
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 41 del 13-11-2019
 

OGGETTO: DOCUMENTO CONDIVISO DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
CONSILIARI SULLA VIABILITÀ DEL PONTE DEGLI ALBERGHI - APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 19:26 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 XG
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG

  10 3
 
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
 
PRESO ATTO che in data 01.10.2019 si è riunita la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale e
che nel corso della riunione del 01.10.2019 è stato elaborato un documento condiviso sulla viabilità del Ponte
degli Alberghi, finalizzato ad impegnare il Consiglio Comunale a farsi portavoce di tutta la comunità
uzzanese, vigilando sul rispetto del cronoprogramma indicato dalla Provincia di Pistoia e a sollecitare il
predetto rispetto affinchè si addivenga alla riapertura di detto ponte nei tempi indicati nel cronoprogramma;
UDITI i vari interventi;
UDITO in particolare l'intervento del Consigliere Ricciarelli Alessandro, che nel sottolineare come di fatto
negli ultimi giorni il documento risulta superato, chiede di votare il ritiro del punto dall'ordine del giorno;
Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10  
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0 
resi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
1) di approvare il ritiro di questo punto dell'ordine del giorno;
 
2) di dare atto altresì:
 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- 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. 3 all’Ordine del Giorno: Documento condiviso dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari,
sulla viabilità del Ponte degli Alberghi – Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 3 all’ordine del giorno: Documento condiviso dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, sulla viabilità
del Ponte degli Alberghi. Passo la parola al Capogruppo l’avvocato Silvia Franchi, per la lettura del
documento.
 
AVVOCATO FRANCHI SILVIA
Silvia Franchi, Capogruppo Democratici per Uzzano. Questo documento, che come nell’ordine del giorno
condiviso dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, prende l’avvio diciamo, da una convergenza dei
Capigruppo, sulle problematiche che la chiusura del Ponte degli Alberghi, per quanto non di responsabilità del
Comune di Uzzano, ma in ogni caso per il dato di fatto che, ci sia la chiusura del ponte, ha determinato.
Quindi la volontà dei Gruppi Consiliari del Comune di Uzzano, di monitorare la situazione, in modo che
chiaramente non potendo andarsi a sostituire all’ente proprietario per effettuare i lavori, ma comunque per
poter monitorare, quelli che fossero stati gli step, che dovevano essere portati avanti e in parte ad oggi che si
sono verificati, venissero rispettati, quindi anche la riapertura del ponte, fosse non più un’araba fenice, che
non si sapesse quando si fosse verificata, ma venisse reso un qualcosa di abbastanza certo. Quindi in data 1°
ottobre i Capigruppo Consiliari, quindi la sottoscritta Silvia Franchi, il capogruppo Marco Onori e il
Capogruppo Alessandro Taddei, hanno condiviso questo documento, che è stato poi è stato steso, del quale do
lettura, onde renderne edotto tutto il Consiglio Comunale: “In data 5 giugno 2019, con ordinanza della
Provincia di Pistoia, veniva interrotto al traffico veicolare leggero e pesante, il cosiddetto Ponte degli
Alberghi, posto sulla strada provinciale 11, che mette in comunicazione il Comune di Uzzano con il Comune
di Pescia, specificamente con l’abitato di Alberghi appunto. L’interdizione di detta viabilità, ha pesanti
ripercussioni sul traffico, esponendo la cittadinanza a rischi dovuti al maggior afflusso veicolare, gravante
sulla Regionale 435, nonché aggravi sulle tempistiche di percorrenza, ancora più critici, a seguito della
riapertura delle scuole, al momento della stesura di questo documento, 1° ottobre le scuole nel frattempo erano
state riaperte. La provincia di Pistoia ha comunicato a questo ente, ha reso noto sulla stampa, un
cronoprogramma dei lavori di ripristino del Ponte degli Alberghi, secondo il quale in data 30 settembre 2019 è
stata pubblicata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, con scadenza il 15 ottobre 2019. Si tratta di
una procedura negoziata, con 10 operatori economici estratti a sorte, dall’elenco ufficiale della Provincia di
Pistoia. Il 15 ottobre verrà individuato l’aggiudicatario provvisorio, i tempi di esecuzione dei lavori sono
previsti in 30 – 45 giorni. Pertanto la riapertura del Ponte è prevista per fine novembre 2019. Considerate le
criticità delle situazioni, poco sopra evidenziate, in conseguente stato di grave disagio, che ne deriva,
considerato che è interesse dell’intera Amministrazione Comunale di Uzzano, controllare e verificare il
rispetto delle tempistiche, indicate dalla provincia di Pistoia, nell’interesse dei cittadini e del tempestivo
ripristino della viabilità sul Ponte degli Alberghi, tutto ciò premesso, con il presente documento, il Consiglio
Comunale di Uzzano, si impegna a farsi portavoce di tutta la Comunità Uzzanese, vigilando sul rispetto del
cronoprogramma indicato dalla Provincia di Pistoia, e si impegna a sollecitare il predetto rispetto, affinché si
addivenga alla riapertura del Ponte degli Alberghi, nei tempi indicati nel cronoprogramma. Qualora il
cronoprogramma medesimo, non venga rispettato per motivi non riconducibili ad oggettivi impedimenti, si
farà portavoce del disappunto della cittadinanza uzzanese, nei confronti della Provincia di Pistoia, anche con
contestazioni in tutte le sedi opportune, per il mancato rispetto delle scadenze, indicate nel cronoprogramma,
reso pubblico dall’ente proprietario della strada provinciale 11, e si impegna a sostenere e supportare con
forza e determinazione in ogni sede opportuna, ogni iniziativa volta a far rispettare e tutelare gli interessi dei
cittadini, e di tutte le attività produttive, che hanno risentito economicamente degli effetti negativi, della
chiusura del Ponte degli Alberghi. Documento approvato dalla conferenza dei Capigruppo, del Consiglio
Comunale di Uzzano, nella riunione tenutasi presso il Comune di Uzzano, in data 1 ottobre 2019, che verrà
…(parola non chiara)… nel 1° Consiglio Comunale, successivo all’1 ottobre 2019, che è appunto il presente
Consiglio. Quindi si chiede al Consiglio Comunale, di approvare questo documento, che è stato condiviso e
redatto dai tre Capigruppo, onde renderlo appunto documento ufficiale del Consiglio Comunale di Uzzano.
 
PRESIDENTE FEDI
Ricciarelli prego.



 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Mi dispiace perché, i Capigruppo sono assenti. Io in linea di massima quel documento è condivisibile e quanto
anche auspicabile, chiaramente 40 giorni in una situazione in divenire lo hanno superato. Diciamo, quanto fu
detto l’1 ottobre e superato dai fatti. Lì si parla di date, perché poi un cronoprogramma scaturisce in un inizio
e in una fine. La fine del cronoprogramma, detto dalla Provincia all’epoca e scritto nel documento, ad oggi è
già superato. Io questa sera avrei fatto un’interrogazione orale al Sindaco, ma può anche diventare un
integrazione a quel documento. Della seria, partiamo subito con rassicurazioni tecniche, su quello che sarà
l’evolversi di questo cantiere, perché abbiamo avuto visita, uno del Presidente Marmo, che ha detto una data;
vista due del Sindaco Nicola Tesi, che ne ha detta un’altra; visita tre e quattro di Marzia Niccoli, che
sinceramente mi sembrava che parlasse a una classe dell’asilo nido. O si inventava le cose, tant’è vero che lì
porsi la determina sul banco, non l’aveva letta, non sapeva quello che diceva. Ecco, quello che dico oggi,
questo Consiglio sicuramente deve e può impegnarsi in quell’ottica, però in quelle tempistiche che sono scritte
lì, no. Possiamo questa sera emendare quel documento, e intanto, questo lo dico al Sindaco, da domattina
stessa, chiedere subito la prima rassicurazione, visto che quanto detto, all’ultima assemblea pubblica, in cui
era presente la Provincia, nella figura di Marzia Niccoli, Sindaco di Cozzile, è già stato saltato. A quel punto
è votabile, perché altrimenti direi quel documento lì, oggi non ha più motivo di esistere, è scaduto.
 
INTERVENTO
Ho avuto modo di esternare il mio parere, anche in televisione casualmente, non era certamente voluto. Quindi
mi trovi anche, appena iniziarono i lavori, e questa è la cosa positiva di questa vicenda. Dopo tante critiche,
giustificate, dopo tante preoccupazioni. Io ricordo proprio in questo Consiglio e anche nei cittadini il chissà
quando inizieranno, ci dicono una data e poi non iniziano. Bene, oggi punto fermo, ne parlavamo prima con il
consigliere Alessandro Ricciarelli, oggi prendiamo atto fermamente, che i lavori sono iniziati. Quindi
partiamo da un punto positivo in tutta questa vicenda. Lunedì avevano detto che iniziavano, lunedì i lavori
sono iniziati. Questo è l’unico dato certo, e che da una prima certezza. Sono d’accordo con Ricciarelli, che
quel cronoprogramma che c’era stato presentato a più riprese, dall’Amministrazione Provinciale, dalla
Provincia di Pistoia, ad oggi presenta delle lacune, per chiamare un eufemismo. Ci parlava di 30 – 45 giorni,
voglio sperare che questi 30 – 45 giorni sono il tempo necessario per aprire, per concludere lavori e riaprire la
viabilità. Noi dobbiamo ottenere rassicurazione in questo, sono d’accordo, l’Amministrazione Comunale, ma
per quello che ci riguarda l’Amministrazione Comunale, deve come avevamo scritto, anche quel documento,
monitorare la situazione e farsi ancor più carico, quanto meno far sentire il fiato sul collo, cioè questa
pressione che, vi garantisco che questa manifestazione ha iniziato a fare da lunedì alle ore 9.00 circa, appena
la ditta si è presentata ad iniziare i lavori. La ditta, per quello che abbiamo visto, abbiamo conosciuto
l’ingegnere Bennati, che è il direttore, responsabile dei lavori, la ditta Gualtieri, cioè i titolari e devo dire che,
subito è apparso chiaro la loro volontà di non lasciare niente intentato, di lavorare così verbalmente,
chiaramente c’è stato detto, e questo ci lascia fiduciosi, su quello che è l’iter. Proprio oggi pomeriggio, dicevo
prima, mi sono recato di persona a vedere, e stavano già gettando pur non essendo un tecnico, stavano già
gettando le basi ai piloni. Quindi la volontà proprio di non perdere tempo; ciò non basta, dobbiamo chiedere
come abbiamo già fatto, come abbiamo già fatto in più riprese al Presidente della Provincia di, far sì che
questi tempi vengono rispettati e possibilmente accorciati; con la disponibilità chiaramente della ditta e del
direttore dei lavori. Addirittura abbiamo anche proposto verbalmente, se serve lo comunicheremo al
Presidente, di trovare anche la possibilità di aprire, qualora i tempi si dilungassero, quello di trovare una
soluzione, una volta messo in sicurezza il pilone incriminato, è quello di riaprire, di permettere l’apertura a
senso unico alternato. Questo da vedere, sono tutte ipotesi dettate dalla voglia, dalla determinazione di mettere
in pratica, quello che è il documento che ci siamo proposti, e di sollecitare la ditta stessa affinché questo
disagio venga tolto, nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle attività che, non mi voglio ripetere, non ci
vogliamo ripetere, ma questo principalmente è il motivo per cui siamo tutti armati, di determinazione, perché
le aziende non sopportano più questo disagio, e perché anche i cittadini stessi che, magari non hanno un
disagio economico, ma hanno un forte disagio negli spostamenti quotidiani. Quindi su questo, siamo
d’accordo, ci trovi d’accordo nell’impegnarsi per quello che è di nostra competenza, ma stai tranquillo che
andremo oltre a quello che è di nostra competenza, come abbiamo fatto prima e come stiamo facendo già da
ora in questi tre giorni di lavoro nel sollecitare la Provincia in primis, perché noi a volte andiamo dalla ditta,
però poi la ditta deve rispondere a chi le ha fatto i lavori, ma comunque sia di sollecitare e trovare soluzioni



che magari forse non erano state nemmeno ipotizzate nella valutazione iniziale, ma che in corso d’opera,
magari possono venire in mente, in base alla vera entità del lavoro, in base a quello che la ditta man mano che,
i lavori vanno avanti trovano proprio per scorciare il più possibile le tempistiche di termine dei lavori e/o se
necessario chiederemo, se questo non sarà possibile nell’immediato, di riaprire quanto meno chiederemo
ufficialmente, poi ci daranno una risposta di fattibilità o meno tecnica di sicurezza e quant’altro. Questo sono
d’accorso, credo che l’impegno di sollecitare la Provincia, credo che sia uno di quei compiti che spetta, a chi
ha a cuore il territorio, il nostro territorio.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Non ho dubbio, che tutti abbiamo a cuore il nostro territorio, però io solleciterei la Provincia, ma soprattutto
che qualche tecnico titolato a farlo, si pronunci. Quella sarebbe una bella rassicurazione, ossia il Presidente, ho
visto le dichiarazioni che ha fatto stampa, contiamo prima di, se tutto questo fosse suffragato da un tecnico,
però sono convinto che andremo in quella direzione tutti. Mi fido perché, credo che stia a cuore a tutti. Noi
vigileremo, però io la vedo lontana per quanto è il progetto. Il progetto parla di altre tempistiche, il cartellone
attaccato pure, che si trovino altre soluzioni sì, perché poi io ero fra quelli che ha sempre detto “forse non
c’era anche tutta questa necessità della chiusura, si poteva lavorare anche con”. Però questo è disquisito ad
appannaggio tecnico, io non sono nessuno, cioè chi fa politica certamente questo…, e lì con il tecnico io
istaurerei un rapporto diretto con lui. Io sono il Sindaco di Uzzano, di Pesce, e voglio sapere questo da te.
Convochiamolo anche qui in Comune, si può fare anche un’assemblea, con il tecnico che ci da quelle
delucidazioni che, magari a noi ci sfuggono, ma uno del mestiere ci illumina un po’ di più. Dopodichè anche
noi siamo più chiari, anche con la cittadinanza, sta accadendo questo, perché lo dice l’ingegnere.
 
INTERVENTO
Mi trova d’accordo, nel senso che, prima di avallare un documento, che sono d’accordo su quello, già ci
impegniamo, casomai quando ci sono, se vogliamo convocare tutti i Capigruppo, che oggi rivedersi e fare una
integrazione dicendosi, mettendo per iscritto quello che ci siamo detti ora, non è un problema, magari quando
sono tutti ristabiliti, va benissimo. Io dico una cosa, sono d’accordo, l’impegno nostro l’abbiamo già, ti
garantiamo come Amministrazione che l’abbiamo già fatto da lunedì, sia sollecitando la Provincia, sia
sollecitando i tecnici della Provincia, ma in particolar modo sollecitando, mi ripeto, ma è importante il tecnico,
la ditta, ma più che altro il responsabile del cantiere il direttore dei lavori, l’ingegnere Bennati. Tant’è vero che
ci hanno detto “lasciateci una settimana, dieci giorni, per capire bene, vi sappiamo dire come possiamo
procedere, che sviluppi, che tempistiche”, e li ho visti molto sinceri e corretti. Ci siamo impegnati proprio a
rompergli le scatole, te lo dico tranquillamente, te l’avevo già detto personalmente dove li tampineremo
quotidianamente, e per questo si sono resi disponibili ad accogliere le nostre, gli abbiamo fatto capire ancor di
più qual è la pressione, qual è la situazione che sta vivendo questa zona. Quindi gli abbiamo chiesto più
dell’impegno, però è finito il discorso delle parole, sono d’accordo; qui di parole ne sono già dette forse
troppe, troppe indicazioni su tempistiche non suffragate forse da troppe, non voglio fare la crono storia prima
settembre, poi ottobre, poi novembre. Oggi vorrei, faccio un appello a tutti noi, lo faccio anche a te
Alessandro, la gente ha bisogno in questo momento di certezze, non di discorsi, e i politici non ne devono fare
senza avvalli tecnici, sono d’accordo, qua dentro ci riguardiamo, di andare ad esternare sui social, piuttosto
che sui giornali, ipotetiche date quando non ne abbiamo la competenza, però la competenza a rompere le
scatole a chi è responsabile, sì. Ci prendiamo la competenza di stare, come stessimo a fianco dei cittadini, allo
stesso tempo, chiedo magari in questo momento, dove prendere l’aspetto positivo, cioè io come ho detto, un
barlume si vede, dall’incredulità, dal dire “tanto non inizieranno mai”, io l’ho visto quando abbiamo
comunicato che l’11 iniziavano i lavori, sui mezzi social, tutti dicevano “ehi è una barzelletta, non è vero,
speriamo”, ecco, una data si incomincia a fare sul serio. Allo stesso tempo, invito tutti gli Amministratori, e lo
dico a te, lo dico a me, lo dico a tutti noi, cercare di rispondere, avvalersi di dichiarazioni ufficiali, quelle
come stavi richiamando tu Alessandro, di tecnici. Quindi diamoci uno step, magari fra dieci giorni, si prende
oltre che farlo quotidianamente, magari i tecnici avallati dal Presidente della Provincia, perché è l’ente
comunque sia, dove si dice, quello che viene detto, è quello che viene realmente fatto. Quindi se si da una
data, quella deve essere, sono d’accordo, basta con le parole, basta anche con le incertezze, perché a volte i
giornali non aiutano, a seconda di come metto il titolo, lascio credere forse il contrario di quello che è, lo dico
magari per noi quando comunichiamo sui social, magari cerchiamo di dare notizie certe, che tendano non a
sviare il cittadino, non a dire “guarda riapre fra tre giorni”, quanto i tempi reali magari sono diversi, allo stesso



tempo se ci vengono date le indicazioni, che ce le da la ditta, che ce le da la Provincia in modo ufficiale,
suffragato dalla firma o dall’avvallo del tecnico, di prenderle per buono, perché se quelle sono o saranno
quelle ufficiali, noi ci muoveremo da qui in avanti con le dichiarazioni ufficiali. Poi i discorsi, che verranno
fatti, lasciamoli fare, noi sappiamo che quello che verrà detto da qui in avanti, da questa Amministrazione, dal
nostro Consiglio, sarà avallato da un confronto reale e oggettivo da chi si prende, quindi tecnico, ditta, tecnico
dei lavori, Provincia che ufficialmente non darà un opinione, una speranza, la speranza è che apra il 30
novembre, c’è scritto qui, però oggi bisogna essere abbastanza reali ad oggi, che il 30 novembre, sembrerebbe
inutile a dire che riapre il 30 novembre, per prendere in giro i cittadini. C’era un cronoprogramma, noi ci
siamo limitati a dire un cronoprogramma e l’abbiamo scritto. Ora i 30 – 40 giorni devono essere rispettati,
però ce lo devono dire, ce lo devono scrivere e work in progress, noi faremo questo, stiamone certo, perché io
non trovo divisione in questo momento fra chi vuole una cosa diversa, se non la riapertura del Ponte in tempi
brevi. Io vi prego, questo è il nostro intento, tutti uniti, non c’è una separazione di idee o di intenti. Quindi tutti
uniti su questo; quindi mi trovi d’accordo se è il caso di mettere per iscritto quello che ci siamo detti, magari
questo punto del giorno orale, si mette, si convoca come abbiamo fatto una Conferenza dei Capigruppo,
quando con il consigliere Onori e Taddei, magari integriamo quello che ci siamo detti verbalmente, lo
mettiamo su questo documento che va ad integrare, alla luce della partenza dei lavori dell’11 novembre.
Stanne certo che, comunque sia una cosa, che noi chiederemo, già l’abbiamo fatto verbalmente, quello si
osserva e si mette per iscritto, la possibilità tecnica, ci dovranno rispondere non con ipotesi, ma con certezze,
se il rispetto dei tempi, quindi le ipotetiche …(parole non chiare)… e questi famosi massimo 45 giorni, e se
nel frattempo è possibile mettere in sicurezza un pilone, quello danneggiato e sempre con tutti i criteri della
sicurezza di chi lavora, potere eventualmente dare nel frattempo un po’ di sollievo all’attività, ricreando un
possibile senso unico. Se questo sarà possibile, spingeremo anche in quell’ottica lì, senza dimenticare che
l’obiettivo è finire i lavori, non deve essere quello in alternativa all’altro, i lavori devono terminare, nello
stesso tempo se vediamo alcune cose, che almeno trovi una soluzione che riduca i disagi in questo momento,
perché si arriva a Natale e a Natale sappiamo tutti che, c’è un periodo anche di maggior intensificazione del
traffico, le attività commerciali vivono sul periodo natalizio, e credo che questo sia un elemento che tutti
quanti devono tener conto.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto passiamo all’approvazione, o riteniamo di dovere integrare? Si sospende la discussione e la
conseguente approvazione e si va ad una nuova stesura, in Conferenza dei Capigruppo. Chiedo al Consiglio
Comunale di votare per il ritiro al punto 3 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Esito della votazione: approvata.
 
INTERVENTO
Domenica abbiamo come Amministrazione, insieme alla Misericordia di Uzzano, occuperemo quella data che
era stata inserita nel giugno uzzanese, poi non fatta per un tragico lutto, che aveva colpito la compagnia dei
mercanti di parole. E’ stata recuperata nella data di domenica 17 novembre, presso la sede della Misericordia
di Uzzano alle ore 16.00 con una commedia. Quindi prego tutti i Consiglieri di poter partecipare e di
diffondere il più possibile la partecipazione a quest’evento.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti. Sono le 20:06 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
 



Deliberazione n. 41 del 13-11-2019
 
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.
 



In data 05 Giugno 2019, con ordinanza della Provincia di Pistoia, veniva interrotto al traffico 

veicolare leggero e pesante il c.d. “Ponte degli Alberghi” posto sulla S.P. 11 che mette in 

comunicazione il Comune di Uzzano con il Comune di Pescia.

L’interdizione di detta viabilità ha pesanti ripercussioni sul traffico, esponendo la cittadinanza a 

rischi dovuti al maggior afflusso veicolare gravante sulla S.R. 435, nonché aggravi sulle tempistiche 

di percorrenza, ancora più critici a seguito della riapertura delle scuole.

La Provincia di Pistoia ha comunicato a questo Ente e ha reso noto sulla stampa un cronogramma 

dei lavori di rispristino del Ponte degli Alberghi, secondo il quale:

- In data 30/09/19 è stata pubblicata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, con 

scadenza il 15/10/19;

- Si tratta di una procedura negoziata con dieci operatori economici estratti a sorte dall’elenco 

ufficiale della Provincia di Pistoia;

- Il 15/10/19 verrà individuato l’aggiudicatario provvisorio;

- I tempi di esecuzione dei lavori sono previsti in 30/45 giorni, pertanto la riapertura del ponte 

è prevista a fine Novembre 2019.

Considerate le criticità della situazione poco sopra evidenziate e il conseguente stato di grave 

disagio che ne deriva;

Considerato che è interesse dell’intera Amministrazione Comunale di Uzzano controllare e 

verificare il rispetto delle tempistiche indicate dalla Provincia di Pistoia, nell’interesse dei cittadini e 

del tempestivo ripristino della viabilità sul Ponte degli Alberghi;

Tutto ciò premesso, con il presente documento

il Consiglio Comunale di Uzzano

si impegna a farsi portavoce di tutta la comunità uzzanese, vigilando sul rispetto del 

cronoprogramma indicato dalla Provincia di Pistoia e si impegna a sollecitare il predetto rispetto 

affinchè si addivenga alla riapertura del Ponte degli Alberghi nei tempi indicati nel 

cronoprogramma; qualora il cronoprogramma medesimo non  venga rispettato per motivi non 

riconducibili ad oggettivi impedimenti, si farà portavoce del disappunto della cittadinanza uzzanese 

nei confronti della Provincia di Pistoia, anche con contestazioni in tutte le sedi opportune per il 

mancato rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma reso pubblico dall’ente proprietario 

della S.P. 11; e si impegna a sostenere e supportare con forza e determinazione in ogni sede 

opportuna ogni iniziativa volta a far rispettare e tutelare gli interessi dei cittadini e di tutte le attività 

produttive che hanno risentito economicamente degli effetti negativi della chiusura del Ponte degli 

Alberghi.



Documento approvato nella Conferenza dei Capogruppo del Consiglio Comunale di Uzzano nella 

riunione tenutasi presso il Comune di Uzzano in data 01/10/19, e che verrà ratificato nel primo 

consiglio comunale successivo al 01/10/19.

Il Sindaco

Riccardo Franchi

Il presidente del Consiglio Comunale

Stefano Fedi

Il capogruppo di “Democratici Per Uzzano”

Silvia Franchi

Il capogruppo di “Centro Destra Unito Per Uzzano”

Marco Onori

Il capogruppo di “Noi Cittadini Per Uzzano”

Alessandro Taddei
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