
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 021  

Data:  26.06.2017 
 

O G G E T T O  

Interrogazione su riapertura della strada Via Colli per Uzzano, presentata dal Consigliere 

comunale Ricciarelli Alessandro, prot. n. 4276 del 13.05.2017. 

 

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 SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI  

“ CINELLI Nicola SI 

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI 
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 

 

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. 

 

 

 



 PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE SU RIAPERTURA 

DELLA STRADA VIA COLLI PER UZZANO, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 

COMUNALE RICCIARELLI ALESSANDRO, PROT. N. 4276 DEL 13.05.2017. 

  

CONS. RICCIARELLI   

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   

Ho aspettato a presentare questa interrogazione perché non avrei voluto certo essere uno dei gufi che 

contrastava la riapertura, faccio tutti i giorni quella strada e sono ben contento che sia aperta, però ho 

assistito anche ai lavori che sono stati fatti alcuni anni fa, quelli del gas, un dubbio mi è preso, alla fine 

dello svolgimento dei lavori tecnicamente uguale, è stata ripristinata la viabilità, cambia la somma messa 

in gioco e la competenza, la spettanza della somma, perché se è stato un cedimento da frana, un evento 

naturale è vero che è denaro pubblico, ma se avesse sbagliato qualcosa, qualche ditta incaricata addetti ai 

lavori, il denaro è imputabile a quella società e non è denaro pubblico, si potrebbe ravvedere un danno 

erariale in qualche ente in questo caso la Regione, la mia è una perplessità che spero trovi risposta stasera.   

 

SINDACO   

Premessa, i lavori del metano in quella zona sono stati fatti se non erro più di 10 anni fa, non qualche anno 

fa, qualche anno fa ci fu un piccolo intervento per permettere il transito con senso unico alternato proprio 

in virtù della frana, quindi ci fu un piccolo intervento della Provincia con anche, se non erro, Toscana 

Energia per uno spostamento, per permettere il transito più sicuro della strada, quindi quello è stato 

l’intervento proprio a tutela e per permettere l’apertura.   

Ne parlavamo anche con *** la Provincia non ha mai sollevato questa problematica, non è emerso da 

nessuna relazione geologica che il Geologo Bartolini, se non erro, l’incaricato della Provincia non ha mai, 

dalla relazione geologica che è emersa, proprio si è sempre parlato, ha sempre con fermato che la frana è 

causata da uno scivolamento della parte di fronte, sciolta su un fronte rocciosa accennato dalla presenza di 

acqua, la stessa relazione non indica che le cause sono dovute alla frattura dello strato compatto 

determinata dalla tubazione del gas, quindi questa tua giusta domanda, osservazione, non trova 

fortunatamente o sfortunatamente, riscontro in nessuna relazione pubblica, geologica degli interessanti, i 

lavori poi non si parla di qualche anno fa, ma si parla forse 2004, quindi si parla di oltre 10 anni fa anche 

se la frana, i primi movimenti sono stati nel 2014/2015, questa è la risposta che ti possiamo dare per gli 

elementi che abbiamo e le relazioni che abbiamo ufficiali, pubbliche che abbiamo a disposizione.   

 

CONS. RICCIARELLI   

Mi ritengo soddisfatto della risposta, chiedo soltanto se può essermi trasmessa anche a mezzo mail, copia 

della perizia geologica e dell’eventuale progetto, la domanda era nata solo per questo, non essendo a 

conoscenza che c’era una perizia geologia che stabiliva il quanto, l’accaduto e certamente il geologo aveva 

anche individuato le cause di detto movimento franoso, però se potete trasmettermela a quel punto 

archivio anche quella e questa interpellanza si esaurisce qui per quanto mi riguarda.   



 PRESIDENTE   

Certo è tutto a disposizione presso l’Ufficio tecnico che è consultabile su richiesta.   

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau
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