
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 020  

Data:  26.06.2017 
 

O G G E T T O  

- Interrogazione su transito strada provinciale Via di Campo (SP 30), presentata dal 

Consigliere comunale Taddei Alessandro, prot. n. 2506 del 16.03.2017.  

- Interrogazione su sistemazione delle strade, presentata dal Consigliere comunale Taddei 

Alessandro, prot. n. 3916 del 02.05.2017. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 19.12 nella sala consiliare 
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI 

“ FRANCHI Silvia NO 

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco NO 

“ RICCIARELLI Alessandro SI  

“ CINELLI Nicola SI 

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI 
 

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

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

 

IL  PRESIDENTE 
 

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



  

  

Si dà atto che alle ore 19:32 entra il Consigliere Comunale Onori Marco e alle ore 19:37 il Consigliere 
Franchi Silvia. 
 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE SU TRANSITO 

STRADA PROVINCIALE VIA DI CAMPO (SP 30), PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 

COMUNALE TADDEI ALESSANDRO, PROT. N. 2506 DEL 16.03.2017.  

  

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE SU SISTEMAZIONE 

DELLE STRADE, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TADDEI 

ALESSANDRO, PROT. N. 3916 DEL 02.05.2017. 

 

CONS. TADDEI    

Le interrogazioni di cui si parla sono una relativa al 16 marzo e una relativa al 2 maggio, la prima 

riguardava una domanda sulla percorrenza in atto sulla Provinciale Via di Campo che collega Chiesina 

Uzzanese a Molinaccio di Uzzano, questa è una strada provinciale, nonostante sia una sede stradale 

abbastanza ristretta, quello che mi ha sorpreso, forse perché mi è capitato di passarci più volte è che 

spesso ho incontrato dei tir, che percorrevano questa strada, quasi impedivano il passaggio, ma non è tanto 

questo il problema che mi ponevo, prima cosa c’è un divieto di accesso salvo installazioni locali, salvo a 

sedi sul percorso stradale ma questi tir erano inequivocabilmente diretti a altra sede.   

Lasciamo stare la sede a cui erano diretti che non ci riguarda, però ci sono altre strade evidentemente che 

conducono, che evitano questo percorso che è un percorso che conosciamo a sede stradale molto ristretta, 

quindi crea dei problemi a tutti, non solo, aumenta i danni alla sede stradale, spesso su questa sede come 

tante che attraversano il nostro territorio, sono pieni di buche etc., essendo poi di competenza provinciale, 

come tutti sappiamo ormai la Provincia è stata praticamente rilegittimata per l’esito inaspettato di un 

referendum che c’è stato a dicembre e tutto è rimasto in standby, questa è la mia interpretazione, ma 

questo è quanto che nessuno si muove, pare che le buche restano, addirittura si cambia la segnaletica, si 

mette 40 km/h allora su una sede stradale larga 4 metri e si lascia 61 km/h sulla Via di Campo e si fanno 

passare anche i tir, la mia domanda banale era questa se è in atto un controllo da parte della Polizia o da 

chi è preposto a questo perché non mi è più chiaro chi possa farlo.   

Ho parlato anche con il Sindaco di Chiesina Uzzanese e mi ha fatto presente sì questa problematica è nota, 

stanno facendo qualcosa, però pare che ancora… magari è risolta da marzo a ora e tutti siamo contenti, 

questo era il succo della mia domanda.   

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   

Grazie questo è quanto.   

 

 



PRESIDENTE   

Volevo solo fare una precisazione sulla longevità delle due interrogazioni  presentate dal Cons. Taddei 

non sono state potute ascrivere ai Consigli Comunali precedenti perché si trattava, come argomentazione 

di bilancio, come è sancito dal regolamento comunale, non si possono portare le interrogazioni quando si 

parla di bilancio o di Piano regolatore generale.   

 

SINDACO   

Rispondo al Cons. Taddei in tutte e due rispondendoti come hai fatto giustamente te.   

Innanzitutto mi fa piacere che sia entrato il neoconsigliere provinciale….  

 

PRESIDENTE   

Mi sono dimenticato di sottolineare che è arrivato il Cons. Onori e è presente in Consiglio Comunale.   

 

SINDACO   

Le interrogazioni che ha posto il Cons. Taddei mi sento di accoglierle in quanto ci sono delle situazioni 

sulle strade provinciali note ormai da anni a tutte le amministrazioni comunali, anche alle amministrazioni 

provinciali.   

Come ben saprà questa Amministrazione Comunale come altre amministrazioni comunali del territorio, 

hanno fatto più volte presente lo stato di, in alcune strade, di degrado e ce ne siamo fatti carico, non ultima 

la Strada provinciale Via di Campo che ultimamente è anche peggiorata per quanto riguarda… si stanno 

verificando dei problemi al manto stradale e noi prontamente anche su segnalazione dei cittadini, abbiamo 

rifatto presente questa cosa all’amministrazione provinciale, in quanto responsabile e ente competente per 

questo genere di cose, c’è un Presidente, ci sono dei consiglieri che hanno il compito di attivarsi come i 

Consiglieri comunali e l’Amministrazione Comunale si attiva sul proprio territorio, per le proprie 

competenze, per fare sì che questa situazione migliori.   

È nota, quindi sennò dovremmo oggi aprire un dibattito che ci terrebbe qui giorni, non minuti, è un 

discorso complesso lo sappiamo benissimo, abbiamo affrontato questa tematica più volte per la questione 

della provinciale Via Colli per Uzzano e sappiamo benissimo per arrivare a una soluzione ci siamo dovuti 

fare carico della questione attraverso la Regione, in quanto questione che riguarda l’ambiente e quindi di 

competenza regionale e quindi abbiamo potuto bypassare la Provincia per poter intervenire sulla strada e 

credo che i risultati sono evidenti agli occhi di tutti.   

Quindi una risposta che dovevano da qualche anno ai cittadini l’abbiamo data. In qualche caso, rari, la 

Provincia è intervenuta sul taglio di alcune, mi viene in mente Via Colli per Uzzano, anche con 

dimostrazione degli uzzanesi è stato fatto il taglio dell’erba per la strada che arriva fino a Uzzano Castello, 

quindi alcuni interventi sono stati fatti.   

È vero, soprattutto la zona del botteghino, Sant’Allucio è un tratto dove c’è un po’ di incuria per quanto 

riguarda l’erba, l’abbiamo già fatto notare ripetutamente alla Provincia, ma ovviamente la Provincia ci 

risponde che non ha risorse per poter intervenire con il… perché lì per poter intervenire c’è bisogno di 



manodopera, non di un mezzo come loro hanno, c’è bisogno di uomini con il frullino che possano 

intervenire, ovviamente non è possibile intervenire come, le amministrazioni non possono intervenire 

fattivamente come il Cons. Taddei ha fatto notare, quindi questo è un qualcosa che le amministrazioni 

comunali, i cittadini in questa fase devono subire, però non è neanche giusto giustamente, riversarle nelle 

amministrazioni comunali perché come ben sapete da consigliere non abbiamo la possibilità di intervenire 

come magari la logica ci potrebbe indicare.   

Però ci adopereremo, continueremo a sollecitare la Provincia, i consiglieri provinciali, abbiamo qui il 

piacere di avere anche un consigliere che si sta già operando su certe cose perché… io personalmente l’ho 

investito di tante problematiche, anche lui fa fatica giustamente a capire perché non è semplice neanche 

amministrare in questo momento la Provincia, nonostante la volontà degli uomini ci sono delle cose legate 

alle normative, questa è una giusta osservazione che dovremo monitorare e dovremo farci promotore di 

sollecitare in continuo la Provincia per poi sperare che la situazione a livello politico, governo, 

istituzionale prenda una decisione in grado di capire e di dare un senso alle province o di darlo o non darlo 

o quantomeno di stabilire le competenze, come ridistribuire le competenze, ma soprattutto le risorse, 

perché non basta solo ridistribuire le competenze se poi non seguono le risorse, perché anche le risorse dei 

comuni, come ben sappiamo sono molto, molto risicate, quindi bisogna cercare di capire come poter 

intervenire, è un qualcosa che va sopra le amministrazioni comunali.   

Per quanto riguarda… Laddove siamo stati chiamati fortemente a lottare l’abbiamo fatto e abbiamo 

ottenuto dei risultati evidenti, per quanto riguarda Via Colli per Uzzano e per la riapertura della strada in 

seguito alla frana.   

Ci sono alcuni interventi che staremo per fare, proprio con contributi regionali, sono quelli e a breve 

partiranno dei lavori nella zona del Botteghino, non so se i numeri civici sono quelli che hai menzionato, 

però un tratto di marciapiede su due lati che va dal proseguimento della rotonda in, fino alla zona della 

pasticceria Zucchero, dove ci sono alcuni negozi, alcune botteghe, soprattutto un tratto molto transitato, ci 

faremo carico, da poco inizieranno i lavori, nel mese di luglio, proprio per migliorare l’aspetto dei pedoni 

e la sicurezza del territorio, quindi questo è un intervento anche lì con il reperimento di fondi regionali cui 

abbiamo partecipato a alcuni bandi, abbiamo ottenuto delle risorse, grazie a questo potremmo intervenire, 

quindi già lì ci sarà una prima risposta su questo aspetto.   

Per quanto riguarda invece Via di Campo anche lì stesso discorso strada provinciale con tutte le 

problematiche che ci siamo detti a monte, abbiamo più volte segnalato l’aspetto del manto stradale, più 

volte segnaliamo il fatto che ci sono anche degli allagamenti, spesso quando ci sono piogge intense, quindi 

a volte ci troviamo a fare anche un compito che non è neanche nostro come amministrazione ma per 

provare a mettere in sicurezza il transito quella zona lì e soprattutto il fatto della viabilità è vero in qualche 

caso si incontrano dei Tir, la segnaletica è competenza della Provincia, abbiamo segnalato questo aspetto, 

è un problema che riguarda sia il Comune di Pescia e di Chiesina Uzzanese, soprattutto Chiesina perché il 

problema dei Tir viene all’uscita dell’autostrada, magari o per indicazione sbagliata o per impostazione di 

Tomtom, mi dice qualcuno che il Tomtom, gli indica di seguire questa scorciatoia anziché passare dagli 

alberghi, oppure meglio ancora, il non rispetto delle regole dell’essere umano, che dice: a me non 



interessa, non voglio rispettare le regole, se ne infrange, sicuramente su questo aspetto ne parlavamo anche 

con il Sindaco di Chiesina, possiamo e dobbiamo magari con qualche controllo maggiore delle forze che 

abbiamo a disposizione per eventualmente evitare che da Chiesina i camion, i mezzi pesanti facciano 

questo tratto, quindi su quello credo ci si possa un po’ più lavorare con un controllo forse maggiore 

proprio specifico sul transito dei mezzi pesanti.   

 

CONS. TADDEI   

Ho colto il fatto che c’è un progetto di sistemare la sede, marciapiede al bordo della strada della rotonda di 

Sant’Allucio verso la zona dove c’è i Tabacchi, non c’è il panificio, forse ci sarebbe da tenere conto anche 

della parte superiore, quella che va più a nord, perché ho visto che quella è disastrata anche di più, forse 

un cittadino potrebbe anche fare una denuncia, a questo punto mette in crisi anche l’amministrazione 

provinciale e comunale, credo che lo possa fare, non conosco le leggi, però mi chiedo una cosa, perché 

sennò un cittadino oggigiorno non ha più potere di nulla! Deve pagare e basta, subire e basta, vedete cosa 

succede in giro? La gente si è stufata, cerchiamo di prevenire queste cose e di dare il buon esempio e lo 

dico… le osservo queste cose mi vergogno che ci sia… è vero che tante colpe sono dei cittadini stessi che 

sono maleducati, magari in casa propria tengono tutto pulito, poi fanno fuori buttano all’aria qua e là e poi 

stanno intervenendo, Roma, Firenze, purtroppo siamo un paese così, c’è anche questo aspetto, però si sta 

parlando, grazie comunque che ci sia questa iniziativa e ci auspichiamo che possa essere completata anche 

nelle altre sedi.   

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

ç-þ
IL SEGRETARIO COMLINALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che Ia presente deliberazione:

f è pubblic ata, in dataodierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
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