
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 8 del 03-12-2018
 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA
EX ART. 24 COMMA 1, REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO
AD INTERROGAZIONE DEL 12.07.2017 PROT. N. 6268.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di Dicembre  alle ore 19:20 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

  12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA l'istanza prot. n. 10261 del 17.11.2018, allegata al presente atto, con la quale i Consiglieri di
minoranza Nicola Cinelli, Marco Onori, Alessandro Ricciarelli e Alessandro Taddei hanno richiesto la
convocazione di un Consiglio Comunale straordinario ed urgente, ex art. 24 comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, con il seguente ordine del giorno:
1. Motivazioni per cui non è stato dato corso all'istanza del 12.07.2017 prot. n. 6268 come disposto dal
Regolamento del Consiglio Comunale;
2. Discussione in merito alla questione "Del Carlo S.p.A.", ovvero la richiesta di trasformazione di un albergo
autorizzato con Permesso a Costruire in una residenza per anziani, con provvedimenti atti al superamento di
ogni ostacolo per la concessione di quanto richiesto;
DA' ATTO come segue della discussione su tale punto all'ordine del giorno:

"Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Ordine del giorno presentato dai Consiglieri di minoranza ex  art.
24 comma 1, Regolamento del Consiglio Comunale, in merito ad interrogazione del 12.07.2017 prot. n.
6268. 
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 3 all’ordine del giorno “Ordine del giorno presentato dai Consiglieri di minoranza in merito
all’interrogazione del 12.07.2017”.  Chiedo chi è il Consigliere proponente.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Buonasera. Vorrei premettere solo una cosa, avevo chiesto la presenza del dottore Lenzi per una questione
squisitamente tecnica e con lo vedo, è possibile sapere il motivo?
 
PRESIDENTE FEDI
Il dottore Lenzi purtroppo per motivi personali stasera non è potuto essere presente, motivi strettamente
personali.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Bene, siccome sono 15 o 16 mesi che aspettiamo di parlare di questa cosa, io ritengo che sia giusto… e
parliamo di una questione anche squisitamente tecnica, io vorrei che ci fosse il dottore Lenzi quando se ne
parla, quindi non vedo perché non è stato fatto il Consiglio Comunale un’altra sera se non poteva il dottore
Lenzi, dopo 16 mesi forse si poteva aspettare un altro po’ di giorni. Quindi chiedo che venga rinviata questa
cosa al prossimo Consiglio per la presenza del dottore Lenzi.
 
PRESIDENTE FEDI
Il merito dell’interrogazione è strettamente politico, le nozioni ed il contenuto forse sono tecnici ma se vuoi la
risposta tecnica te la diamo, e nella risposta che abbiamo, te la possiamo dare tranquillamente perciò io ritengo
che si possa discutere tranquillamente stasera anche senza il dottore Lenzi.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Quindi non possiamo avere delle delucidazioni tecniche direttamente dall’ufficio.
 
PRESIDENTE FEDI
In qualsiasi momento le delucidazioni tecniche sono disponibili all’ufficio tecnico chiaramente.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Va bene, allora io illustro al Consiglio quello che è successo. Dunque ho avuto modo di prendere in esame
fascicolo che c’è all’ufficio tecnico della società di Lorenzo Del Carlo Spa. Questa società aveva chiesto nel



2011 circa un permesso per costruire un albergo, vicino al laghetto di Santa Lucia e questo permesso gli è
stato accordato, è stato ritirato, sono stati pagati circa 80, 82. 000 di oneri di urbanizzazione incamerati dal
Comune. Poi la stessa società ha ritenuto di chiedere un cambiamento di questo progetto, di questo intervento
e ha chiesto di costruire al posto dell’albergo una casa per anziani, proponendo all’Amministrazione una serie
di contropartite come la costruzione di una piscina che è stata esaminata e non è stata accettata, e gli è stato
chiesto di presentare ulteriori contropartite e quindi è stato presentato il progetto per la costruzione di una
biblioteca che sarebbe stata comunque donata al comune di Uzzano di circa 600 metri quadri, una bella
superficie. Questa biblioteca sarebbe stata realizzata tra la strada provinciale ed il lago, più bassa nella strada
stessa con una terrazza con vista lago, vetrata vista lago, un oggettino anche di buona qualità a mio parere. A
questo punto in qualche modo voglio dire c’è stata una trattativa con l’Amministrazione per arrivare a
qualcosa, a questo punto sembra che si sia interrotto tutto quello che era il discorso e l’Amministrazione ha
cessato di rispondere a qualsiasi richiesta della società Del Carlo, richieste scritte, richieste verbali di
appuntamenti che sembra che siano stati negati. Si è creato un muro di gomma dove l’Amministrazione ha
fatto orecchio da mercante senza dare risposte al cittadino che le chiedeva, questo per anni perché si parla dal
2011, 2012 fino ad oggi. A questo punto, per questo motivo ho chiesto di luglio dell’anno scorso, ho chiesto di
parlarne in Consiglio Comunale, ho chiesto spiegazioni al Consiglio Comunale, al Sindaco, a chi di
competenza, ho aspettato dodici mesi, 12, 11 Consigli Comunali e la cosa non è mai stata presa in
considerazione da nessuno. Quindi noi 4 Consiglieri di minoranza abbiamo deciso di richiedere un Consiglio
straordinario con un paio di punti all’ordine del giorno che sono quello di capire quali sono i motivi per cui
non si risponde ad un’interpellanza di un Consigliere, capire come mai non si risponde ad un’interpellanza di
un cittadino, di un utente e poi i motivi di questo muro di gomma che si è creato in qualche maniera. Questa è
la sostanza dell’interpellanza che è stata fatta, delle richieste di Consiglio straordinario. Ci piacerebbe sapere i
motivi di questa cosa.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie consigliere Cinelli. Innanzitutto devo chiedere io scusa a livello personale per il ritardo con la quale ho
portato in Consiglio Comunale, questa è una mia responsabilità personale di cui chiedo scusa al Consiglio
Comunale ed ai gruppi di minoranza per una mia dimenticanza dell’ordine del giorno presentato a suo tempo.
Sul merito passo la parola al Sindaco per la risposta.
 
CONSIGLIERE ONORI
Io leggevo ora la richiesta che ha fatto il collega Cinelli, infatti dice “alla presente richiesta si è invitato il
tecnico comunale”. Per l’amor del cielo, quello che succede… giustamente in quel caso lì magari anche una
forma di educazione avvisare, perché Consigliere io lo capisco, oltre un discorso di perché c’è stato tutto
questo tempo per la risposta, quelle sono motivazioni che ora illustrerete voi, chiedeva anche la collaborazione
di un tecnico essendo anche tecnico lei personalmente, perciò magari era conveniente eventualmente di
spostare ad un’altra data anche vicina. Io ho fatto una precisazione, mi scusi, l’ho letto ora. Grazie Presidente.
 
PRESIDENTE FEDI
È solo per rispondere alle giuste osservazioni del consigliere Onori che purtroppo per ragioni strettamente
personali di cui non credo sia il caso di approfondire, il dottore Lenzi ce l’ha comunicato non più di un’ora fa.
 
SINDACO
Associandomi alle scuse per cui non è stato discusso prima di oggi la questione, quindi cercheremo di farlo
oggi recuperando il tempo perso. Faccio una precisazione all’ultima del consigliere Cinelli, ringraziandoli per
aver messo all’ordine del giorno e quindi per darci la possibilità anche di discutere di questo aspetto, voglio
far presente che per motivi tecnici, per tutti i chiarimenti tecnici come sai benissimo per qualsiasi altra pratica,
l’ufficio come per l’ufficio tecnico, l’ufficio ragioneria è a completa disposizione di tutti i Consiglieri di
maggioranza e minoranza. Fra le altre cose mi risulta che ultimamente, giustamente si è andato proprio a
confrontarti con l’ufficio tecnico per queste motivazioni, quindi tutti i chiarimenti credo me tu li hai avuti o
comunque sia se non stati esaustivi, avrai modo, la tranquillità di confrontarti quando ritieni opportuno, in
qualsiasi momento con il tecnico, in questo caso Lenzi, ma è un appello che faccio a tutti i Consiglieri di
maggioranza a ma l’ho fatto per l’ennesima volta a voi, in qualsiasi momento potete farlo perché è giusto che
gli uffici sono messi a disposizione anche alle opposizioni. Con queste mie parole cercherò di chiarire un



pochettino le motivazioni che ad oggi non hanno ancora permesso di esprimersi sulla richiesta di cambio di
destinazione d’uso di un’area, posta intorno al lago del Carlo per intendersi. Mi preme sottolineare che non
c’è, prendo una tua parola Nicola “Muro di gomma” non c’è nessun tentativo o volontà dell’Amministrazione
di avere “un muro di gomma”, quindi respingo in un certo senso questa tua affermazione, se
quest’Amministrazione ha disatteso al momento con il suo atteggiamento propositivo e costruttivo
nell’interesse della comunità, sia la minoranza, sia la proprietà che non può intervenire ma vedo qui presente.
Quindi formalmente non è una volontà di quest’Amministrazione di creare un “muro di gomma” con tutti
coloro che riguardano questo tipo di intervento. Quindi è l’occasione anche, visto che se ne parla per chiarire e
fare chiarezza su questo aspetto e che originariamente la destinazione d’uso di quest’area aveva una
destinazione di finalità alberghiera come ben sapete, e che mentre la proprietà a partire diciamo con il 2011,
fine 2010 ha fatto richiesta di modificare questa destinazione in una residenza anziani, casa di riposo o
quant’altro. Quindi questa è una precisazione che la proprietà c’era fino al 2013 se non erro, la possibilità
chiaramente di far valere quelli che erano i diritti di una concessione pregressa. È importante puntualizzare. Si
premette che la proprietà aveva ottenuto appunto un permesso a costruire per edificare l’area, il tutto a seguito
di un piano di recupero e che per vari motivi che non sta a me, come dicevo prima, non ha avuto
indipendentemente, cioè qui non c’entra niente con la volontà dell’Amministrazione, non ha attuato per vari
motivi. Questo è importante ribadirlo. Il cambio di destinazione dell’area risulta non essere sottoposto ad una
valutazione in quanto già il Comune ha sul proprio territorio importanti volumetrie sul territorio. Quindi la
valutazione che un’Amministrazione fa e deve fare è proprio partendo da quello che il territorio attualmente
necessita e quantomeno, ricordo sempre che negli anni, inizio anni 2000 il nostro Comune è stato come tutte le
zone di Comuni limitrofi è stato sottoposto ad un edificazione che lo abbiamo sotto gli occhi e che purtroppo
in qualche caso ha portato anche a degli strascichi poco edificanti, scusate il gioco di parole. Vediamo
l’esempio qui della zona dell’ex pineta Benedetti e che ancora ne stiamo pagando tra virgolette le
conseguenze. Credo che sia doveroso da parte di un’Amministrazione, prima di rilasciare qualsiasi tipo di
concessione, fare attente valutazioni. Mi scuso, torno a ripeterlo, per un fatto di educazione nei confronti della
proprietà magari in questo caso, che ci siamo presi e ci stiamo prendendo del tempo forse superiore a quello
che può essere un iter naturale, ma proprio perché ci sentiamo questo senso di responsabilità nei confronti del
nostro territorio, un senso di responsabilità nei confronti di chi ci ha dato fiducia, un senso di responsabilità in
cui su un territorio che forse ha subito un passato, un’eccessiva… L’ho sempre detto dal primo momento che
quest’Amministrazione nel 2010 ci ha insediata, io sento, noi sentiamo un senso forte di responsabilità nei
confronti dei cittadini che va al di là di qualsiasi altra valutazione, ancora prima che di tecnica. Quindi è
importante fare tutte le attente valutazioni, insieme a voi, oggi è un’occasione per farlo. Però credete è l’unico
spirito, è l’unica motivazione che oggi ci spinge ancora a non avere preso una decisione definitiva in questo
merito. È giusto anche parlarne, è giusto che lo sappiamo. Nel frattempo durante la valutazione della scelta di
proseguire, si sono inoltre attuate molte modifiche alle leggi regionali e queste hanno contribuito forse ad
allungare le tempistiche. Alle leggi regionali con l’entrata in vigore della legge 64/2014 e con l’entrata in
vigore del PIT del 2015 che sicuramente Cinelli conosce. Proprio con l’entrata in regime di queste due nuove
fonti normative, l’iter anche burocratico, si sono forse allungati e necessitano di considerazioni sempre più
specifiche e votate al proseguimento di un rispetto ambientale sempre più forte, anche nel nostro Comune,
anche sul nostro Comune, soprattutto in questo caso nell’area di cui si sta parlando. Con l’approvazione del
PIT (Piano indirizzo territoriale) con valenza di Piano paesaggistico approvato oltre che dalla Regione
Toscana anche dal Ministro, dal Ministero scusate. Nel 2015 il lago ed il suo contorno è stato inserito in
un’area di vincolo paesaggistico ai sensi della legge 431 1985, ex legge Galasso. Su tutta l’area dal lago
quindi è stato… e tutto il territorio per un perimetro di 150 metri, lineari dalle sue sponde e sta a se stesso un
vincolo paesaggistico a tutela sia del lago stesso, sia delle aree limitrofe. Il suo inserimento comunque è
questo che evidenzia comunque sia l’impegno da parte di quest’Amministrazione, nonostante questo di
portare avanti la discussione. Nel proseguire comunque un percorso condiviso con la proprietà, è stato
osservato richiedendone il depennamento senza purtroppo ottenere una risposta positiva dalla Regione
Toscana, dal periodo dell’adozione e l’approvazione del Piano stesso. Quindi quest’Amministrazione
nonostante ancora non avesse dato una risposta definitiva, ha comunque sia preso in considerazione… quindi
per rispondere al “muro di gomma” non c’è stato e non ci sarà. Detto ciò l’Amministrazione ha attivato
comunque sia un avvio del procedimento per una possibile variante, perché siamo andati anche oltre, sempre
per non tralasciare niente d’intentato, anche per poi andare oltre come dicevo. Adesso avendo iniziato l’iter
dell’approvazione della variante generale al piano strutturale e al POC, l’area deve essere studiata in un



ambito più ampio, legato ad una visione territoriale ampia e non calata nel particolare e nell’interesse
specifico, in quanto la variante generale del piano strutturale dovrà intraprendere la necessità del territorio
comunale, la possibilità di uno sviluppo sostenibile nei prossimi vent’anni. Ovviamente questo lavoro viene
fatto anche di concerto con la Regione. È inoltre evidente che la volontà di questa Amministrazione evidenzia
anche con la delibera del Consiglio Comunale di avvio del procedimento che abbiamo passato, se vi ricordate
di Consiglio, dove fra l’altro non mi sembra… vado a memoria sia stata votata contro da parte vostra, prevede
di uno sviluppo a volumetria quasi zero, con una spinta a recupero delle aree dismesse industriali artigianali al
mantenimento delle aree libere, avesse questa finalità. Quindi la richiesta della trasformazione dell’area vede
un imballo, un aspetto volumetrico molto importante di circa 11, 13.000 metri cubi, e l’inserimento di tale
superfice e volumi si ritiene che comunque sia importante e sia molto invasiva per il nostro territorio. Quindi
necessita necessariamente ripeto, mi scuso di nuovo, l’occasione perché ho qui la proprietà che se non può
intervenire, di scusarsi per le lungaggini burocratiche e di scelte politiche, però massimo rispetto per la
proprietà, perché si parla di persone che lo fanno, sono imprenditori, massimo rispetto per gli imprenditori,
però chiedo anche massimo rispetto per le scelte che un’Amministrazione indipendentemente dal colore che
ha, sente forte e lo ripeto, ribadisco il senso di responsabilità che ha per questo territorio. Sono state avviate
trattative che parlavano dei 500 metri quadri di territorio, degli eventuali posti di lavoro di ricaduta sul
territorio, tutto è importante, è tutto vero che quest’Amministrazione ha tenuto e sta tenendo in
considerazione, però ripeto qui non si lavora con leggerezza, non l’abbiamo mai fatto e si lavora nel rispetto
della tutela del nostro territorio ed anche del rispetto chiaramente delle proprietà.
 
 
CONSIGLIERE ONORI
Il Presidente mi aveva avvisato, io non replico mica sulla questione che ha illustrato Nicola, io credo il
discorso anche politico. È vero che in 4 anni che sono qui le porte del Sindaco e Amministratori sono sempre
aperte, ci spiegano tutto su tutto, ma io voglio ragionare oggi anche da piccolo imprenditore o semplice
abitante, non abito a Uzzano e dico se un imprenditore mi fa un progetto che io ritengo intelligente, sennò
glielo subito in faccia “No, non mi va bene” leggi non leggi. Innanzitutto poi l’Amministrazione se cambia le
leggi cerca di avvisare, dice “Guarda è cambiato questo, non lo fare”. Per me ci può fare anche una pista da
carter, qualsiasi cosa ci possa fare. Oltretutto è a quello che ho capito, a quello che so, è anche un discorso che
oggi non ti dico va di moda, ma può essere anche socialmente utile, una residenza per anziani. Quello che io
mi punto al mio collega Nicola Cinelli, sono molto probabilmente anche da prima che Carlo avesse fatto
questa operazione, avesse pagato gli oneri, non lo so se li ha pagati penso di sì, molto prima è un anno e
mezzo. Si prende questa persona che mi sembra da quando sono nato, perciò c’era anche molto prima, è una
bella impresa di Uzzano, dà lustro, dà lavoro, una persona seria, dall’ultimo si dice guarda queste cose si
possono fare, altre no. L’Amministrazione è un esempio, cioè la praticità, la praticità di dire. È chiaro che il
Sindaco riflette su leggi che oggi sono intercorse in questo periodo, che molto probabilmente possono essere
ostative alla realizzazione, ma si avvisa, si cerca un’alternativa, sennò gli si dice chiaramente. Oggi la politica
va fatta in un’altra maniera, si può fare o no. I bizantidismi non esistono più, quello è un imprenditore, vuole
fare un’idea, è chiaro che un utile ce l’abbia, è chiaro che qualcosa deve dare l’Amministrazione comunale, è
chiaro tutto questo si fa nelle regole delle leggi, si può fare? Sì, non si può fare, no. Tutto il succo io penso sia
una mancanza non dico di educazione perché questa Giunta qui è educatissima, è sempre aperta, una
mancanza di risposta, non esiste 14, 15 mesi o quello che è di più, per me non esiste. Solo questo. Non si può
fare, non si può fare nulla, o si può fare. L’dea è buona per me, personalmente, non sarà votata da voi o sarà
concordata con voi, per me è buona, è possibile? Sì. Non è possibile, no. Quella la mozione di Cinelli era
anche se lui dice “muro di gomma, per l’amor del cielo sono gommini, voi non siete di gomma, siete gommini
sempre aperti, però è chiaro che la vostra strategia politica cercano delle forme per rinviare. Basta di rinviare,
siamo pratici, è un consiglio che vi do, vi voglio bene, sono stato bene qui, siete pronti a tutto, qui c’è un bel
imprenditore e qui c’è un’Amministrazione buona, si può fare questa cosa? Sì o no. Grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ho sentito parlare, erano anni, ma ora me l’avete rimesso in mente, io lo chiamo l’ecomostro,
quell’incompiuta lì davanti alla pasticceria. Allora dico, la sinistra uzzanese è stata buona, brava e con gli
occhi socchiusi quando qualcheduno compieva uno scempio che in valdinievole non si vede. Quella è una
bruttura che rimarrà alla storia perché quelle foto non ve le.. non mi rivolgo ai presenti, ma a chi c’era… non



ci cancellano. Questo mi è parso di capire dalle parole del Sindaco, ruba volumetria perché lì ci sono dei metri
cubi, quadri o come si chiamano murati. Ma se non sbaglio non sono un tecnico e non mi calo in questo, mi
sembra che Cinelli abbia spiegato nella sua interrogazione che lì c’è già un permesso per un albergo ed una
volumetria, è un cambio di destinazione che niente aggiunge al cemento che già è autorizzato. Almeno, se non
ho capito male, però mancando pure il tecnico non mi leverò neanche questa soddisfazione. Se la questione è
qui discussa cari colleghi, è politica, questa è un’Assise politica. Qui non si parla con i colleghi Melosi,
Cinelli di misure, io non ci capisco nulla, però capisco bene che un cittadino fa una richiesta, una richiesta
precisa, trovo irrispettoso no che gli venga detto no, o sì o quant’altro, ma che non gli venga risposto e che si
piglino anni ed anni di tempo per dire è uscita la 64, la 29 e la 137, ma di che? Se oggi una strada si fa in un
senso, si percorre. Se fra tre giorni c’è divieto di accesso non la farò più. Con questo e concludo, vediamo se
stasera si stringe la parte politica, se poi rimane incompiuta quella tecnica che mi pare assai farraginosa perché
ho sentito regolamenti, stati, nazione, Europa apparirà anche Giunche se si continua. Diamo una risposta a
questo cittadino, a questo imprenditore, ero piccino che già faceva del bene in zona. Io sinceramente gettare
quelle basi affinché qualcuno ci abbandoni e ci abbandonano anche tanti stipendini che vengono distribuiti e
spesi in zona, io sinceramente andrei cauto. Come Amministrazione muoverei tutte quelle leve che ci sono per
venire incontro a quest’operazione che poi è anche di utilità sociale. Il vincolo paesaggistico è di un paio di
anni fa, prima non c’era quindi oggi c’è anche quello. Eventualmente sarà la paesaggistica che ci dirà no,
quest’opera non mi piace perché c’è questo, questo e quest’altro, ma a oggi la risposta negativa mi sembra
puramente politica e puramente di questo Ente. Grazie.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Io volevo replicare al Sindaco perché secondo me quello che ha detto è una completa contraddizione di quella
che è la realtà delle cose. Intanto come diceva Alessandro Ricciaelli il collega, si sta parlando di una
volumetria che era acquisita perché era un albergo che ha concesso, quindi si trattava di trasformare l’albergo
in qualcos’altro, ma l’albergo c’era già. Cosa c’entrino le volumetrie costruite negli anni 90 non si capisce
bene perché intanto si parla esclusivamente di volumetrie residenziali e quello non ha nulla a che vedere con il
residenziale. La problematica di quella costruzione che è rimasta a metà, davanti alla pasticceria del Riccomi
è comunque residenziale, quindi qui si esula da quello che è un qualcosa che è successo per motivi di mercato,
di crisi, eccetera. Non ha nulla a che vedere con quella cosa lì, con la questione residenziale. Il PIT non
rappresenta assolutamente un problema, anzi rappresenta un qualcosa che garantisce all’Amministrazione la
valutazione del progetto a livello paesaggistico, quindi non è assolutamente un problema. Per quanto riguarda
la responsabilità nei confronti dei cittadini, io credo che la responsabilità nei confronti dei cittadini sia quella
di dare delle risposte. Io accetto le scuse che mi avete fatto, però le scuse le dovreste fare alla Lorenzo del
Carlo in primis, ed a tutti i cittadini che rappresento ed anche a quegli altri, perché se non lo volete chiamare
“muro di gomma” dal 2011 al 2018 quasi 19, non lo so come lo volete chiamare, io lo chiamerei anche peggio
ma non mi sembra il caso. Otto meno uno fa sette, sette anni non è un “muro di gomma” non lo so come lo
vogliamo chiamare. Del Carlo ricordo a tutti che ha chiesto anche… e si è dichiarato disponibile a ridurre del
24% la volumetria che aveva costruito, ha presentato un’immagine che fa vedere che non ci sono problemi di
skyline delle colline, di cose di questo genere, quindi a mio vedere non esiste nessun motivo particolare per
non rispondere in primis, perché non esiste non rispondere per sette, otto anni così, e poi per non dare questa
autorizzazione, anzi non cavalcarla come un fiore all’occhiello per fare qualcosa che gli altri non hanno. Mi
sta parlando il Sindaco di problemi tecnici quando prima ho chiesto che ci fosse il tecnico comunale per capire
queste cose e ora mi dice che ci sono problemi tecnici. Allora ci sono problemi tecnici o non ci sono problemi
tecnici? Il Presidente del Consiglio Comunale ha detto che era una cosa politica e non tecnica, mi dite che
possa andare dall’ufficio tecnico a chiedere quando voglio, sicuro, ci sono stato, ci torno, questo non è mai
mancato assolutamente, ci mancherebbe però non mi venite a dire se mi porta avanti Sindaco questioni
tecniche ed io chiedo che ci sia il tecnico, allora ci deve essere il tecnico. O ci sono o non ci sono problemi
tecnici, questo non si capisce da quello che… ha parlato di problemi tecnici, il PIT, la legge regionale. Il PIT
non è un problema assolutamente tecnico. … (interventi fuori microfono)… Il PIT è un problema politico. Il
PIT in tutta questa vicenda porta soltanto a dover passare dalla soprintendenza, ripeto è solo un vantaggio per
l’Amministrazione che ha la valutazione di un ente superiore sull’impatto estetico. Quindi lo vedo a tutto
vantaggio della procedura, cioè ha soltanto da dire, l’ha approvato la soprintendenza e quindi va bene. Cioè
qui stiamo rinunciando a 600 metri quadri di un fabbricato che secondo me possono valere intorno ad
1.000.000 di euro che possiamo costruire, faccio costruire dove vogliamo. Ci possiamo far costruire un’altra



palestra, visto che quella che abbiamo non è che sia proprio il massimo, ci possiamo fare costruire una nuova
casa comunale visto che questa ha qualche anno e qui farci magari delle case popolari ristrutturandola, ci
possiamo fare mille cose. Voglio dire, rinunciamo all’indotto di una costruzione che durerebbe degli anni, che
porterebbe del lavoro, quando in regime rinunciamo a 20, 25, 30 non lo so quanti posti di lavoro, infermieri,
dottori, cucina, cuochi, pulizie, rinunciamo a tutto questo, rinunciamo a tutto l’indotto che può portare sul
territorio perché? Io non lo vedo un motivo giusto, valido dire che c’è il PIT. Se in tutto questo c’è il PIT e ci
vogliono 9 anni per decidere, qui bisogna che purtroppo la vita di una persona non basta per arrivare a
qualcosa. È una cosa veramente incredibile. Io volevo dire solo altre due cose, uno che un ex amministratore
di questo Comune su un giornale ha sostenuto che io ho degli interessi personali o potrei avere degli interessi
personali. Volevo chiarire di fronte a tutti che io non annovero tra i miei clienti, né io, né il mio studio il
signor Del Carlo. … (interventi fuori microfono)… Va bene. Volevo semplicemente dirlo ai Consiglieri
comunali che non lo conosco nemmeno personalmente il signor Del Carlo, ho solo visto gli atti ma non lo
conosco che comunque i progetti rappresentati da un architetto di Montecatini e non sono di mia competenza
professionale, quindi io non ho a che vedere niente con questa cosa. L’ultima cosa che dico e che ti tengo a
dire, è che io mi sono vergognato quella sera che è venuto qua, di essere in questo Consiglio, quella sera che è
venuto qua il signor Del Carlo, ha chiesto la parola e gliela abbiamo tolta perché il Regolamento non lo
prevede. Mi sono vergognato perché a casa mia prima cosa trovo brutto togliere la parola ad una persona, e
secondo perché qui stiamo a Uzzano, non siamo a Firenze, Roma o Milano e quindi io credo che se si faceva
un piccolo strappo alla regola, visto che poi qualche volta scappano le cose come è scappato 15 mesi
dell’osservazione che non è stata accolta o presa in considerazione non succedeva niente, quindi mi sono
vergognato quella sera, io personalmente. Quindi concludo il mio intervento.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie collega Cinelli. Grazie colleghi che prima hanno parlato e grazie Sindaco. Effettivamente io sono
sconcertato, devo dire la verità quando ho saputo che l’interrogazione è stata presentata più di un anno fa, io
non ci credevo. Non ci credevo perché a parte che forse si poteva anche ricorrere alla prefettura e velocizzare
questa questione molto prima, diciamo questo, però voglio dire quello che mi sgomenta è il fatto che stasera
purtroppo non è presente il tecnico, un tecnico effettivamente sì. Io non ho ancora ben compreso la questione,
devo essere sincero. Mi sembra che è stato approvato un progetto, sono stati pagati gli oneri, questo l’ho
capito, però è stato deciso prima della scadenza del progetto di voler cambiare destinazione d’uso, perlomeno
di chiedere un cambiamento di destinazione d’uso. Poi questa destinazione d’uso non è stata accolta perché
sono cambiati i regolamenti urbanistici, sono cambiati i regolamenti regionali, questa questione poi può essere
chiarita solo in presenza di un tecnico credo del Comune ho l’impressione. Questa è la questione di base
credo, il resto questione politica io non ho capito cosa vuol dire questione politica. Scusatemi. Questione
politica vorrà dire cosa. Il Comune ha approvato il progetto, ha pagato gli oneri a una ditta. A questo punto
dovrebbe restituirli. Purtroppo ho saputo che ci sono 5 anni di tempo per restituire gli oneri, questa è la gravità
del Regolamento. Anche questa è una questione che ho scoperto da poco, veramente non credevo ai miei
occhi, 5 anni per rendere gli oneri, ma si scherza? Lasciamo perdere questo. Ma qui non si tratta di rendere gli
oneri, si tratta di chiarire, di dare una risposta ben chiara che sia a tutti noi prima possibile. Io dico solo
questo, ma questo è un caso avrò ne potrebbero succedere altri di casi, in generale. Il fatto che in passato, e il
Sindaco l’ha detto, noi ci siamo accorti che la volumetria è alta sul territorio, ci sono volumetrie disabitate,
volumetrie da demolire probabilmente, come quell’obbrobrio lì davanti dell’ex pineta, ho fatto
un’interrogazione su questo ben due anni fa, come mai c’è quell’affare lì e nessuno ci fa nulla? Aspetta i
risultati della Magistratura? Ma si scherza? Ma qui bisogna sgominare questa passività, bisogna sgominarla, è
l’ora di farla finita ragazzi. Per fortuna le cose stanno cambiando un po’, per fortuna. Io mi vergogno di essere
un cittadino in questo momento, mi vergogno, devo dire la verità, mi vergogno perché l’Amministrazione
comunale è al servizio dei cittadini e deve dare in tempi brevi delle risposte. I “muri di gomma” caro Cinelli
non devono esistere, so che esistono e sono esistiti, lo so bene, succedeva che c’era il fascicolo alto così e
l’impiegato scambiava l’ordine del fascicolo, d’accordo? Si sa anche questo, però è successo in passato si
spera, perché chiaramente queste sono cose gravi che sono perseguibili. Poi non stiamo a parlare di questo
purtroppo, sono perseguibili ma al solito ci vuole la pazienza e ci vuole tenacia. Quello che mi preoccupa più
di tutti è il fatto che non venga data una risposta in un tempo ragionevole ecco, voglio dire dal 2010, 2012 ho
capito, 6 anni, ma 6 anni è un tempo enorme. Dove possiamo andare, dove vogliamo andare noi in Italia, dove
vogliamo andare con questi tempi? Qui bisogna reagire in tempi più veloci. È questo che chiede la



cittadinanza perché in futuro se lo ricorderà questo, molto bene, sicuramente, perché non possiamo più
pretendere uno stato del genere. Veramente guardate è una cosa incredibile. Questo voglio dire. Io ho
apprezzato le scuse rivolte dal Presidente, dal Sindaco per questo ritardo va bene, però voglio dire… speriamo
che non succeda più. Però a questo punto bisogna correre ai ripari presentando una dettagliata analisi tecnica e
mi sembra che il collega Cinelli ha esposto le sue argomentazioni. A questo punto non riesco a capire ancora
perché non viene data il cambiamento di destinazione d’uso a questa pratica, forse perché è scaduta nel
frattempo, perché sono passati tanti anni e quindi sono cambiate le leggi, non si può più fare. Questo non lo
so, non voglio esprimere perché purtroppo potevo chiederlo al tecnico comunale, forse mi rispondeva più a
tono. Mi dispiace di questa cosa perché io spero che non capiti più perché effettivamente non ci facciamo tutti
una bella figura. A me piacerebbe anche che nella maggioranza qualcun altro esponesse il proprio punto di
vista, ci sono dei tecnici qui anche presenti, e potrebbero anche un attimino parlarne di queste cose. Ci
troviamo sempre noi sul banco degli accusati quasi, noi della minoranza che si parla al Consiglio e gli altri
tutti zitti, parla uno per tutti, hanno deciso già tutto e quindi basta. Scusate, ma veramente…. Tutti hanno già
deciso nella maggioranza, parla solo un portavoce e gli altri sono tutti all’unisono. Non è così ragazzi, perché
quando si parla in un dibattimento ci sono delle opinioni che potrebbero mutare. Io l’ho detto tante volte, lo
trovo ridicolo questo modo di comportarsi, ridicolo. Grazie.
 
ASSESSORE FRANCHI
Una semplice precisazione per il capogruppo Taddei a proposito dell’immobile appunto in via Francesca
Vecchia davanti la pasticceria Riccomi. Allora, il Comune chiaramente non può demolire nulla laddove si
tratta di un’immobile di proprietà privata e non presenta abusi, si può discutere sulla concessione edilizia, su
quello si può discutere all’infinito, però laddove non presenta abusi l’Amministrazione comunale non può
certo disporre la demolizione. A maggior ragione e qui parla oltre che l’Assessore, l’Avvocato, laddove c’è
una procedura di fallimento, perché laddove c’è una procedura di fallimento c’è un Giudice fallimentare che
se ne occupa e per il principio della separazione dei poteri non può l’Amministrazione comunale decidere
autonomamente a prescindere da quello che fa la Magistratura fallimentare, su cui anche lì si può discutere
sugli iter, ma Magistratura è una cosa, Ente Locale è un’altra. Grazie.
 
SINDACO
Concludo ringraziando della discussione che abbiamo avuto, ribadendo l’iter, questa Amministrazione come
ha già ribadito in alcuni punti, porterà avanti e darà una risposta alla proprietà, perché è doveroso che dia una
risposta alla proprietà nel più breve tempo possibile, tenendo conto di quelli che sono gli indirizzi di nostra
competenza. Mi permettete, ma non voglio per rilanciare la palla sennò non la finiamo più, non è Consiglio
Comunale ma è una chiusura pacifica senza rilanciare. È stato usato qualche termine un po’ forte “mi
vergogno di partecipare a un…” io credo che forse ci sono state delle inesattezze. Io vi consiglio magari di
informarvi bene prima di pronunciare certe affermazioni, non legali figuriamoci, non è un problema, magari
anche confrontandosi con i tecnici su alcuni aspetti, su quelli che sono e magari ogni tanto con gli
Amministratori, rimanendo delle vostre opinioni e idee perché fortunatamente si devono avere le proprie idee
e nessuno le vuole cambiare. Però prima di utilizzare, solo perché magari uno ha un’opinione diversa da
quella che magari… non è detto che ci si debba vergognare, perché fortunatamente voi oggi avete espresso
una volontà di dire per me si costruisce, l’Amministrazione ancora non l’ha fatto, bene voi avete preso una
posizione ufficiale esponendo un vostro parere del tutto legittimo, l’Amministrazione lo deve ancora fare, però
non per questo l’Amministrazione non è attenta, non è attenta al territorio, non è coscienziosa. Ricordate, noi
abbiamo ben orgogliosi e siamo convinti di confrontarci con i cittadini, e siamo convinti che i cittadini faranno
la scelta giusta poi un domani e terranno conto di tutto quello che l’Amministrazione fa. Poi sarà il cittadino a
dire questa scelta è stata giusta, questa scelta è stata sbagliata e mi riferisco in generale, non nello specifico
ovviamente. Però questo è quanto. Quindi poi sarà il cittadino a giudicare o ad apprezzare o meno l’operato di
un’Amministrazione. Io sono orgoglioso di partecipare a un Consiglio, ma non perché faccio parte della
maggioranza, perché quando io oggi, noi qua rispondiamo non solo a chi va votato l’Amministrazione di
Franchi, ma per tutti gli altri cittadini che non hanno votato. Quindi questo discorso qui, comizio elettorale,
scusate io qua dentro non se n’è mai fatti. Si danno risposte politiche, scelte politiche, sicuramente tenendo
conto molte volte di aspetti tecnici, ci si assume delle responsabilità ovviamente che possono essere condivise
e non condivise a tutti. Mi auspico che tutte le scelte fatte e quelle che faranno, il cittadino che sappia
apprezzare, se così non fosse giustamente sa come fare per non dare fiducia. A oggi la cosa fortunatamente è



stata così, ma non per questo non ci impegniamo per andare sempre agli interessi dei cittadini anche
cambiando delle opinioni perché qui non si fa con il paraocchi, non si va avanti. Questo per dare una risposta
concreta. Quindi avete dimostrato che noi siamo sempre disposti al dialogo ed a volte non solo al dialogo,
anche a condividere alcune proposte che vengono fatte, però quando c’è una discussione sana, costruttiva e
come invito a fare anche alle minoranze sempre di più. Avete visto oggi un gesto anche che non ha colore
politico, nonostante sia stata presentata da un Consigliere che appartiene ad un altro gruppo politico e mi
sembra che questa sia l’ennesima dimostrazione dell’apertura mentale di quest’Amministrazione. Oggi
dovremmo essere orgogliosi di un Consiglio Comunale come questo, dove si discute in termini forse un
pochino più forti, che non tutti condividiamo perché non mi sento di condividerlo, però la parola e il rispetto a
ognuno di voi per quello che ha detto. Ripeto, il mio invito, concludo veramente per passare alla votazione al
punto successivo, è magari anche dico all’ingegnere Taddei, di informarsi bene anche con gli uffici, anche
con gli altri Consiglieri, con le Amministrazioni su tutte le pratiche comunali che partono, perché qui forse c’è
un’idea un po’ distorta che chi è alla maggioranza ha un’idea e persegue un’idea con il paraocchi, credeteci.
Quest’Amministrazione l’ha dimostrato negli anni precedenti e lo sta dimostrando tutt’ora, di andare ben oltre
l’aspetto ideale politico fortunatamente, proprio nell’interesse del cittadino.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie Sindaco. 
 
CONSIGLIERE CINELLI
Signor Presidente, posso una parola? Noi 4 abbiamo fatto una richiesta Consiglio straordinario chiedendo di
mettere l’ordine del giorno una certa cosa e di votare una certa cosa. … (interventi fuori microfono)…
 
PRESIDENTE FEDI
Per l’interrogazione non è prevista la votazione. Le leggo l’articolo 61 “L’interrogazione sinteticamente
illustrato dal Consiglio e dal presentatore, eccetera, alla risposta può replicare il consigliere interrogante…”
qui avete replicato tutto giustamente “… per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Alla
replica del Consigliere può seguire a chiusura un breve intervento del Presidente o dell’Assessore”. È stato
fatto, il punto è stato discusso.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Non metto in dubbio che sia stato discusso, però si chiedeva…
 
PRESIDENTE FEDI
Non è prevista la votazione.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Non è prevista la votazione. Bene, grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Da Regolamento, non è che l’ho deciso io, non è previsto dal Regolamento, non è che l’ho deciso io Cinelli."
 
Conclusa la trattazione, il Consiglio Comunale passa al successivo punto all'ordine del giorno.

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

 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.
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