo di
sottoscrivere un Documento partendo dal Documento di Alessandro Ricciarelli, per poi sottoscriverlo e
mandarlo alla Provincia e rimanga ovviamente agli atti. Era questo che volevo dire. Va bene? 
 
INTERVENTO
Sinteticamente per dichiarazione di voto, voterò favorevole.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto credo di capire, mi rivolgo al consigliere Ricciarelli, che chiede che la mozione sia messa in
votazione. A questo punto votiamo per il punto 6 all’Ordine del Giorno, la mozione presentata dai Consiglieri
Comunali dei Gruppi di Minoranza. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 0
 
INTERVENTO
Una precisazione che verrà convocata a breve ugualmente la conferenza dei capigruppo perché rimaniamo
coerenti con quello che abbiamo detto, verrà convocata la conferenza dei capigruppo dove chiederemo quello
che abbiamo detto in Consiglio apertamente, quello di tutti insieme condividere un Documento, partendo
sempre da quello che il consigliere Ricciarelli ha proposto perché con coerenza riteniamo che un Documento
debba essere fatto. Ci auspichiamo che tutti i gruppi, in questo caso i due gruppi che rappresentano, siano
presenti perché conferma quello che dicevo io. Non abbiamo votato contro a una mozione per la finalità, ma
ne abbiamo chiesto di farne una migliore, lo ripeto ancora più forte di tutto il Consiglio Comunale, tutto forte,
mettendo dei punti in più che qui dentro nella mozione non sono stati riportati perché non erano giustamente
in quel momento a disposizione di chi ha scritto la mozione e per valorizzare ancora di più la mozione che
però sia concordata e condivisa con tutti da conferenza dei gruppi. Mi auguro che questo avvenga e ci sia la
presenza di tutti i Capigruppo, per poter insieme sottoscrivere, che poi credo la finalità di questo Documento
era sottoscriverlo e ci siamo. Se ci date la disponibilità, insieme costruiamo un Documento che abbia la
finalità e che serva a far chiarezza maggiore, a chiedere ancora più spiegazioni e a dire che l’Amministrazione
Comunale, in questo caso mi auguro il Consiglio Comunale di Uzzano nella fattispecie dei capigruppo, ci
vedono tutti agguerriti insieme, senza nessuna divisione, nell’interesse dei cittadini perché vogliamo che il
ponte apra subito, quanto prima e che non ci siano giustamente state raccontate delle fregnacce. L’obiettivo è
quello di andare avanti.
 
INTERVENTO
Presidente, a chiusura davvero, chiedo proprio stasera la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dove
inviterete la Provincia. Sarà interessante questo confronto, visto che lo scollegamento Enti Comunali e
Provinciali è evidente dalle carte. Consiglio Comunale aperto, domani mando Pec con firme. 
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto sono le 21:27, grazie a tutti, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. 
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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
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Uzzano 09 Settembre 2019
Presidente del C-onsiglio Comunale Stefano Iìedi

Presidente della Provincia di Pistoia l.uca Marmo

S.E "I1 Prefetto Di Pistoia" Emilia Zautlli

Richiesta Consiglio Comunale urgente

I Consi_eiieri Comnnali di N4inoranza (Centro Destra e Noi Clittadini perlJzzano) richiedono un

Corrsiglio Comunale Urgente per 1a trattazione della seguente mozione:

Premesso che:

in clata 5 giugno 2019. con ordinanza dellaprovincia di Pistoia. veniva interrotto ai tralfico di ogni

tipo il rnanulàtto posto sulla SP11 (Francesca Veccliia) cd "Ponte Ilegli Aiberghi":

Rilevato che:

il 7 febbraio 2019 era staro limitato in via cautelativa il traflico sr-rl ponte ai veicoli non pesanti. in

conseguenza di lesioni sulla pila est in assenza di ciiticità strutturale- con f inrpegno del presidente

della Provincia a eseguire inter-venti immediati per tra messa in sicurezza;

laperrziaciel 16 maggio 20i9 sull'integrità strutturaie della pila est dei ponte. clre aveva indotto la

chiusura ai traffico, confermava I'esistenza delle lesioni, pur presenti e stabili da rnolto tempo. e

raccomandava, considerando che la ioro evoluzione era comunque imprevedibile, i'esecuzione di

precisi interventi di consolidamento e la valutazione delle altre pile non ancora danneggiate;

Presi-r atto che:

ilall'incontro tenutosi alcuni giorni dopo la chiusura, era presente il Presidente della Pror.'incia Luca

Vlamro, il quale rassicurava, annunciando tempistiche "accettabili" per le riparazioni e ripristino

viabilità. tali da non destare particolari attenzioni e dissensi;

Ricordando che:

nel Consiglio Llomunale Straordinario del27 giugno 2A19 al)zzano era stato chiesto dalla

Minoranza di insistere con determinazione per il ripristino delia viabilità compromessa attraverso

l'esecuzione delle opere di consolidamento necessarie secondo la tempistica annunciata dalla

Provincia stessa;

Previsto che:

l'interdizione di detta viabiiità ha avuto e avrà ricadute sul traffìco. esponendo la cittadinanzaa

rischi dovuto al maggiore atflusso veicolare nonche aggravi sulle tempistiche di percorrenza. ancor

piu critici con ia prossima riapertura delle scuole (senza considerare Ie perdite economiche a carico

di imprese o esercizi con sede lungo 1a via interdetta al tratTico)"

Constatato cire:

11 cronoprogramma delle attività per il ripristino annunciato dalla Provincia" nelle persone del

Presidente stesso e del delegato Nicola Tesi. non e stato rispettato e che non è neppure chiara 1a

procedura seguita per le valutazioni tecniche e per I'esecuzione degli inten'enti;

Preso atto che:

Alla iuce dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi in Prefettura, è evidente una sensibiie dilatazione

dei tempi di riapeftura del ponte.

IMPEGNA il Sindaco e Giunta

Di farsi po$avoce della comunità uzzanese. in tutte le secli oppottune. affinche cessi tale stato di

disagio, intr:aprendendo tutte le azioni possibili contro la Provincia. anche per un recupero ciel

danna subito dalla cittadtnat:rza e imprese.

I Consiglieri:
Alessandro Ricciarelli

dl,^J^*h;,,),v
Nicola Cinelli

l,& c,;;{a;

Alessandro Taddei Marco Onori

,s*$-!
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