
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 4 del 13-11-2018
 

OGGETTO: MOZIONE SUL TEMA DEL CONTROLLO DEL VICINATO, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE COMUNALE TADDEI ALESSANDRO, PROT. N. 7683 DEL
23.08.2018.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici  del mese di Novembre  alle ore 19:35 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 X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

       
  13     0

 
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 dal Consigliere Taddei Alessandro sul tema del Controllo del Vicinato allegata
sotto lettera A) al presente atto;
 
UDITI i vari interventi;
 
CON la seguente  votazione  legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti  n. 13 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
- astenuti: n. 0    
- voti contrari: n. 09
 
                                                           D E L I B E R A
 
1. di non accogliere 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. 4 all’Ordine del Giorno: Mozione sul tema del Controllo del Vicinato, presentata dal
Consigliere comunale Taddei Alessandro, prot. n. 7683 del 23.08.2018.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 4 all’Ordine del Giorno: “Mozione sul tema del Controllo del Vicinato, presentata dal Consigliere
comunale Taddei Alessandro”. Prego il consigliere Taddei se vuol leggere la mozione.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie, Presidente. Taddei “Noi cittadini per Uzzano”. La mozione che sono andato a presentare lo scorso
agosto, ormai quasi tre mesi fa, era scaturita dal ripetersi di fatti, furti e reati sul territorio, in quel momento.
Purtroppo siamo arrivati a tre mesi dopo a esaminare questo punto. Questa è una piccola premessa. Riguardo a
questo riterrei che questi argomenti dovrebbero essere esaminati prima. Noi come minoranza abbiamo solo il
Consiglio Comunale per esporre i nostri consigli, diciamo. Di fatto siamo un pochino in difetto. Il testo della
mozione che ho proposto all’Amministrazione è: “Si propone all’Amministrazione Comunale di coinvolgere
l’Associazione Controllo del Vicinato per rafforzare le iniziative per la tutela della sicurezza, in
collaborazione con le Forze dell’Ordine. Seguendo l’esempio di Lucca, Abetone Cutigliano, Montecatini
Terme, Chiesina Uzzanese e tanti altri comuni italiani, più di 350 comuni in Italia, 1900 gruppi con 60.000
famiglie circa da nord a sud. L’associazione Controllo del Vicinato è stata costituita nel 2013, è composta da
una rete di volontari specialisti che forniscono consulenza e supporto a chi intende sviluppare nel proprio
territorio programmi di sicurezza partecipata. Si tratta di aumentare gli occhi sul territorio da parte dei cittadini
che si limitano a controllare, avvisando sempre le Forze dell’Ordine”. Premessa sulla mozione “Il controllo
del vicinato”. Negli ultimi anni sappiamo che la tutela della sicurezza dei cittadini sta diventando un problema
preoccupante anche nel nostro territorio. I furti ripetuti nelle abitazioni sono sotto gli occhi di tutti, addirittura
assistiamo a reati contro le persone in taluni casi. Purtroppo non si può più parlare di isola felice come si
andava considerando in confronto con altre zone d’Italia più tartassate da questi fenomeni. Dal 2015 sto
cercando di promuovere nel Consiglio Comunale iniziative volte a rafforzare la sicurezza, trovando molto
interessante a questo proposito il progetto sviluppato appunto dall’Associazione Controllo di Vicinato” a cui
hanno già aderito tantissimi Comuni da nord a sud. Si tratta di un progetto di prevenzione della criminalità
basato su partecipazione passiva dei a cittadini, non attiva. Passiva nel seno che nessun cittadino interverrà
mai in questo tipo di progetto, ma si limiterà ad avvisare in modo consapevole e in modo controllato le Forze
dell’Ordine eventualmente. Purtroppo la maggioranza è stata finora riluttante ad accettare le nostre proposte,
ignorando spesso l’urgenza di provvedere ad una migliore tutela della sicurezza. Le nostre mozioni sul tema
che vanno dall’adesione al Progetto Controllo di Vicinato all’istituzione di una Commissione, Osservatorio
diciamo all’interno dell’Amministrazione, del Consiglio per esaminare la sicurezza non sono state finora
accolte dalla maggioranza. Magari sono state addotti come scuse che si sarebbe trattato di fantomatiche ronde,
quando mai. Che si temeva di allarmare la cittadinanza. Più realisticamente direi, perché è meglio dirle le cose
ed essere precisi credo che sia stato per paura di concedere spazio alla minoranza. Comunque è stata fatta una
riunione in Comune con le Forze dell’Ordine che peraltro non ha visto all’epoca l’approvazione della
sperimentazione del progetto. Mentre è stato possibile in modo positivo coinvolgere l’Associazione Nazionale
Carabinieri sezione Pescia - Collodi con cui la Giunta Comunale ha firmato una convezione nel 2017 per
attività di osservazione, assistenza sul territorio comunale in collaborazione con la Polizia Municipale. A
seguito di nuovi furti che sono stati rilevati appunto in questa estate e anche recentemente purtroppo si
ripropone l’urgenza di aumentare la sicurezza nella nostra comunità com’è già stato fatto in altri Comuni, in
particolare anche nella stessa Val Di Nievole, pertanto ho ritenuto doveroso riformulare un’altra volta questa
mozione nel tentativo di invitare l’Amministrazione Comunale a coinvolgere questa associazione per
rafforzare le iniziative a tutela della sicurezza. “Il Controllo di Vicinato nasce con lo scopo di creare una rete
cittadina finalizzata a rendere più sicuro un quartiere o una zona urbana. Si basa sulla conoscenza e protezione
reciproca dei cittadini residenti senza alcuna violazione della propria dimensione privata. Agli abitanti viene
chiesto soltanto di prestare maggiore attenzione rispetto a eventi anomali nell’area di residenza senza mai
intervenire direttamente. È vietato per legge è compito esclusivo delle Forze dell’Ordine, tutto lo sappiamo.
Far sapere che gli abitanti della zona sono attenti e informati contribuisce secondo noi a rendere gli obiettivi
dei delinquenti meno appetibili, limitando i furti e tanti altri reati occasionali. Il progetto Controllo di Vicinato
si sviluppò prima in America negli anni settanta, poi in Italia a partire dal 2009. Ad oggi il progetto è stato
adottato appunto come dicevo in più di 350 Comuni dal nord al sud. In Toscana è arrivato più tardi, nel 2012



già a Montecarlo di Lurca. È stata istituita una sperimentazione in collaborazione tra Polizia Municipale e
Arma dei Carabinieri per accogliere segnalazioni da parte dei residenti, in contatto fra loro con incontri o
anche su chat per avere informazioni, per meglio controllare il territorio. Le Forze dell’Ordine chiaramente
sono sempre state le uniche a intervenire come d’altra parte è dovuto per legge. Il progetto venne poi
sperimentato a Seravezza, Pietrasanta e poi a Lucca nel 2014, in seguito anche in provincia di Pistoia prima a
Pitigliano nel 2016, poi in Val Di Nievole finalmente, Montecatini Terme ottobre 2017, Chiesina Uzzanese
marzo 2018. Recentemente ci sono stati incontri, la scorsa settimana mi pare, dieci giorni fa anche a Ponte
Buggianese e a Margine Coperta. A Lucca per la prima volta in Italia il progetto Controllo del Vicinato viene
attuato con la stipula di un protocollo fra la Prefettura e il Comune e si tratta del 2014, con l’obiettivo di
migliorare la sicurezza pubblica nel territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini per aumentare il
controllo su tutte quelle attività criminali che possono interessare i centri abitati come furti in abitazione, ma
anche prevenire e arginare quei comportamenti antisociali che possono produrre forme di degrado urbano.
L’iniziativa si pone come tappa evolutiva in un percorso in materia di sicurezza partecipata in collaborazione
con le Forze dell’Ordine. Ancora in provincia di Lucca abbiamo le firme del protocollo, a Camaiore nel 2016
e a Porcari nel giugno 2018. Firenze 30 ottobre 2018, Controllo di Vicinato nell’area metropolitana. L’intesa
in Prefettura con 26 Comuni della Provincia per migliorare la sicurezza urbana integrata, alla presenza dei
vertici Provinciali delle Forze dell’Ordine. Riassumo solo alcuni punti salienti: “Non sentinelle, ma
osservatori attenti i cittadini, sia ben chiaro, questo è il compito come disciplinato dall’intesa. L’iniziativa
nasce con l’idea di rafforzare la partecipazione civica per prevenire quei fenomeni che turbano l’ordinato
vivere civile e generano insicurezza collettiva”, recita l’intesa firmata dal Prefetto. Il Controllo di Vicinato
dice il Prefetto appunto: “Significa creare una rete civica, fare attenzione all’altro, anche in chiave di
solidarietà, recuperare la voglia di essere parte di una comunità”. “Nel corso degli anni la sicurezza è diventata
un patrimonio da condividere sempre più fra tutti - dice ancora il Prefetto – in un’ottica partecipata all’interno
della quale i cittadini possono svolgere una parte attiva. Questo non significa che le persone possono
sostituirsi alla Forza di Polizia”. Tendo a rimarcare questo fatto perché il discorso delle ronde è un discorso
fittizio che deve essere allontanato dalla testa nostra, perché non è vero. Significa che ci sono persone
disponibili, che hanno senso civico e che hanno voglia di darsi da fare per migliorare la nostra comunità. Il
protocollo stabilisce chiaramente che è vietata qualsiasi iniziativa personale come sappiamo tutti. Ciò che
caratterizza il Controllo di Vicinato direi che è soprattutto un’attiva partecipazione passiva, che ho definito,
dei cittadini che sono chiamati a: formare delle reti per comunicare e aiutarsi in modo reciproco; effettuare
un’attenta opera di osservazione e sorveglianza nella zona, segnalando attività sospette alle Forze dell’Ordine
con lo scopo di prevenire la commissione di reati come furti o atti di vandalismo; per potenziare tale finalità il
Controllo di Vicinato si avvale anche di videocamere per sorvegliare le strade di accesso alle nostre zone; cura
l’installazione di cartelli che recano diciture del tipo: “Questa è zona sottoposta a Controllo di Vicinato ed è
soggetta magari a videosorveglianza”. Cartelli che possono avere un significato di dissuasione o deterrenza
nei confronti di chi voglia delinquere. Alcuni gruppi organizzati hanno anche utilizzato moderni mezzi di
comunicazione WhatApp o creato pagine su facebook o altri social network attraverso questi mezzi possono
essere pubblicamente chiaramente notizie, messaggi di allerta e consigli utili come operare in determinate
circostanze. A Lucca nel marzo 2018 è stata presentata un’App addirittura per smartphone del Controllo del
Vicinato, è stata questa finanziata dal Comune di Lucca e dalla Regione Toscana. Questa è una piattaforma
che sul nostro telefonino ci consente di avere informazioni e di fare segnalazioni eccetera che la tecnologia ci
consente, strumenti facili da usare che possono aiutarci. Certamente occorre limitare gli allarmi inutili
evitando di disturbare senza motivo le Forze dell’Ordine, quando non è necessario. Questo è un rischio che c’è
in queste forme di sicurezza partecipata, ne siamo consapevoli. Devo essere sincero la prima cosa che mi è
venuta in mente è stata questa quando ho letto queste cose. È importante istruirli bene i cittadini con incontri
ad hoc, riunioni di formazione, con la partecipazione chiaramente delle Forze dell’Ordine ed eventualmente di
referenti dell’associazione Controllo di Vicinato che è in connessione con Ministero dell’Interno tra altro,
nominando per ogni gruppo di Controllo di Vicinato magari uno o più referenti che possono fare da filtro fra
le Forze dell’Ordine e il territorio per cercare di avere un messaggio un pochino più chiaro. Sennò si rischia di
intasare magari inutilmente delle volte. Alcuni esempi di attenzione, questo l’ho scritto così per ricordarsi di
scambiare contatti tra i vicini, avvisare il vicino dell’assenza, ritirare la posta del vicino, osservare la casa del
vicino quando questi è assente. Guardare fuori con maggiore attenzione. Attenzione alla vulnerabilità delle
nostre abitazioni porte, finestre eccetera. Tutti questi consigli fanno parte di un momento di formazione ed
informazione verso il cittadino nell’ottica di arrivare a una attuazione di una sperimentazione di questo



progetto.  La collaborazione con le Forze dell’Ordine è alla base del progetto come si diceva chiaramente,
come si è detto più volte. Ogni informazione utile viene raccolta da singoli cittadini o dei referenti del
quartiere o della zona. Le emergenze dovranno sempre essere segnalate al Pronto Intervento certamente 112,
113 come tutti sappiamo. Le Forze dell’Ordine partecipano nei tempi a disposizione chiaramente a riunioni
periodiche durante le quali possono discutere con i cittadini dei problemi della zona. Questo è stato già fatto in
qualche momento, illustrando i comportamenti idonei o i particolari ai quali prestare attenzione. La
conoscenza per tutti è la chiave del successo di questa iniziative. Arrivo alle conclusioni, scusatemi per questa
lunga dissertazione, perché effettivamente volevo essere chiaro che questo non era un voler creare qualcosa di
inventato, è una cosa che è consolidata, perché ormai è in sperimentazione da tante parte d’Italia. Intendo qui
ringraziare innanzitutto le Forze dell’Ordine in particolare il Comandante dei Carabinieri qui presente e il suo
collaboratore, il Comandante dei Vigili, perché ogni giorno tutelano la nostra sicurezza spesso in condizioni di
difficoltà e di pericolo per l’aumento continuo delle azioni criminose nella nostra società e per la scarsità di
risorse purtroppo messe a disposizione dallo Stato. Prevenire i reati secondo noi è essenziale, cioè dobbiamo
dissuadere i delinquenti dal commettere azioni criminose, attraverso un’idonea informazione e formazione dei
cittadini e l’adozione di misure adeguate, videocamere di sorveglianza, cartelli eccetera, perché purtroppo
l’assetto legislativo del nostro paese è inadeguato come molti di noi osservano e non consentono di colpire i
delinquenti in modo determinato ed in modo e in modo permanente. Questa è la nostra opinione. Validità del
progetto Controllo di Vicinato per creare una rete civica in cui i cittadini possono partecipare insieme come
osservatori alla salvaguardia della sicurezza nella propria zona, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.
Questo è il nostro obiettivo, questo è l’obiettivo che poniamo all’attenzione dei Consiglieri Comunali.
Attendiamo appunto decisioni consapevoli stasera sulla validità di questo progetto per poter avviare un
percorso di sperimentazione, chiaramente in modi, tempi da definire attraverso anche intese di tipo
istituzionale. Questo è solo un primo passo che dovrebbe dare il via a un momento di condivisione di un
percorso. Condivisione di un percorso all’insegna di questo tipo metodo che effettivamente che probabilmente
darà dei frutti che vedremo a breve. Vi ringrazio per l’attenzione innanzitutto e resto a disposizione per
qualsiasi collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Grazie.
 
CONSIGLIERE ONORI
Onori. Sarò brevissimo anche perché ci sono varie repliche mi immagino della maggioranza. Innanzitutto
ringrazio l’amico e consigliere Taddei ingegner Alessandro. Era già una proposta che effettivamente aveva
avuto anche da parte nostra, da parte mia una adesione convinta di qualche mese fa. All’epoca fu cercato, mi
ricordo bene eravamo tutti presenti, di spostarla nel tempo la mozione del consigliere Taddei per cercare a un
certo momento di trovare una certa comunione d’intenti e proporla in maniera differente. Poi ci fu anche una
riunione con le Forze dell’Ordine, i quali ci convinsero con dati di fatto che Uzzano, io non vivo a Uzzano,
però sono sempre di qui, il crimine o gli atti illeciti erano una proporzione bassissima. Ed è la verità. Nel corso
di questi mesi vedo che il problema delle volte è meglio prevenire che cercare di tapparlo o risolverlo quando
è venuto fuori. Leggo sui giornali e tutto che questo Controllo del Vicinato che dava paura per la delazione
delle persone, cioè per il parlar male, per un’invidia o gelosia funziona in tante parti, realtà d’Italia. Per questo
ringrazio ancora l’Ingegnere e Collega, che all’epoca interessandosi anche dei paesi di montagna e altri a
Lucca ha dimostrato col corso del tempo, io ero già convinto, oggi sono più convinto , che per me può essere
un’operazione con intelligenza, con attenzione anche facendo capire la responsabilità di chi parla, può servire
per cercare di limitare delle azioni illecite. Da parte mia ti ringrazio, hai mia piena, mi auguro anche dei miei
colleghi adesione e pensiamo che questa volta anche invitando con tutto il rispetto anche la maggioranza in
questo caso aderisca alla tua proposta. Grazie Alessandro.
 
ASSESSORE FRANCHI
Franchi Democratici per Uzzano. Innanzitutto mi scuso purtroppo la voce è quintessenza che è, ma sono i
primi frutti di stagione. In primo luogo vorrei sottolineare una cosa, questa Amministrazione Comunale al di
là di quello che chiaramente uno può pensare, delle varie posizioni politiche credo che tutto si possa dire meno
che non sia attenta a quella che è la sicurezza in tutte le sue forme. Ce le ha elencate prima il Sindaco, la
sicurezza stradale a livello di viabilità, a livello di asfaltature quando possibile, a livello di segnaletica
stradale, ma c’è una forte attenzione di questa Amministrazione Comunale anche per quello che riguarda la
sicurezza dei cittadini. Abbiamo detto prima gli investimenti che si sono liberate e di cui quasi 67 mila euro
andranno sull’illuminazione. Nel futuro sono andate risorse comunali sulla videosorveglianza e ce ne



andranno anche altre chiaramente compatibilmente. Si sa bene la videosorveglianza può essere posizionata
soltanto su luoghi pubblici, non su luoghi privati. Compatibilmente con le possibilità di posizionamento
andranno anche sicuramente nel futuro implementate. Quanto al problema del Controllo di Vicinato, prima il
consigliere Taddei ci leggeva quella che è un po’ di definizione del Controllo di Vicinato. Anch’io infatti mi
ero documentata, in sostanza dice: “Dove il programma di Controllo di Vicinato è attivo i molti occhi dei
residenti sugli spazi privati condivisi e pubblici rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un
disincentivo ad altre forme di microcriminalità”. Il programma prevede oltre alla sorveglianza della propria
area l’individuazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali che rappresentano sempre delle
opportunità per gli autori di reato. Credo in questo supportata dall’Amministrazione Comunale che questo a
Uzzano si stia già facendo. Un piccolo passo indietro ha detto prima il consigliere Onori riportando anche dati
di cui avevamo parlato a suo tempo sia con le forze dell’ordine, sia con la Stazione Carabinieri di Pescia, sia
con il commissariato che questa probabilmente non è un’isola felice, forse nessuna parte del mondo lo è, però
sicuramente mediamente è ben al di sotto di quelle che sono le situazioni di forte criminalità. È un paese
piccolo, è un paese dove ancora grazie a Dio tutti si conoscono e dove ancora la gente anche se
istituzionalizzata può fare rete. Ora parlare di furti, parlare di rapine, parlare di aggressioni fa più audience
anche perché chiaramente questo poi è collegato con il tema dell’immigrazione, è collegato con il tema delle
presenze di immigrati clandestini sul territorio. Si tende sempre ad associarli a loro. In realtà i furti ci sono
sempre stati, ci sono sempre stati in precedenza, ci saranno sempre. Tra l’altro noto che appunto come l’ha
rimarcato prima anche il consigliere Taddei la mozione è stata presentata il 23 agosto. Non vorrei dire
scientificamente riprovato, ma è comunque un dato di fatto che i furti aumentano nel periodo estivo, quindi fra
luglio ed agosto e nel periodo delle feste di natale, nel periodo a cavallo tra natale e capodanno. I furti bene o
male ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati così come anche le aggressioni, magari facevano meno notizia,
c’era anche meno tamtam mediatico quindi tutti n’ero meno a conoscenza. Almeno chi non comprava il
giornale o non ascoltava la televisione, però ci sono sempre stati. Il tamtam mediatico attraverso WhatApp,
attraverso Instagram, attraverso twitter, attraverso facebook li rende ancora più condivisi, quindi li rende
ancora più... sembra che ce ne siano di più, in realtà fondamentalmente sono sempre gli stessi o poco di più.
Credo che le statiche da qualche anno a questa parte in cui ne abbiamo parlato non siano aumentate.
Facebook da un certo punto di vista agevola l’attività dei ladri, questo parliamoci chiaro, perché se prima i
ladri erano costretti come si diceva una volta: “Fare la posta” per vedere se una persona era in casa oppure no,
aspettare che uscisse per poi andare a fare una visitina a casa, ora non serve neanche più fare la posta, perché
basta che uno guardi su facebook dice: “Sono dalla parrucchiera, sono a comprare i vestiti, sono in vacanza”,
così come si guarda noi lo guardano anche i malintenzionati, quindi probabilmente questo gli agevola molto la
vita. Credo che quello che il consigliere Taddei propone in realtà in via embrionale e comunque sempre più
sviluppata ci sia già sul Comune di Uzzano, Già da tempo ci sono dei gruppi di WhatApp, ci sono dei gruppi
di facebook che vanno esattamente quello che ci dice era definizione di “Controllo di Vicinato”. Una rete tra i
cittadini di solidarietà dove chi ha la possibilità, perché non lavora, perché ha la possibilità di vedere,
insomma perché comunque ha gli occhi più attenti di altri possa vedere un po’ le situazioni che si verificano,
quindi fare rete appunto, condividerle con gli altri se la cosa si rivela effettivamente fondata farne partecipi
alle Forze dell’Ordine che poi possono intervenire. Questa è una cosa che si è già sviluppata da sé, perché poi
alla fine come si diceva prima i social fanno tamtam quindi tutto quello che viene fatto a Lucca, piuttosto che
a Firenze, piuttosto che a Montecatini, piuttosto che a Chiesina viene conosciuto, quindi già i gruppi si sono
organizzati da soli. Quello che questa Amministrazione teme di queste cose che possono essere calate dall’alto
è che perdano prima di tutto la loro spontaneità, secondo che possano... Non ho paura delle ronde consigliere
Taddei, non ho paura delle ronde, perché queste sono cose che magari si è sentito parlare e si sono velificare
nelle grandi città, ma qui non credo proprio. Volendole far calare troppo dall’alto istituzionalizzarle tendono
poi a trasformarsi effettivamente in qualcosa di troppo estremizzato, che poi diventi un qualcosa di poco
gestibile. Finché è così su un territorio piccolo come il nostro dove abbiamo l’appoggio dei Carabinieri,
l’appoggio della Polizia, non ci dimentichiamo che il 30 dicembre 2016 è stata sottoscritta una convenzione
tra cinque Comuni dove Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Massa e Cozzile hanno
costituita un servizio associato di Polizia Municipale dove ora grazie a questo 19 Vigili dei vari Comuni
circolano sul nostro territorio. Questo ha agevolato molto, c’era prima il Comandante Romoli, prima erano tre
Vigili che comunque controllavano sul territorio e facevano il loro dovere ora chiaramente 19 Vigili che si
sturnano sul tutto il territorio indubbiamente sono 38 occhi che hanno sicuramente una marcia in più dei sei
che avevamo prima, senza nulla togliere con questo al Comandante che sa che abbiamo sempre apprezzato la



sua attività anche prima di questo servizio associato. Alla fine di tutto questo discorso riteniamo che questa
istituzionalizzane del Controllo di Vicinato per il momento per un territorio come Uzzano dove ancora le
Forze dell’Ordine ci aiutano, dove ancora le persone spontaneamente fanno questa rete sia un qualcosa che è
per il momento non necessario. Poi nel futuro potremo vedere, vedremo come si svilupperanno. Siamo in
constante contatto sia con il Commissariato, con il Comandante Marracini che ha parlato prima, con la
Comandante della Polizia di Stato la dottoressa Gesmundo per monitorare la situazione. Se le cose rimangono
così ritengo che per il momento si possano affrontare. Niente vieta che cambiando le cose, modificandosi le
situazioni poi le cose possano essere riprese in considerazione e rivalutate. Al momento riteniamo che di
questa associazione proprio di Controllo del Vicinato istituzionalizzata il Comune di Uzzano possa per il
momento ancora farne a meno. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego se vuole accendere il microfono.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Volevo precisare un po’ di cose all’assessore Silvia Franchi. Non sono su facebook, nonostante questo di
luglio alle due nel pomeriggio ho avuto un furto in casa con quattro persone in casa. Ho subito diversi furti
sempre fuori casa, quando non c’era nessuno. Quest’anno di luglio mi sono entrati in casa con quattro persone
io, mia moglie e i miei figli e mi hanno rubato diverse cose. Non era mai successo. Non lo so se ci sono
aumenti, diminuzioni, ma sicuramente non stanno diminuendo i furti e questo tipo d’attività. Se esiste a livello
embrionale come afferma l’Assessore è qualcosa che peggiorerà perché non svilupparlo e perché non portarlo
a compimento, visto che uno è a costo zero per l’Amministrazione; due lo fanno Comuni grandi, ma lo fanno
anche Comuni piccoli anche molto vicino a noi. Forse soltanto perché lo propone la minoranza non viene
accettata una cosa del genere, non vedo altri motivi sennò. Grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Riccciarelli. Ho ascoltato con attenzione l’esposizione lunga ma interessante dell’ingegner Taddei e le
repliche che ci sono state. Assessore però fare rete, fare reti cittadini non coordinati... Io ci sono su facebook,
Istagram Tuwitter e WhatApp lì si verificano delle cose inaudite. Questi cittadini che fanno rete come hai
detto poc’anzi sono deleteri, perché veramente creano degli allarmismi a falsi, con partenze anche di
telefonate verso i numeri a tre cifre che sono quelli di emergenza. Se l’associazione di Controllo del Vicinato
va a normare con un moderatore o qualcosa anche questi gruppi, lo ritengo positivo. Sicuramente positivo,
fare rete ognuno per conto nostro non coordinati non solo non serve ma è disastrosa, perché quando arrivano
le telefonate ai Carabinieri da parte di qualcuno di questi verrà preso in considerazione alla
centocinquantesima telefonata nulla, niente di fatto. Chi ha visto quello che era più brutto del normale, chi il
capellone, quello che puzzava di lezzo e tutti chiamano qualcuno, ma non si svolge così. Per quanto riguarda
Polizia Municipale, il servizio associato che anch’io ho votato ne parleremo in un altro capitolo della sua
validità, perché sembra che ad oggi non sia molto funzionale. Di Vigili se ne vedono pochi e già sei se
normano il traffico, per la sicurezza no. Il discorso delle ronde il nome sì richiama forse al passato, ma forse
sarebbe anche necessario che qualcosa ci fosse, sempre coordinato da qualcuno in conformità con la legge ed
in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Prima il Sindaco ha rammentato i 150 mila euro di telecamere che
è una bella cifra. Ho visto un progettino che alcuni Comuni non già adottato privati e piccole aziende,
commercianti mettono le loro telecamere a disposizione per una rete comunale. Porterò questa mozione, l’ho
portata anche a Pescia e l’hanno approvata, è fattibile e viene gestita in house, con le Forze dell’Ordine, però è
una cosa articolata che rispetta la privacy e quindi può essere ben fatta. Il discorso clandestini, non è che
voglio picchiare lì per forza, quando si parla di furti e si legge sul giornale chi li ha fatti, uno paio di cittadini
dell’Est ce li becchiamo sempre. Poi c’è sempre anche il pugliese che diventa bulgaro anche lui. I clandestini
ci sono. A Montecatini la sera ci sono le bande, la gente ha paura. In più c’è un anche altro fatto è vero quanti
furti ci sono, però è anche devastante la percezione del cittadino d’insicurezza, la percezione del cittadino che
dice alla figliola “Ti accompagno io perché a cento metri di strada ho paura”. tutti quei presidi se quanto
proposto dal collega Taddei che approvo in pieno servisse anche solo ad accrescere la sicurezza, la percezione
di sicurezza che ha il cittadino per me è già un bel passo avanti. tralascio perché si delinque così tanto e
quanto le nostre leggi reprimono il crimine, perché veramente si entra in un argomento, in una discussione che
diventa lunga ed anche antipatica. Grazie.



 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Taddei Noi cittadini per Uzzano. Ringrazio i colleghi per le valutazioni, ringrazio l’Assessore che ha esposto
le sue perplessità. Parto da un avvenimento è stato citato facebook come elemento di condivisione di questi
messaggi. Faccio presente che su facebook si può anche costituire un gruppo chiuso con cinque persone e solo
cinque persone attive sul gruppo facebook, non è detto che deve essere facebook aperto a tutti. Anche la
tecnologia usata propriamente ci può aiutare. Però non dico questo. Il sistema sarebbe a costo zero. Salvo
chiaramente le utility, le eventuali videocamere di sorveglianza o eventuali cartelli messi qua e là deterrenti,
non so quanto possa giocare. Non credo che questo mandi in fallimento una Amministrazione. Vedo pochi
costi, semmai vedo una problematica che però è stata già detta dall’amico Alessandro, purtroppo la proposta è
avvenuta dalla minoranza. Perché questa per proposta in altri posti è nata dalla maggioranza. Mi ha detto un
coordinatore nazionale anni fa “Attento Taddei, stia attento conviene che lo faccia esporre dalla maggioranza
questa cosa, perché poi succede che sennò non va avanti”. Io parlo chiaro, lo devo dire, siccome sono Lista
Civica, guarda caso non sono nessun partito. Credo che ci questa perplessità di accettare qualcosa che viene
dalla minoranza. Questa è la mia impressione, può darsi che non sia vera. Un giorno lo capirò. Il discorso di
calare dall’alto, giustamente l’assessore Franchi ha detto: “Calare dall’alto, il Comune eccetera, eccetera”,
però il Comune direi che ha le prerogative anche di guidare, di coordinare, di aiutare, di assistere i cittadini,
non lascarli in balia, perché guarda casa questo percorso del Controllo di Vicinato è sempre stato portato
avanti dalle Amministrazioni Comunali. C’è sempre stato una cooperazione amministrazioni comunali con
gruppi di cittadini, con chiaramente le forze dell’ordine che può essere Arma dei Carabinieri, Polizia
Municipale eccetera. C’è sempre stato un accordo fra loro per arrivare in sinergia a questa cosa. L’altra che
volevo segnalare è quello del discorso della... Era questo “Calare dall’alto”. Sono perplesso sul fatto di queste
obiezioni che vengono poste, perché questo sarebbe un elemento che va a integrare un percorso di maggiore
tutela della sicurezza sul territorio. Chiaramente rispettando tutte le regole. L’ho fatta un po’ lunga scusatemi
stasera, per le altre volte era venuto fuori ma queste sono adesso ronde, queste sono qui, questi vogliono fare i
Carabinieri. Mai nessuno ha detto questo, io per primo non l’ho mi detto. Primo mi sentirei offeso se mi
venisse detto questo. Mai detto questo. Aprire un po’ gli occhi, cercare di dare un po’ di organizzazione. Non
è vero che i fatti delittuosi sono successi solo ad agosto recentemente è successo, l’altro giorno è successo qui
vicino al Comune, poi è successo vicino a casa mia, eccetera, quindi succedono queste cose continuamente.
Succedono continuamente, quindi non è vero che non succedono. Ci vogliamo considerare un’isola felice va
bene, per carità i numeri di questi fatti delittuosi non li ho in mano, perché giustamente sono riservati al
Ministero dell’Interno, se dico male, però raccogliendo gli elementi sul territorio mi sono fatto l’idea che
migliorare l’attenzione su questi fatti criminosi possa essere utile. Più che altro educare la cittadinanza a
mantenere un atteggiamento più consapevole senza farsi sceriffi, sceriffi non ce n’è chiaramente. Questa è un
follia è ovvio che non è questo. Però trovo abbastanza strano il modo di ostacolare questo tipo di iniziative.
Tutto qui. Ora le parole mi cominciano a mancare, scusatemi per l’emozione, forse la stanchezza non lo so.
Devo dire che sono abbastanza... Una cosa devo dirla, quando a Lucca scoprì che c’era questo movimento
parlai con l’Assessore della sicurezza di Lucca ed il Sindaco mi dissero: “Attento Taddei, non portare avanti
te questa cosa, farla portare avanti alla maggioranza”, aveva ragione. Ho voluto dare il contributo di modesta
minoranza e devo dire forse ho sprecato un po’ delle carte. Se lo portava avanti qualcuno della maggioranza la
cosa andava meglio avanti. Posso dirlo questo, perché siccome non mi piace essere preso in giro, questo sia
chiaro. Non mi piace essere preso in giro, questo è molto chiaro. Per cui a questo punto concludo, sono
ritornato su questo argomento perché è tanto ripropongo questo tema, alla fine non va avanti. Guarda eravamo
i primi, potevamo essere i primi nella Val Di Nievole, saremo gli ultimi. Perché adesso ho scoperto che
dappertutto questo movimento a integrazione delle istituzioni chiaramente che sono preposte al controllo del
territorio, ma in aiuto a questo vanno avanti. Qui non ci riusciamo non so per quale motivo. Forse non sono
stato bravo, non sono un politico e probabilmente questo è il mio difetto devo dire. Dico quel che penso è
molto chiaro. Ognuno ha il proprio iter, proprio io sono fatto così, dico le cose che penso anche quando posso
anche avere non dei benefici. Questo è quanto. Scusate, mi sono un po’ accalorato, non voleva essere... siamo
tutti cittadini che abbiamo a cuore il nostro territorio chiaramente tutti quanti. Ci accaloriamo su queste cose,
cerchiamo di trovare delle formule migliori per poter vivere meglio diciamo nella nostra zona per arginare



questi fenomeni che purtroppo stanno dilagando per fenomeni di immigrazione, ma non è solo questo credo,
non è solo questo. Però diciamo che è speranza che con i provvedimenti che stanno emergendo dal Ministero
dell’Interno adesso veramente si arrivi a dare una svolta a queste cose. Cercare veramente di essere più sicuri
in casa propria di quanto non lo siamo ora. Grazie e scusatemi per l’accaloramento e ho chiuso.
 
PRESIDENTE FEDI
Sindaco.
 
SINDACO
Non si può dire che alla minoranza non diamo la parola nei Consigli Comunali. Questo è la dimostrazione
della nostra apertura che va al di là dei minuti che ha disposizione una minoranza, una maggioranza, come
vedete a Uzzano la parola, la collaborazione e la condivisione la diamo non solo in Consiglio Comunale e
questo è un qualcosa che la maggioranza parla in continuazione, ma in qualsiasi momento siamo sempre a
invitare le minoranze a confrontarsi per poi poter condividere anche delle cose nei Consigli Comunali e non
solo come talvolta accade. Lungi da me. Volevo tranquillizzare il consigliere Taddei dicendo che la
maggioranza è ben disposta ad accogliere le tue osservazioni ogni qualvolta tu le faccia. Lo dimostra gli
incontri che abbiamo fatto nelle Capigruppo ogni qualvolta che tu lo richiedi, quando ti invita la maggioranza,
quando lo richiedi tu, quando lo richiede l’altro Capigruppo siamo sempre a disposizione. Da noi l’ho sempre
detto dal primo giorno l’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo non esiste che se è una cosa la dice la
minoranza non conta nulla, se la dice la maggioranza conta. I numeri magari parlano di questo in tutte le
maggioranze, c’è una maggioranza e si apposta per questo ma non si parte a priori con quello che una
richiesta che fa la minoranza non debba essere presa in considerazione. Da noi non solo in questi anni dal
2015, ma anche dal 2010 con chi vi ha preceduto sul tavolo della minoranza c’è sempre stato un confronto
costruttivo. Una persona premessa e una persona precisazione che premessa, se fino a oggi abbiamo respinto,
non accettato, perché mi piace dire la tua mozione, è la terza volta che passa è perché il tutto è nato sempre un
confronto dove te e l’altra parte dell’opposizione siete stati coinvolti con le Forze dell’Ordine. Avete citato,
hai citato che uno degli elementi fondanti per il Controllo di Vicinato è la condivisione e la partecipazione
delle Forze dell’Ordine. Proprio per questo, perché questa Amministrazione ha ritenuto interessante o
quantomeno approfondire quello che te nella mozione avevi detto nell’allora 2015 successivamente ha
organizzato un incontro dove tutti noi eravamo partecipi per confrontarci con le Forze dell’Ordine per
condividere la mozione che avevi fatto. Se questa Amministrazione ti ha sempre detto: “Guarda in questo
momento” e l’ha motivato anche stasera l’Assessore in modo molto garbato, educato e rispettoso nei 
confronti tuoi e della minoranza, è perché nel confronto e ne sei stato testimone e l’hai dato, è nato sempre
da un confronto con le Forze dell’Ordine. L’Amministrazione l’ha sempre detto, ti diciamo: “No”, no perché
non siamo sensibili, tant’è vero che l’hai citato anche tu, l’ha citato l’Assessore abbiamo lavorato in questi
anni sulla sicurezza, sulle Forze dell’Ordine, collaborando con le Forze dell’Ordine, con i Carabinieri in
congedo, perché comunque sia è un contributo che diamo e che abbiamo intenzione di incrementare. Grazie
anche al tuo contributo, guarda. Perché ti dico oggi rispingiamo questa mozione, ma non perché non crediamo
nella sicurezza, non crediamo a quello che dici. Dico che secondo me vale la pene ancora riapprofondire
quello che hai detto riconfrontandoci con le Forze dell’Ordine, nuovamente tra le altre cose sono cambiati
anche un pochino, c’è stato un avvicendamento come abbiamo visto sia nella Polizia, sia nel Commissario,
magari facendo una chiacchierata informare, magari confrontandoci in un momento per condividere questo.
La mozione che avevi fatto a fine agosto spinto da una emozione di pancia che avevo anch’io come Riccardo
Franchi cittadino e come Riccardo Franchi da Sindaco e che ognuno di noi qui aveva, si parla di quattro furti.
Non voglio sottolineare, potevano essere otto, potevano essere tre, poteva essere anche uno, non è quello il
punto. È che noi abbiamo agito sulla pancia dei cittadini che giustamente comprendo, perché siamo tutti primi
cittadini, però abbiamo anche l’onore ed il dovere di cercare di non farci prendere dalla pancia, ma cercare di
dare delle risposte più complete, come tu stai cercando di fare. Quello che ci dicevano le Forze dell’Ordine e
continuano a dirci “Isola felice, non isola felice”, i dati sono e poi li chiediamo così ce li facciamo anche dare
sono di un Comune che è al di sotto della media fortunatamente. A me non tranquillizza mica, non è che con
questo ti dico: “Non c’è bisogno di far niente per la sicurezza”, assolutamente. Ti sto parlando che quattro
furti magari messi tutti e quattro su facebook quello che diceva l’’Assessore sembra che ce ne siano quaranta.
Che sono tanti quattro, non sto sminuendo quattro furti, non passi questo messaggio perché non è questo,
abbiamo il dovere tutti quanti di trovare modi, meccanismi con le forze dell’ordine e con quello che stavo



dicendo prima con cose interessanti, perché no, anche con quello che tu dici approfondendolo di cercare di
trovare le soluzioni, però un conto è dire quattro furti, un conto e dire che il territorio è. Ciclicamente
purtroppo sono dati che ci danno le Forze dell’Ordine e la Prefettura su tutti i Comuni avviene questo. Non è
giusto, noi dobbiamo fare del tutto per ridurli, non perché accontentarci di soli quattro furti, magari a
Buggiano ne fanno otto, tanto per fare un esempio, non ci va bene, non mi va bene questo ovviamente.
Dobbiamo lavorare su questo. Tu hai a citato alcuni Comuni, ecco una perplessità da confrontarci con loro,
perché possa essere condiviso magari soluzioni alternative, perché qui si parla e tu stai richiamando e sono
d’accordo il buonsenso, il senso civico, buonsenso del cittadino che lo dovrebbe fare a prescindere da un
cartello o meno. Io vedo che magari vicino a me c’è qualcosa, lo faccio notare. Tu stai richiamando una cosa
giusta che condivido in pieno, quello di chiamare il senso civico del cittadino. Hai citato alcuni Comuni dove
stanno facendo il Controllo di Vicinato Montecatini, Alessandro ha detto l’esatto contrario a Montecatini non
per contraddire quello, perché a Montecatini che c’è il Controllo di Vicinato e non voglio parlare di altri
Comuni, perché si sta registrando, bisogna pensare al nostro, ma facevo per fare un termine di paragone su
quello che giustamente dici quindi anche il Controllo del Vicinato non è la panacea di tutti i mali. Non è che
con quello dov’è stato approvato le cose funzionano. A Montecatini ogni tre per due credo che sia il Comune
con più alto tasso di criminalità e non solo purtroppo del furto. Magari hai citato il Comune di Montecarlo,
ricordo gli articoli anche questa estate dove il Sindaco di Montecarlo era talmente arrabbiato e richiamava il
Prefetto, le Forze dell’Ordine perché c’era una escalation di furti, un aumento di furti. Chiesina Uzzanese è
alla ribalta della cronaca e c’è il Controllo di Vicinato su fatti anche criminosi purtroppo che vanno al di là del
furto singolo. Occhio, è giusto richiamare. Prendo il messaggio buono che dai e ne parliamo con le Forze
dell’Ordine e ti prometto perché come detto di confrontarsi nelle sede istituzionali dovute per trovare delle
soluzioni che vadano incontro ai cittadini. Attenzione, perché magari gli esempi del Controllo di Vicinato che
stai dicendo per il momento non stanno dando i suoi frutti. Ti dico va bene trovare delle soluzioni, tutti ci
dobbiamo adoperare secondo me quella dei Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale Carabinieri
che tre giorni a settimana facciamolo tutti i giorni troviamo più risorse da dare loro e facciamoli pattugliare
maggiormente il nostro territorio. Ho apprezzato sabato sera, sabato notte sul territorio uno spiegamento di
forze che la gente mi chiamava, il giorno dopo che è successo, che è successo. Vedete come siamo, era quello
che stiamo chiedendo, che ci sia una presenza massiccia sul territorio che riesca a prevenire. Sicuramente non
è che per quello non ci saranno più furti sul territorio. Se si possono mettere dicevi prima dei cartelli non è che
il ladro guarda il cartello, però proviamo, lavoriamo su delle soluzioni, confrontandoci con le Forze
dell’Ordine. L’Amministrazione ti dà un’apertura massima quando si parla di sicurezza. Installiamo qualche
telecamera in più, come abbiamo già in mente di fare e l’abbiamo condiviso anche con te. Cerchiamo di fare
queste cose qui. Qui non c’è maggioranza o minoranza nel portare avanti un tema sulla sicurezza, anzi molte
volte ti devo dire quando c’è un furto si dà la colpa o ai Vigili che magari sono il Corpo meno indicato per
andare sulla prevenzione no è importante sì, magari si dà la colpa all’Amministrazione ed al Sindaco, perché
dovrebbe andare. Non è un problema, me le sento addosso, ce le sentiamo tutti addosso queste cose. Facciamo
anche delle cose che non si possono dire qui ai microfoni per la sicurezza. Il Comandante lo sa. Sfondi una
porta aperta. Non si può ogni qualvolta che c’è un furto è una responsabilità istituzionale prendere la pancia
del cittadino, perché se dopo che hanno rubato in casa vedo qui di un cittadino che conosco bene, che so cosa
significa emotivamente gli rubano in casa e mi mette un post giustamente su facebook del suo stato d’animo.
Io dico: “Hai visto, hai visto, hai visto”, non è che faccio del bene al cittadino. Io devo lavorare per prevenire
e far sì che ci siano delle azioni meno. Quello che tu hai posto è una cosa interessante sulla sicurezza, con
alcune perplessità forse parlandone vedete sono emerse alcune contraddizioni sane, sto parlando di
contraddizioni sane che meritano un approfondimento. Ti dico parliamone, non solo di questo, ma partiamo
del tema sicurezza confrontiamoci con le Forze dell’Ordine, mettiamoci ad un tavolo coordiniamo delle azioni
sul territorio. Per esempio una che passa inosservata che facciamo tutti gli anni una o due volte a volte con
l’Arma dei Carabinieri, con chi ti ha preceduto a volte con i Vigili Urbani degli incontri pubblici. Magari lo
facciamo a volte con la categoria dei pensionati e degli anziani a proposito di truffe e sono quelli più
sottoposti. Dove parliamo come fare a prevenire, dare delle informazioni. Magari non lo sventoliamo mica su
facebook questo. È un incontro che arriva a cinquanta, quaranta, trenta cittadini perché è questo che dobbiamo
fare. Non creare allarmismo, anche quando a volte c’è. Anche quando a volte c’è, quando ci sono tre furti io
sono preoccupato, due furti io sono preoccupato, però non è un escalation di furti, però dobbiamo lavorare
tutti perché questi tre diventino due, perché diventino uno, perché diminuiscano. È ciclico ce lo dicono i dati
purtroppo, ma non a Uzzano, se leggi in tutti i Comuni statisticamente ci sono alcuni periodi dell’anno dove



avvengono. Lì non è che devo dire hanno rubato a casa di lui. Questo è il ruolo istituzionale, allora sì si fa
politica lì bravo, allora si fa politica. Chi è alla maggioranza, attacca chi è all’opposizione, allora la sicurezza
diventa politica. Invece deve diventare, certo c’è una responsabilità di chi amministra un territorio e noi ce la
sentiamo tutta, e dobbiamo far sì tutti insieme senza divisione lavorare sulla sicurezza. Invito come diceva
l’Assessore non passando in questo momento la mozione, ma non perché la propone la minoranza o perché
riteniamo che sia sbagliata, perché abbiamo delle perplessità oggettive data dai numeri, data dai dati. Avete
citato alcuni Comuni dove c’è il Controllo di Vicinato e dove c’è stata una escalation sfortunatamente alta
rispetto al nostro Comune. Confrontiamoci meglio su questo tema, cerchiamo se ci sono delle cose da poter
condividere sempre per il bene dei nostri cittadini, perché qui torno a ripetere non c’è divisione. Ci rifermiamo
un’altra volta, parliamo e condividiamo alcuni aspetti sulla sicurezza senza divisione. Questa è l’unica cosa
che stiamo facendo, abbiamo fatto e lo dimostrano i dati.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego brevemente poi si vota.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Un piccolo commento, un breve commento anzi. Grazie per le intenzioni. Non mi trova d’accordo sul fatto
che purtroppo questi fatti succedano solo in certi periodi, perché purtroppo sono successi anche molto
recentemente. Addirittura si arriva al punto che siamo circondati. Siamo circondati. Probabilmente il privato
dovrà dotarsi di una propria sicurezza, lo so questa potrebbe essere l’alternativa mi viene da dire. Perché
veramente siamo in condizioni tremende. Il fatto che si continui a vessare una partecipazione della
cittadinanza in un modo chiaramente lecito, corretto, equilibrato per apportare un contributo mi sorprende
molto. Mi sorprende molto e non so cosa più dire. Non sono cosa più dire, perché non so effettivamente ho
altri numeri in mano, chiaramente non ho i numeri effettivi che sono in possesso del Ministero dell’interno,
che sono in possesso delle Forze dell’Ordine, non li ho, però vedo cosa succede nel territorio. Non ho fatto
un’indagine a tappeto per poter avere questi numeri, non li ho, effettivamente ci sono zone peggiori delle
nostre sicuramente ce lo immaginiamo. Poi ho scritto questa mozione ad agosto, ho usato delle frasi ad agosto,
perché la situazione era un po’ diversa anche come assetto sul territorio. Adesso ci troviamo a fine novembre
forse qualche frase la cambiavo, però il succo rimaneva quello. Porre all’attenzione del Consiglio Comunale
l’opportunità di valutare un’adozione di un piano secondo questo metodo del Controllo del Vicinato, per poter
meglio controllare il territorio. Perché non credo che le Forze dell’Ordine a cui dico: “Grazie, grazie” e non
finirò mai di dirlo possano controllare il territorio giorno e notte. Non è possibile le risorse sono poche. Il
Ministero dell’Interno finalmente ha aumentato un po’ i numeri, ma non ce l’ha fatta più di tanto. Scusate, non
ce l’ha fatta più di tanto. Secondo me il fatto di non dare possibilità alla cittadinanza di poter avere un ruolo
partecipe perlomeno verificare questo percorso mi trova abbastanza perplesso. Tutto qui. Questo quanto dico
io, perché veramente non ho parole, non ho parole. L’unica mozione che mi hanno approvato qui dentro è
stata quella dei cartelli dei rifiuti dove ho fatto scrivere meglio le cose per gli utenti. Facevo delle mozioni più
corpose e le bocciavano sempre. Poi alla fine “Fammi provare a fale una mozione semplice operativa”, dopo
otto mesi hanno stampato i cartelli, dopo otto mesi. Voglio dire ad un certo punto... 
 
PRESIDENTE FEDI
Ingegnere, cerchi di concludere, grazie.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Concludo anche, concludo sì, però mi sembra che l’attenzione a questi fenomeni non viene data come si deve.
Tutto qui.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie all’ingegner Taddei. Metto in votazione il punto quattro all’ordine del giorno relativo alla mozione
presentata dal Consigliere Taddei.  Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene nessuno astenuto.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione:  respinto
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU
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Att.ne Sindaco del Comune di Uzzano
p.c. Presidente del Consiglio Comunale
p.c. Sig. Marco Onori, Capogruppo Lista "Centro Destra Unito per Uzzano" 

Egregi Signori,
a seguito dei nuovi e ripetuti furti che in questo periodo si stanno intensificando in tutto 
il territorio comunale, 
a seguito di precedenti interpellanze e mozioni fatte dal sottoscritto  sull'argomento,
allo scopo di rafforzare le iniziative intraprese, in particolare  con 
l'Associazione Nazionale Carabinieri, 
considerando quanto giÃ  organizzato in altri Comuni nella stessa Valdinievole,
si formula la presente mozione da porre all'attenzione dei Consiglieri Comunali:
<<  Si propone all'amministrazione comunale di coinvolgere l'Associazione 
Controllo del Vicinato per rafforzare le iniziative per la tutela della sicurezza in 
collaborazione con le Forze dell'Ordine,  seguendo l'esempio di Lucca, Abetone-
Cutigliano, Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese e tanti altri Comuni italiani (354 
Comuni con 54715 famiglie ad oggi).
Lâ€™Associazione Controllo del Vicinato (ACdV), costituita nel 2013, Ã¨ composta 
da una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che forniscono 
consulenza e supporto alle Amministrazioni Comunali, alle associazioni locali e a 
privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di 
sicurezza partecipata e organizzare gruppi di Controllo del Vicinato. Si tratta di 
aumentare gli â€œocchi sul territorioâ€  da parte dei cittadini che si limitano a 
controllare avvisando sempre le Forze dell'Ordine.
Il programma prevede lâ€™auto-organizzazione tra vicini per controllare lâ€™area 
intorno alla propria abitazione. Questa attivitÃ  Ã¨ segnalata tramite la collocazione 
di appositi cartelli che
hanno lo scopo di segnalare a chiunque passi nellâ€™area interessata al controllo 
che la sua presenza non passerÃ  inosservata e che il vicinato Ã¨ attento e 
consapevole a ciÃ² che avviene allâ€™interno della propria area.
>>

Grazie
Alessandro Taddei
Lista "Noi Cittadini per Uzzano"

_________________________________
Ing. Alessandro Taddei
via Pietro Nenni 1
51010 Uzzano (Pistoia)
tel. +39-3484528705
e-mail: alessandro.g.taddei@gmail.com
pec: alessandro.taddei1@ingpec.eu
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