
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 45 del 30-12-2019
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:33 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 XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO XG
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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

 



COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 30 DICEMBRE 2019 

 
PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti. Grazie della presenza. Sono le 19:33, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. La parola
alla dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 9
presenti – 4 assenti (Cecchi, Laratta, Onori, Cinelli)

 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, dottoressa Grabau. A questo punto procediamo con la nomina degli scrutatori. Propongo Taddei,
Ricciarelli e Odilli. Chi è favorevole? Bene.
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto numero 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni della Presidenza”. Personalmente non ne ho, ma il
Sindaco mi chiede la parola per una comunicazione.
 
SINDACO
In seguito a un’interpellanza presentata dal consigliere Ricciarelli qualche settimana fa, non mi ricordo, anche
prima, visto che non era possibile inserirla nell’ordine del giorno in quanto con il Bilancio non è possibile
introdurre interpellanze, abbiamo preparato insieme all’Ufficio tecnico la risposta che ora consegnerò, come
avevamo concordato. Mi sembrava però giusto e doveroso darne lettura nelle comunicazioni della Presidenza,
proprio per avvalorare l’interpellanza presentata. Chiaramente si riferisce al movimento franoso nella via
Fonte di Maggino in località Pianacci. Mi limito, poi integro comunque sia, a leggere quello che l’architetto
Lenzi… la relazione che ha presentato in base a tutte le azioni che sono state fatte da quando è stato rilevato il
movimento franoso. “Il movimento franoso in via Fonte di Maggino si è manifestato per la prima volta in data
10 dicembre 2015 e, successivamente a tale data, sono state eseguite le seguenti attività con i relativi atti
amministrativi. Punto 1: interventi in somma urgenza di cui al verbale in data 10 dicembre 2015, con opere di
messa in sicurezza di fronte alla frana, con la delibera dell’11 dicembre 2015. Punto 2: redazione di indagine e
perizia geologica, al fine di una futura progettazione nel febbraio del 2016. Punto 3: nello stesso periodo
abbiamo richiesto alla Regione Toscana l’inserimento e l’intervento in quelle previsti per la mitigazione del
rischio idrogeologico a livello nazionale nelle regioni del centronord, ottenendo l’inserimento, con il numero
intervento ‘PT057 smottamento a valle con interessamento carreggiata stradale’ e richiedendo un primo
contributo di 95 mila euro”, che al momento non è stato erogato. “Nell’anno 2018 abbiamo riconfermato la
richiesta tramite la Protezione civile provinciale. Con decreto del 10 luglio 2019 l’Amministrazione ha
approvato uno studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, per un importo del primo lotto di 205
mila euro, progetto preliminare che è servito a richiedere l’inserimento del progetto nel DODS 2020,
Documento Operativo per la Difesa del Suolo della Regione Toscana, richiedendo un contributo per la
progettazione definitiva esecutiva. Nel mese di novembre 2019 si è verificato un ulteriore aggravamento del
movimento franoso. Gli uffici sono prontamente intervenuti mediante l’esecuzione di opera di ingegneria
naturalistica. Interventi realizzati con autonoma copertura finanziaria, di cui alla determina del 21 novembre
2019 e successiva modifica con determinazione 524 del 26 novembre. Con proprio impegno di spesa
l’Amministrazione ha provveduto alla copertura dell’impegno necessario alla progettazione definitiva e ha
individuato il progettista mediante procedura negoziata per appalti sotto soglia tramite START. Con determina
del 12 dicembre l’area tecnica ha affidato all’ingegner Federico Bernardini di Lucca l’incarico di redazione
della progettazione definitiva, attesa per i primi mesi dell’anno 2020”. Chiaramente siamo già in contatto con i
funzionari della Regione, proprio affinché, visto il movimento franoso, ci possa essere un intervento, un



finanziamento per questo. Quindi siamo già in contatto con la Regione, abbiamo già avviato tutta la
documentazione fino ad oggi a nostra disposizione e integreremo con il progetto definitivo, si presume fine
gennaio, massimo i primi di febbraio. Sulle tempistiche indicativamente l’ingegnere ha detto che è possibile
consegnare. A quel punto lì di nuovo cercheremo di ottenere dei finanziamenti dalla Regione, proprio per
intervenire su questo che per noi diventa fondamentale. Per questa Amministrazione è fondamentale. Siamo
fiduciosi, visto anche l’impegno della Regione, visto quello che purtroppo nei territori questi due mesi di forte
maltempo stanno creando nella nostra regione e anche nella nostra provincia, quindi confidiamo che ci possa
essere un intervento da parte della Regione Toscana per poter permetterci di intervenire. In caso contrario sarà
nostra cura indubbiamente trovare risorse perché diventa fondamentale, perché questo intervento deve essere
necessariamente fatto. Ricordo che la Regione negli stessi periodi era intervenuta con un finanziamento di 270
mila euro circa per aggiustare la frana, il movimento franoso sulla strada provinciale, se ci ricordiamo, perché
anche per quello lì, di competenza provinciale, ci eravamo fatti portavoce con la Regione per ottener dei
finanziamenti. Questi finanziamenti la Regione li aveva erogati direttamente al Comune; avevamo provveduto
a fare gara noi e ci ha permesso di sistemare la frana della via Colli per Uzzano, la via provinciale, via Colli
per Uzzano, proprio grazie al contributo della Regione. Successivamente, anche se è venuto dopo qualche
mese, c’è stato l’intervento definitivo da parte del Consorzio di bonifica di, mi sembra, 50 o 60 mila euro,
vado a memoria, che ha consolidato e ha rilavorato sul lato della scarpata che era di competenza del
Consorzio. Quindi la Regione in questi anni si è mossa su questo lato qui. Ora auspichiamo che ci possa dare
un contributo per andare a sistemare anche questa frana di via Fonte di Maggino. Se ci sono ulteriori
chiarimenti, ci possiamo direttamente con l’Ufficio tecnico e sicuramente ci aggiorneremo, vi terremo
informati sullo sviluppo, auspicando che ci siano segnali positivi da parte della Regione Toscana, altrimenti
sarà cura, vista anche l’entità importante di questo intervento, circa 200 mila euro, trovare altre risorse perché,
ripeto, diventa una priorità intervenire su quel versante lì.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Grazie.

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



Deliberazione n. 45 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

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