
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 025   

Data:  22.05.2018 
 

O G G E T T O  

Mozione sul tema della sicurezza stradale, presentata dal Consigliere comunale Taddei Alessandro, 
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L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 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. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara NO 

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio NO  

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI    

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n.  11 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n.  2 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE, 

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TADDEI ALESSANDRO, PROT. N. 3570 DEL 

16.04.2018. 

  

PRESIDENTE FEDI 

Punto 5 all’Ordine del Giorno: “Mozione sul tema della sicurezza stradale presentata dal consigliere comunale Taddei 
Alessandro”. Viene riproposta in questo Ordine del Giorno, perché l’ultima volta, a causa dell’assenza del consigliere 
Taddei fu ritirata. Prego il consigliere Taddei di leggere la mozione che ha presentato.  
 

CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei “Noi cittadini per Uzzano”. Grazie, Presidente. Lo scorso Consiglio Comunale ero assente per motivi urgenti 
per cui non ho potuto presentarla. La mozione nasce semplicemente dalla constatazione che il nostro territorio è 
attraversato da strade dove si nota una certa abitudine degli automobilisti a non rispettare il Codice Stradale in quanto 
velocità elevata, sostenuta e purtroppo, meglio non parlarne, succedono fatti molto tragici ogni tanto. Uno è successo 
recentemente, non stiamo a parlare di questo, per carità. Devo dire la verità, colpiscono queste cose a tutti noi, come 
lo immagino. Per cui, effettivamente, forse qualche contributo l’Amministrazione Comunale può fare in questo senso. 
Il testo della mozione, se volete ve la leggo. Ce l’ho qui sul telefonino, l’ho ripresa. “Constatata la condizione di 
pericolosità del traffico sulla via provinciale lucchese e delle altre strade che attraversano l’area urbana del nostro 
Comune, vista l’inosservanza continua da parte degli automobilisti del Codice Stradale, a seguito di gravissimi 
incidenti occorsi, eccetera, si chiede anche all’Amministrazione di provvedere alla tutela della sicurezza stradale, 
adottando misure idonee, inclusa l’installazione di apparati o di dissuasione. Come a esempio misuratori di velocità di 
tipo autovelox e telecamere di sorveglianza e il ripristino della segnaletica stradale. In particolare le strisce pedonali 
spesso scolorite – avevo scritto – e non visibili”. Ora devo aggiungere, ho notato che poco dopo che ho scritto questa 
mozione, ho notato che sono state anche rinnovate le segnaletiche stradali relative a passaggi, come si dice, le strisce 
pedonali in alcuni punti, in diversi punti della via provinciale e anche delle vie comunali, credo, sono stati fatti degli 
interventi. Allora mi sono chiesto, effettivamente si possono fare degli interventi probabilmente. Ecco, perché io ero 
rimasto sempre al vecchio principio che le vie provinciali che attraversano sul nostro territorio sono intoccabili, 
praticamente noi non possiamo fare nulla, non spendere anche un euro. Evidentemente forse non è così o forse c’è 
stato un intervento della Provincia, caldeggiato dall’Amministrazione in modo positivo. Questo è quanto. Di questo 
magari mi potrà rispondere anche il sindaco o gli altri assessori. Comunque quello che mi premeva è promuovere, 
come penso sta a cuore a tutti noi, una maggiore tutela della sicurezza sulla strada. Quello che noto, devo dire anche, 
la mancanza di Forze di Polizia, Forze dell’Ordine sul territorio che controllano il traffico. Io onestamente forse o è 
disattenzione mia, ma non vedo pattuglie che controllano. Mi rendo conto che il territorio è molto vasto in generale, 
forse noto degli autovelox che penso siano finti, non credo che siano operativi, delle colonnine che potrebbero essere 
anche messi in funzione. Questo potrebbe costituire un deterrente per gli automobilisti, perché effettivamente spesso, 
specialmente sulla via provinciale che conduce dal centro abitato di Sant’Allucio a Santa Lucia spesso si osservano 
velocità considerevoli, ben sopra ai limiti di 50 orari, non mi ricordo se 50 o 60. Questo pone poi in grave pericolo le 
persone, sono successi vari incidenti se ricordiamo, purtroppo in questo territorio, forse dovuto all’attraversamento di 
queste arterie di traffico. Trovare delle misure che possono tutelare meglio, penso sarebbe bene. Una cosa che mi 
viene in mente è un autovelox, magari che può costituire un elemento di dissuasione, non dico la presenza dei Vigili 
che magari non possono controllare tutto il territorio ovviamente, però già questo, o porre delle camere di 
sorveglianza che magari possono anche creare un timore di prendere una multa per l’inosservanza della velocità o di 
queste norme di base. Il discorso è lungo, mi sono permesso di fare questa mozione perché sono rimasto colpito da 
quello che è successo, come tutti noi credo, magari a freddo, devo dire la verità, forse non l’avrei fatta questa 
mozione, però lì per lì mi sembrava giusto tentare di fare qualcosa. Magari, ripeto, ho visto che già c’è stato un 
intervento nella segnaletica di migliorativa, magari continuare questo miglioramento dove si può e anche aggiungere 
eventualmente degli autovelox o delle videocamere che possono creare più dissuasione. Grazie a tutti.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie, consigliere. Prego.   
 

CONSIGLIERE ONORI  

Onori “Gruppo Centro Destra”.  Io ringrazio il collega Taddei, l’ingegnere che ha fatto la mozione. È chiaro che 
queste mozioni sulla sicurezza stradale molte volte avvengono a fatti avvenuti, fatti che, anche l’ultimo, è una tragica 
eventualità, una tragica fatalità, cioè lì ci ha messo lo zampino il demonio, perciò diciamo quello che può succedere 
nessuno può cercare di tutelarlo fino in fondo. Ma da cittadino della Val di Nievole mi accorgo, avendo anche una 
certa età considerevole, che il tratto di Uzzano è sempre stato cittadino, diciamo così, portato, è una strada a alto 
scorrimento, è una provincia, poi c’è l’ospedale, ci sono tante motivazioni, diciamo un po’ pericoloso, anche con dei 
dislivelli, delle cunette in zona anche della Zincheria invitanti della velocità. Pertanto non lo so che consiglio posso 
dare dopo tanti anni su questo pezzo di strada. Mi ricordo in campagna elettorale, poi tirai fuori una (parola non 
chiara) incredibile, cioè di baipassare cercando di levare, mi sembra averlo detto in un mio programma, che poi trovai 
contro tanti esercenti, dice: “Ma qui poi non si lavora più”. A parte che su una strada ad alto scorrimento non so 
quanto lavorano, però si poteva, la parte cittadina, la parte centrale di questo primo borgo, cercare di rendere più 



vivibile. È chiaro che una Giunta deve spingere, è chiaro che quello che ha segnalato il consigliere Taddei deve essere 
uno sprone, è chiaro che ha già segnalato che dopo questo fatto, le strisce, me ne sono accorto anch’io, sono state 
tinte, sono state ridipinte in una vernice che oggi dà anche un senso di dislivello, cioè tridimensionale. Ci sono tanti 
trucchettini oggi che possiamo copiare intelligentemente anche da altri posti. I dissuasori di velocità non lo so, non si 
possono mettere anche per un fattore autoambulanza, per tanti motivi, questo io ho scoperto, a me piacerebbero però 
sono controproducenti e altro. I segnalatori quelli dell’autovelox fasulli, lo sanno tutti oggi, anche i bambini di sei 
anni sanno che non registrano nulla. L’unica cosa è fare della prevenzione, cioè cercare in certi punti, anche nascosti, 
scendendo giù alla rotatoria del supermercato, ogni tanto le pulizie, i Vigili dell’ordine, i Vigili Urbani facciano anche 
– dichiamo così, programmatamente di posizionamento dell’autovelox per multe e altre cose, sempre nel rispetto 
anche di bisogni del personale che abbiamo. Certamente il problema della velocità, noi sensibilizziamo la Giunta, è un 
problema, è posizionato anche strategicamente pericoloso questo piccolo paese, ma noi siamo qui a fare lo sprone per 
vedere se si cerca di limitare nella giusta possibilità umana eventuali danni a terzi. Grazie.  
 
SINDACO FRANCHI   

È chiaro che in riferimento al fatto accaduto, abbiamo osservato anche un minuto di raccoglimento lo scorso 
Consiglio, ha sconvolto tutta la comunità. Indubbiamente non voglio stare a riparlare, già è stato accennato. La causa 
dell’incidente, se vogliamo essere precisi non è, sembra dalle indagini che non riguardi la velocità, ma riguarda la 
distrazione causa di molti incidenti. La maggior parte degli incidenti che avvengono, anche rilevati dalla Polizia, basta 
affacciarci e vedere che molte volte vediamo giovani, meno giovani completamente distratti. Cellulari piuttosto che 
aggeggiare – uso questo termine – lo stereo in macchina, quant’altro. Questo credo che sia una sensibilizzazione che 
bisogna fare a noi stessi perché mi piacerebbe che le Amministrazioni, mi piacerebbe che tutti noi che abbiamo un 
ruolo istituzionale, promuovessero anche anziché a volte – non è questo caso – puntare il dito su, provare a dare 
responsabilità che magari talvolta ci sono anche, provare a sensibilizzare la cittadinanza a un rispetto delle regole. 
Perché bisogna partire da lì, il rispetto delle regole, il buon senso, perché vediamo quotidianamente, per volontà o per 
distrazione, una guida non attenta. Credo che il primo monito vada fatto a noi stessi che siamo cittadini e che 
mettiamo a rischio tutti i giorni la nostra vita e da chi incontriamo. Per questo è chiaro, questa Amministrazione negli 
anni, anche nella passata ha adottato, ha provato ad adottare, nonostante inutile aggiudicazione delle risorse che non 
sempre sono possibili da investire nella sicurezza, ma lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto con l’installazione di alcune 
telecamere, infatti stiamo in continuazione installando, dove possiamo nuovi lavori, magari alcune telecamere 
riusciamo a installarle. Cerchiamo di investire in sicurezza, prevenzione più che altro. L’esempio delle strisce 
pedonali non è che stato fatto due settimane dopo o tre settimane, perché è successo questo grave episodio, fermo 
restando che non c’entra l’attraversamento pedonale in quell’incidente lì. Però l’Amministrazione aveva già in 
programma, come tutti i periodi di primavera, generalmente sono lavori che si fanno a primavera, inizio estate, 
proprio perché il tempo permette anche di fare questo tipo di lavori. Quindi sono stati utilizzati, qualche piccolo 
accorgimento in più, come faceva presente il consigliere Onori, proprio per cercare di usare qualche stratagemma in 
più, uso questo termine, per rendere ancora più visibilità. Però, ripeto la cosa è distrazione o un’altra. Negli anni 
precedenti abbiamo installato qualche attraversamento pedonale luminoso, lo troviamo qui davanti, lo troviamo in 
alcune zone. Sono molto costosi ma non c’è costo che vada a cambiare, cioè non possiamo barattare il costo con la 
sicurezza. La sicurezza ha la priorità indubbiamente. Abbiamo visto che molte volte, nonostante i dissuasori, le 
persone a volte non continuano a fermarsi sugli attraversamenti pedonali e questo in qualsiasi zona del nostro comune 
e non. Purtroppo noi siamo attraversati da due arterie principali, ovviamente di proprietà regionale e provinciale e 
come tutti i comuni che sono attraversati man mano, partiamo da Pescia e arriviamo a Pieve a Nievole,   quanto meno 
nella Val di Nievole e vediamo tutti che hanno la stessa caratteristica, attività ai lati, quindi in alcune zone ancora più 
frequentate da cittadini e per distrazione e per, a volte, non rispetto della velocità, a volte ci troviamo di fronte 
purtroppo a qualche incidente di troppo. Ricordare che gli interventi anche sulle rotonde che questa Amministrazione 
ha portato avanti, sono finalizzate anche a ridurre la velocità e a rallentare il traffico e a rendere più sicuro una zona. 
Tra le altre cose sono in previsione, se vi ricordate è in fase di definizione il progetto finale per poter fare la gara, con 
la realizzazione anche di due rotatorie con contributi governativi di fine anno, riusciremo un pochino a migliorare 
anche la sicurezza di alcune zone con anche dei dissuasori, con qualche intervento che richiama un pochino più 
l’attenzione dell’automobilista, sia di giorno che di notte anche con dei segnali luminosi. Mi viene in mente il 
Botteghino prima della rotonda, sono stati installati qualche piccolo dissuasore. Fermo restando che tutto questo deve 
essere seguito da un maggior controllo sulla zona. I nostri Vigili sono impegnati costantemente, nei limiti delle loro 
forze e quant’altro e non solo a Uzzano, perché, ripeto, siamo su cinque comuni, è un servizio associato, tra le altre 
cose, il giorno stesso che è successo l’incidente lungo la provinciale, nel pomeriggio, c’erano dei controlli, erano 
sull’altra arteria, ma quindi per farvi capire anche che la presenza c’è e cercheremo di intensificarla. Non ci 
dimentichiamo che questa arteria è di competenza provinciale, quindi molti accorgimenti eventuali sono di 
competenza della Provincia e ci vuole le risorse, tanto è vero che noi abbiamo nei giorni seguenti scritto, proprio il 
giorno dopo, d’istinto, come diceva il consigliere Taddei, abbiamo anche noi scritto una lettera al Presidente della 
Provincia dove gli chiedevamo, lo esortavamo a poter investire delle risorse per poter creare delle situazioni di 
rallentamento, prevenzione, quello che può essere di competenza della provincia, che ripeto questo è di competenza, 
essendo strada provinciale della provincia. Comunque, per quello che ci compete, per la sicurezza e poi credo 
l’assessore Franchi volesse aggiungere qualcosa, quindi i controlli posso garantire che ci sono da parte dei nostri 
Vigili. Saranno intensificati, anzi sono già stati intensificati, però, ripeto, ci sono. Devo dire che ci sono anche delle 



Forze dell’Ordine, soprattutto i Carabinieri, mi viene in mente un paio di zone dove si mettono facilmente lì vicino, mi 
viene in mente zona Fornace dove spesso si collocano. Anche lì bisogna collocarsi, mi dicevano gli stessi, in 
postazioni dove poter anche poi dopo, per motivi di sicurezza, fermare successivamente l’automobilista, sia per un 
controllo, sia per un’infrazione eventualmente commessa. Quindi la presenza sul nostro territorio c’è, deve essere 
sicuramente incrementata, però, per quanto riguarda i nostri vigili, ma voglio dare parola all’assessore Franchi, vi 
posso garantire che c’è questo input, questa sensibilità, questa volontà in primis chiaramente di questa 
Amministrazione. quindi ci sentiamo veramente di impegnarci in questa cosa, come abbiamo sempre fatto, 
consapevoli chiaramente che ci sono, ripeto, la provinciale, la strada è di proprietà provinciale quindi ovviamente ci 
sono dei limiti di intervento. Abbiamo segnalato e abbiamo spronato la Provincia a poter intervenire in queste cose. 
Penso che il consigliere Onori, facendo parte della Provincia, possa condividere e forse anche farsi portavoce da 
consigliere con l’Amministrazione provinciale per poter fare qualche investimento in più rispetto a quello che 
l’Amministrazione ha fatto in questi anni e proseguirà nel fare, proprio perché strada di loro competenza. Volevi 
aggiungere qualcosa poi?  
 

ASSESSORE FRANCHI  

Silvia Franchi “Democratici per Uzzano” assessore alla Polizia Municipale. Appunto, come ha anticipato il sindaco, 
volevo spezzare una lancia a favore della nostra Polizia Municipale. Come sapete, dal 30 dicembre 2016 c’è un 
servizio associato a cinque comuni, comune di Buggiano capofila e poi Uzzano, Massa e Cozzile, Chiesina Uzzanese 
e Ponte Buggianese. Chiaramente è il comandante Miniati di Ponte Buggianese che è il coordinatore in quanto 
designato come coordinatore di questa convenzione a cinque, che fa i turni di servizi. Però compatibilmente con i 
turni di servizio che fa lui, i nostri Vigili sanno che hanno l’input, come diceva Riccardo, di pattugliare anche il nostro 
territorio. Chiaramente non possono essere tutti i giorni qui, non possono essere ovunque, non sempre sono i nostri 
Vigili, ma magari sono il Comandante Romoli con qualcuno di Buggiano piuttosto che Bartolomei con qualcuno di 
Ponte. Insomma, ecco, le pattuglie vengono formate dal comandante Miniate in base ai turni, però l’input è quello di 
vigilare anche sul nostro territorio. Questo, ripeto, io, per quello che mi racconta anche il Comandante Romoli, viene 
fatto compatibilmente con i turni di servizio. Tra l’altro, questo lo dico spezzando una lancia per la Polizia Municipale 
e per la sottoscritta, cerchiamo di fare prevenzione anche tenendo gli occhi aperti. Io, il comandante Romoli lo sa, 
quando vedo qualche furbo del quartierino che quando esce da questa piazza anziché andare verso sinistra, com’è la 
direzione obbligatoria, ma fa il furbo e gira a destra per immettersi sulla provinciale, andando verso Pescia o verso 
Montecatini, io gli prendo la targa, la comunico alla Polizia Municipale, la quale chiaramente deve verificarla dalla 
telecamera che è posta sopra l’attraversamento pedonale e so che hanno fatto diverse multe con questo sistema. È 
chiaro che io non posso essere ogni giorno ed a tutte le ore qui sotto. Era una boutade, ma semplicemente per far 
capire che si cerca quanto più possibile di stare attenti. Ci hanno segnalato anche, per esempio, che a volte ci sono 
delle macchine che non ci dovrebbero essere parcheggiate lì davanti al nuovo bar che sta per aprire alle Fornaci. 
Anche lì la Polizia Municipale sa che deve fare dei controlli per far sì che le macchine vengano parcheggiate nelle 
regole, perché altrimenti chi esce da Via della Cavaccia non vede nulla, oppure, per dire che a volte ci sono delle auto 
parcheggiate qui in Via delle Pille, devono controllare, insomma le facciano allontanare. Quindi per quanto possibile 
la Polizia Municipale di Uzzano è allertata per tenere sotto controllo la sicurezza. Ripeto, per quanto possibile 
compatibilmente con tutti gli impegni e con il servizio associato a cinque, però la volontà c’è di farlo perché siamo 
tutti sensibili su questo argomento. Grazie.    
 
PRESIDENTE FEDI 

Consigliere Onori, vuol dire qualcosa? Prego.   
 

CONSIGLIERE ONORI 

Onori, stesso gruppo. Non era, questo mi rivolgo a lei assessore, un appunto per i Vigili e per la Polizia Municipale. 
Ho detto se si poteva programmare magari qualche cosa in più, sempre nell’ambito, ma siccome questi fanno, ma lo 
so, sono attentissimi, li vedo anche alla Chiesina, dove io risiedo, perciò ho solo da fargli un plauso in tutti i sensi. Per 
il discorso per la Provincia io mi rivolgo al sindaco, è chiaro che sono consigliere provinciale e poi si sa tutte le 
vicissitudini, speriamo che con il nuovo governo le provincie possono riappropriarsi non solo dei loro doveri ma 
anche diritti e aiutare anche quello che giustamente sia. Però, se mi fa avere una copia di quello che è stato scritto, io 
volentierissimo cerco di essere fautore nei vostri confronti e anche nei miei. Grazie.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie al consigliere Onori, credo che il consigliere Ricciarelli voglia dare un contributo.   
 

CONSIGLIERE RICCIARELLI  

Riacciarelli “Onori per Uzzano”. Ho ascoltato le risposte dell’Amministrazione di cui in parte condivido. È stato 
tralasciato un punto fondamentale, la genesi di un incidente. Un incidente non avviene perché la strada è brutta o 
perché la macchina è rotta o perché il conducente… è un insieme di cose. È un insieme di cose che non va tralasciato. 
La Forza dell’Ordine ferma e sanzione l’automobilista che va forte. L’automobilista, parlo come operatore di 
autoriparazione da 35 anni, l’automobilista ha le gomme finite, nessuno le guarda. Ha i freni finiti, nessuno li guarda. 
L’automobilista spesso, per motivi vari che non sono droghe e alcool, non è idoneo alla guida, ma nessuno se ne 



accorge, neanche i figli, magari gli danno la macchinina quella che va piano. Quindi un’attenzione, secondo me, la 
cultura di un automobilista a rispetto delle regole, questo è importantissimo. Di dissuasori sulla strada si possono 
mettere, ma funzionano poco. Ho visto gente che ci decollava sopra a 80 all’ora. Il manto stradale è importante perché 
un manto stradale liscio ho il tempo di frenata accorciato, quindi è molto importante. Però se non parte la cultura 
dell’automobilista del rispetto delle regole, della conservazione di un’autovettura, di un autoveicolo, di un autocarro e 
soprattutto dello stato psicologico e fisico in cui siamo al momento della guida e lascio escluso alcool e droghe di cui 
il Codice della Strada con l’omicidio stradale, mi pare, si sia molto occupato. Non arriviamo a niente, quindi io sono 
contrario a dissuasori o roba varia che danneggiano anche gli autoveicoli e per assurdo mi provocano pure un 
incidente, perché se uno passa a palla sui dissuasori, mi fa un’ernia sulle gomme e poi quella scoppia e poi quella fa 
un danno. Quindi un insieme di queste cose, magari da parte delle Forze dell’Ordine incaricate alla sorveglianza del 
traffico, un’attenzione in più proprio a questi automobilisti, al loro comportamento e ai loro veicoli. Dopo va da sé che 
la segnaletica orizzontale o verticale, se c’è ed è visibile, spesso si trova i pruni sopra i cartelli, è importante però pure 
un insieme di cose. L’automobilista secondo me va educato un modello culturale maggiore di come si guida un 
veicolo sulla strada importante. Una domanda che rivolgo ma non chiede una risposta subito, le tratte di provinciali 
che attraversano questo comune sono più, meno o ugualmente sinistrose per i sinistri stradali rispetto alle altre tratte 
della provincia?    
 
PRESIDENTE FEDI 

Su questa ultima risorsa non so risponderti, poi magari prenderò informazioni e ne parleremo. Condivido però in 
pieno quello che hai detto sulla prevenzione e sulla cultura proprio anche del veicolo. Sono pienamente d’accordo. 
Hai toccato un tasto che coglie la condivisione in pieno. Io credo che lì bisogna proprio lavorare credo sin da quando 
si prende la patente per un motociclo, per un normale 50, credo che sia importante. Vedo che sempre più, grazie 
magari anche ad alcune associazioni sul territorio, si va già dalle scuole medie, scuole superiori proprio a educare, a 
insegnare la cultura della guida, dell’attenzione, della prevenzione di come ci si mette a sedere e di come si deve fare. 
Noi nel nostro primo stiamo facendo anche qualcosa sulla verifica dell’automezzo, perché ci rendiamo conti che molti 
mezzi non sono né assicurati né revisionati. Questo va proprio a quello che sostenevi te, magari gomme che non sono 
lisce e si va a giro liscio. Quindi i controlli grazie al sistema segugio che i nostri vigili fanno con l’associato, vanno 
proprio non tanto a prevenire, perché molte volte ci rendiamo conto che ci sono autovetture con revisione scadute da 
mesi, addirittura anche da anni, un anno, due anni. Questo serve anche veramente, al di là della sanzione che viene 
fatta in quel caso lì, ma serve veramente per far mettere l’automobilista a norme, quindi mettersi alla guida con un 
mezzo idoneo, pronto anche all’eventuale emergenza. Da quello devo aggiungere anche che sulla viabilità la Regione 
e la Provincia sta lavorando negli ultimi interventi, anche fatti proprio su quel tratto lì, con asfalto fonoassorbente e 
con sempre più manto adeguato alle esigenze anche delle nuove automobili. Poi chiaramente le risorse sono sempre, 
come diceva prima Onori, con grosse difficoltà questo anche comunali e bisognerebbe sempre investire maggiormente 
in sicurezza e quant’altro. Anche delle stesse buche che ci sono nelle strade, sempre più frequenti. Quindi questo è 
importante. Grazie per gli interventi a Ricciarelli, perché condivido in pieno anche questo. Credo che forse lì 
possiamo fare di più anche camere istituzione nell’educazione alla guida, come mettersi alla guida, sia lo stato 
psicofisico, l’attenzione, ma anche il mezzo che deve essere revisionato prima di mettersi alla guida, perché anche 
questo è fondamentale per evitare, per ridurre lo stato, il grado dell’incidente sulle strade. Io ho terminato, volevo 
aggiungere un’altra cosa sulla mozione, però se ci sono altri interventi. Prego.   
 
CONSIGLIERE CINELLI  

Cinelli gruppo “Onori”. In seguito a quello che è successo avevo mandato una semplice fotografia di una situazione 
analoga a quella che potremmo avere noi qui, che abbiamo noi qui a Uzzano. Credo che quella sia una strada 
comunque non comunale, è una strada sicuramente di alto scorrimento. Va un po’ in contraddizione a quello che 
diceva Alessandro Ricciarelli, anche se non sono dei dossi, sono dei restringimenti localizzati sulle strisce di 
attraversamento pedonale, ripetuti, che a parere del tutto personale comportano oltre a rallentare il traffico anche 
l’attenzione alla guida, perché li devi un attimo individuare e quindi ci devi transitare, quindi, secondo me portano 
attenzione. Volevo dire solo che vedo che da altre parti riescono a farle queste cose, ora non so, mi viene in mente 
anche la zona di Margine Coperta, tra Margine Coperta e Montecatini e (parola non chiara) dove hanno fatto 
comunque una divisione, qualcosa di analogo in qualche modo, perché ci sono degli attraversamenti pedonali anche 
fatti così e hanno diviso anche le corsie. Sono zone, che se ci fate caso, portano ad andare più piano perché la strada è 
comunque più stretta e secondo me potrebbe funzionare. Quindi se le fanno da altre parti e poi comunque andare a 
sentire nei comuni che l’hanno fatto se funzionano, non sarebbe neanche un gran problema. Ci potremmo riuscire 
anche noi. Tutto qua.   
 
PRESIDENTE FEDI 

Rispondo e poi lascio la parola, passiamo. Condivido, anzi ringrazio perché me l’ero dimenticato, ma nei fatti anche il 
suggerimento avevi dato sulla (parola non chiara) tanto è vero in una richiesta di valutazione, proprio sempre alla 
Provincia, perché questo intervento, eventuale intervento è di competenza provinciale, ritengo che sia, non è un 
dissuasore che può mettere in difficoltà l’automobilista ma potrebbe essere un dissuasore più ottico che porta un 
pochino a rallentare eventualmente, a diminuire la velocità è a creare un pochino più attenzione in quei tratti di 
velocità. Sicuramente sarà una delle soluzioni che sottoporremo alla Provincia non appena ci risponderà. Abbiamo 



chiesto anche un incontro per poter magari, se la Provincia visto ente proprietario della strada, condivide questo tipo 
di intervento anche sperimentale da potere applicare in alcune zone per vedere poi gli effetti pratici.  
 

CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei “Noi cittadini per Uzzano”. Grazie degli interventi su questo argomento. Mi piaceva precisare, io quando ho 
parlato di dissuasori non intendevo dire ostacoli sulla sede stradale, come usano mettere in strade a bassa percorrenza, 
magari comunali o vicinali, intendevo dire semplicemente sistemi che possono indurre l’automobilista a stare più 
attento, a cercare di mantenersi in regola. Magari un autovelox che funziona in genere è un deterrente. Volevo usare la 
parola deterrente più che altro. Oppure la stessa videocamera di sorveglianza che magari viene messe delle volte in 
prossimità di certi attraversamenti. A esempio io francamente non capisco una cosa però, perché so che sono stati 
installati delle postazioni di autovelox non operative sulle strade provinciali e anche sistemi di videosorveglianza sulla 
strada provinciale, mi risulta. Per cui non riesco più a capire perché si dice che la Provincia non può farlo. Ma di fatto 
penso che sia stato il Comune a fare questo tipo di intervento degli autovelox. Su questo non ho conoscenza, magari 
me lo potete chiarire, però volevo anche terminare dicendo prima cosa alcuni interventi, alcuni incidenti purtroppo 
capitano per distrazione, siamo d’accordissimo, magari distrazione dovuta all’uso del telefono in macchina, a bordo, 
senza il vivavoce è ormai diventata una tendenza assurda di noi italiani, di tanta gente. Effettivamente passano tutti 
indenni, io non vedo mai una contravvenzione per questo tipo di reato. Secondo me è un reato gravissimo. 
Probabilmente questo conduce a incidenti di questo tipo. Prima di tutto la mozione aveva semplicemente lo scopo di 
dire: “Noi riteniamo che siano sufficienti le misure adottate fino a questo punto” e si invitava l’Amministrazione a 
prendere in esame lo studio e lo sviluppo di soluzioni migliorative della tutela della sicurezza stradale. È questo lo 
scopo principale. Magari attuando anche un percorso formativo come giustamente diceva qualcuno di voi, anche nelle 
scuole farsi portavoce di un percorso virtuoso che possa anche indurre a una maggiore consapevolezza dell’uso del 
mezzo. Quindi questo era lo scopo principale della mozione, è questo. Di fatto nell’immediato anche chiaramente 
assumere anche degli impegni economici di tipo attuabile, magari prevedendo anche l’attuazione di sistemi che 
possono indurre l’automobilista a stare più attento nella condotta del veicolo. Ecco, questo potrebbe dare maggiore 
tutela. Tutto questo. Questo è lo scopo principale. È chiaro che purtroppo non possiamo impedire tutti gli incidenti. È 
evidente. Ma lo scopo è questo, ecco, tutto qui. Volevo specificarlo perché non voleva essere specifico sull’autovelox, 
eccetera. Per lo meno intraprendere un percorso migliorativo, magari attraverso una Commissione, attraverso un 
gruppo, coinvolgendo anche le forze di minoranza in questo, forse credo che potrebbero anche collaborare in questo 
percorso. Grazie.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie, ingegnere Taddei. Io credo che a margine e a fronte della discussione  che è emersa da questa mozione, sia 
doveroso da parte mia chiedere al consigliere Taddei di ritirare la mozione e rimodularla in maniera diversa, in quanto 
per il gruppo di maggioranza ma credo che per l’intero Consiglio Comunale, sia difficile affrontare una votazione su 
provvedimenti da effettuare, come lei ha giustamente specificato, anche economici che porterebbe l’Amministrazione 
in grave anche pericolo di giudizio, su una strada che non è di competenza comunale. La mozione la condividiamo 
sicuramente, ne condividiamo il senso, il merito, forse un po’ meno la temporalità, questo è un giudizio personale. 
Comunque chiedo al consigliere Taddei di ritirare la mozione e di rimodularla in maniera diversa, impegnando la 
Provincia ad attuare tutte quelle opportune azioni, installazioni, provvedimenti, atti a prevenire e a educare gli 
automobilisti e gli utenti della strada a un miglior uso della strada provinciale. Viceversa credo che questa 
Amministrazione non possa che rigettare questa mozione, per i motivi che ho appena espresso. Chiedo al consigliere 
Taddei la sua volontà.  
 

CONSIGLIERE TADDEI  

Accolgo il Consiglio del Presidente in questo senso. Mi rendo conto che potrebbe essere utile anche una 
rimodulazione, anche se francamente mi pare che di avere espresso bene lo spirito. Volevo dire, per cui, francamente 
vedo delle lacune, ho osservato delle lacune, perché ho fatto questa mozione dopo aver fatto interrogazioni precedenti 
negli anni scorsi. Non è la prima volta che mi manifesto su questo argomento. Devo dire la verità? Ho fatto altre volte 
un intervento del genere perché osservando che la nostra provinciale era pericolosa. Io l’ho detto già in passato, è 
questo che mi ha spinto a fare questa mozione poi alla fine. Io però sono disposto a contribuire in modo più operativo, 
cercherò in questo modo di parlare anche con i colleghi consiglieri, per cercare di addivenire a una migliore 
formulazione della proposta. Sono disposto a ritirarla e a riproporla in una forma più chiara e più espressiva 
dell’intenzione che è quella di migliorare la sicurezza stradale. Grazie.   
 
PRESIDENTE FEDI 

Un chiarimento, l’ennesimo non ce n’è bisogno, va benissimo, anzi io ti dico: “Va benissimo, te lo approviamo”. È 
solo per una precisazione doverosa di competenze, solo per questo, capisci? Perché non possiamo impegnare in un 
Consiglio Comunale, prendere un impegno per alcuni interventi che non possiamo fare e che non possiamo finanziare 
noi, perché non sono di nostra competenza. È solo per questo. Cioè vorrei essere chiaro che fosse anche l’esempio che 
diceva Cinelli con cui ne abbiamo parlato e abbiamo condiviso, però non possiamo impegnarci noi se non a 
sensibilizzare, come abbiamo già fatto, ma a ribadire questo tipo di intervento da parte della Provincia, perché se oggi 
io mi impegno a stanziare dei fondi che non sta a me impegnarli, è quello l’errore che rischieremmo di fare 



approvando la mozione. Ma se si deve dire, si approva la mozione, su tutto quello che ha detto condividiamo in pieno, 
l’Amministrazione condivide in pieno la mozione sulla sicurezza, maggiore impegno da parte delle Forze dell’Ordine, 
della Polizia Municipale, controlli, per quelle che sono le competenze che riguardano l’Amministrazione Comunale ti 
diciamo già ora che l’approviamo, però alcuni interventi che sono espressi qui, che non sono di competenza, per 
questo motivo o ti dico si approva la mozione ora dicendo che per quello che riguarda la competenza provinciale 
rimandiamo alla Provincia, se si può fare per me va bene anche farlo in questo momento qui. Hai capito qual era lo 
spirito? Sennò la ripresenti. Come preferisci fare te, Alessandro. Capito, Alessandro? In modo molto semplice, penso 
di essere stato chiaro nei confronti di tutti, in modo molto semplice e trasparente. L’Amministrazione è d’accordo o si 
fa ora, non so se si può fare togliendo quello che non è di competenza provinciale, sennò la riformuli. Io sono per 
semplificarle le cose, tanto siamo d’accordo su quello che è l’intervento della sicurezza.  
 

CONSIGLIERE TADDEI  

Avevo chiesto, per cortesia, ho fatto una domanda in merito all’installazione fatta anni fa dei cosiddetti autovelox 
civetta, come si può dire, finti. Volevo capire questa installazione e la videocamera si sorveglianza che è stata messa, 
non so dove, in una posizione qui vicino al Comune, queste installazioni sono state fatte dal Comune a dalla 
Provincia. Ho fatto una domanda, se potevo avere risposta, perché non mi tornava questa cosa.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Riguardo a quelli che il consigliere ha definito “finti” ma non sono finti perché non sono autovelox, ma sono 
dissuasori di velocità, il Codice stabilisce per sommi capi, poi lo puntualizza, la differenza tra misuratore di velocità e 
dissuasore di velocità. Il misuratore effettua la misurazione della velocità con un idoneo strumento, il dissuasore è 
messo a monito e sottolineo monito dell’automobilista e lo induce, lo invita a decelerare, cioè a limitare la velocità in 
prossimità di incroci, attraversamenti pedonali e/o rotonde.  Questi dissuasori sono stati installati dal Comune, perché 
giustamente, come sottolineava il sindaco, questa Amministrazione ha sempre avuto a cuore la sicurezza stradale, sia 
quella sulle strade comunali che è proprio compito, sia quella sulle strade provinciali che è un compito derivato, in 
quanto l’ente proprietario della strada è la Provincia. Sono stati installati, è stato adottato anche, lo chiamo 
stratagemma, qui mi corregga il Comandante della Polizia Municipale, che venivano anche spostati ad arte, venivano 
installati in vari punti del territorio e hanno avuto effetto per un determinato tempo. Purtroppo il dissuasore di 
velocità, come dice la parola, non misura la velocità, non aiuta l’organo di Polizia ad elevare sanzioni o a misurare la 
velocità. Lo esorta, lo invita a decelerare. Questo è stato fatto dall’Amministrazione.  Volevo ricordare semplicemente 
al consigliere Taddei che questa non è una negazione o un veto alla mozione che ha presentato, è solo un invito a 
rimodulare in maniera da non incorrere in spiacevoli inconvenienti, in quanto, se questa Amministrazione approvasse 
una mozione del genere, si prenderebbe responsabilità e azioni che non sono proprie. L’ente proprietario della strada è 
la Provincia, noi possiamo anzi dobbiamo, sottolineo dobbiamo, farci promotori nei confronti della Provincia, grazie 
alla sua sollecitazione e grazie alla mozione che lei, se ritiene opportuno, ritirerà e rimodulerà e noi saremo ben felici, 
“noi” parlo del gruppo di maggioranza, sarà ben felice di approvare e di condividere con lei l’esortazione e l’invito 
alla Provincia a provvedere nel più breve tempo possibile a limitare i danni dalle disattenzioni, dagli eventi purtroppo 
catastrofici provocati dagli incidenti. Questo non so come, non so in quale maniera, ma l’Amministrazione 
Provinciale, in quanto ente proprietario della strada, ne ha il dovere e il diritto.  A questo punto capisco che il 
consigliere Taddei ritira la mozione? Bene. A questo punto la mozione viene ritirata. Sindaco.  
 
SINDACO FRANCHI 

Solo una conclusione, ringraziando per la discussione tutti quanti e da parte nostra, al di là della rimodulazione, ci sarà 
l’impegno di questa Amministrazione nel monitorare maggiormente, come stiamo già facendo con la nostra Polizia 
Municipale, esortando le Autorità sul territorio e applicando, quelle che sono per la nostra competenza, possibili 
accorgimenti per prevenire la velocità per quello che è di nostra competenza, sensibilizzando il più possibile e 
spronando la provincia affinché questi interventi possono essere fatti. Detto questo volevo invitare, concludendo il 
Consiglio, invitare, come già avete avuto comunicazione, domani mattina ci sarà il passaggio a Uzzano dello Special 
Olympics, evento che si terrà a Montecatini, evento nazionale dal 4 al 10 giugno e che vedrà in quel periodo coinvolto 
anche il nostro comune e tutti i comuni del Val di Nievole in quanto ospiterà la disciplina del rugby presso i nostri 
impianti sportivi. Quindi è un orgoglio ospitare i giochi, gli Special Olympics. Domani mattina ore 9:30 ci sarà la 
partenza dal nostro campo sportivo, l’accensione della Torch Run quindi della fiaccola olimpica e il passaggio, 
insieme con il coinvolgimento delle scuole medie ed elementari per le vie del nostro comune, con delle staffette per 
poi poter consegnare il testimone al Comune di Buggiano, circa alle undici. Quindi siete tutti invitati, i consiglieri 
sono tutti invitati. La partenza è dal campo sportivo Corsaro, l’accensione, poi con inizialmente una camminata con 
tutti i ragazzi delle scuole medie e poi con una corsa sulle strade, alcune strade del Comune, per poi passare davanti 
alle scuole elementari a Torricchio per poi proseguire la Via XXIV Maggio, proprio al confine con Buggiano, gli 
facciamo al sindaco il passaggio del testimone. Questo tratto si concluderà a Villa Bellavista nel comune di Buggiano. 
Siete tutti invitati, ovviamente compatibile con gli impegni di lavoro, a partecipare a questo evento importante. Grazie 
per l’ascolto.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie a tutti. Concludo la seduta del Consiglio Comunale alle 20:37. Grazie a tutti, buonasera.   



Si dà atto che nel corso della trattazione entra il Consigliere Melosi Claudio. I presenti risultano essere n. 
12. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 UDITA la mozione sul tema della sicurezza stradale, presentata dal Consigliere comunale Taddei 
Alessandro, prot. n. 3570 del 16.04.2018, allegata sotto lettera A) al presente atto; 
 
 UDITI i vari interventi; 
 
                                                PRENDE ATTO   

 
1. che il Consigliere Taddei Alessandro dichiara di ritirare la mozione. 

 
 

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

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Att.ne Sindaco del Comune dt Uzano
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Egregi Signori,
a seguito della tragedia di ieri sera sulla provinciale Lucchese e delle precedenti interrogazioni sul tema della sicurezza
stradale nef ns territorio,
ritengo doveroso presentare la seguente mozione da inserire alI'ODG del prossimo CC:
"Constatata la condizione di pericolosità del traffico sulla via Provinciale Lucchese e delle altre strade che attraversano
l'area urbana del nostro Comune, vista l'inossevanza continua da parte degli automobilisti del codice stradale, a seguito
del gravissimo incidente occorso ieri 14 aprile, si chiede all'Amministrazione di provvedere alla tutela della sicurezza
stradale ddottando misure idonee, inclusa I'installazione di apparatl di dissuasione (misuratori di velocità del tipo autovefox
e telecamere di sorveglianza) e il ripristino della segnaletica stradale in particolare le strisce pedonali spesso scolorite e
non visibili."'

> Grazie
> Alessandro Taddeí
> Lísta "Noi Cíttadini per Uzzano"

> lng. Alessandro Taddei
> via Pietro Nenni I
> 51010 Uzzano {Pistoia}
> tel. +39-3484528705
> e-m ai I : ale ssandro.g.tadde i@g rna il. aont
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

f è pubblic ata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e art. 124,c. l, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

õ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 g l4lG 2018
Dalla residenza comunale, lì ... ... ... ...... .... .

ll responsabile dell' Area Associata
Segreteria e Socrale
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 26'7/2000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll respo n sa bile del I' Area Associ ata
Servizi Segreteria e Socrale
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