
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 025  

Data:  26.06.2017 
 

O G G E T T O  

Interrogazione sul crollo del ponticello situato in Via Aldo Moro, località Forone, presentata 

dal Consigliere comunale Ricciarelli Alessandro, prot. n. 5481 del 21.06.2017. 

 

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 NO 
“ RICCIARELLI Alessandro SI  
“ CINELLI Nicola SI 

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI 
 

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

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 1 
 

 

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. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE SUL CROLLO DEL 

PONTICELLO SITUATO IN VIA ALDO MORO, LOCALITÀ FORONE, PRESENTATA 

DAL CONSIGLIERE COMUNALE RICCIARELLI ALESSANDRO, PROT. N. 5481 DEL 

21.06.2017. 

 

CONS. RICCIARELLI   

Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   

  

SINDACO   

Innanzitutto questo intervento riguarda sia il Comune di Uzzano sia il Comune di Chiesina, quindi questa 

opera è proprio completamente divisa a metà sia nel lato economico giustamente, sia nel lato procedurale 

delle verifiche tecniche per poter poi fare il lavoro.   

La parte conclusiva la stiamo facendo noi come Comune di Uzzano ma è come se la facessimo tutti e due i 

comuni, perché questo dove abbiamo stanziato gli 88 mila euro circa per l’intervento è diviso tra i due 

comuni, devo dire che ci sono stati dei ritardi dovuti al rilascio dei permessi delle autorizzazioni da parte 

del Genio Civile perché intervenendo nel rifacimento totale del ponte come è giusto farlo, tutte quelle 

procedure, rilascio di autorizzazioni che riguarda l’antisismica, l’idraulica e quant’altro hanno necessitato 

chiaramente delle tempistiche più lunghe che un normale intervento di altro genere.   

Da constatare, questo ce lo siamo detti che ha ceduto la parte di costruzione, realizzazione del ponte più 

recente, non so se si riferisce ai primi anni 70, non, so rispetto alla parte storica che è integralmente.   

Sono già state avviate le procedure di gara, è stata fatta la manifestazione di interessi, dove hanno 

partecipato le ditte e mi diceva l’Ufficio tecnico chiamato interessato, confida, confidiamo nel mese di 

luglio di concludere l’iter procedurale per la realizzazione della gara e l’assegnazione della ditta. I tempi 

di realizzazione dovrebbero essere stimati in non più di 2 mesi dai 45 ai 60 giorni di tempo, quindi vi 

sapremo dire con più esattezza le tempistiche più avanti, però l’Ufficio tecnico si è dato questo obiettivo, 

ricordo che abbiamo un piccolo Ufficio tecnico composto da due elementi in collaborazione con Chiesina, 

quindi non è semplice i lavori da fare in questo comune sono fortunatamente tutti, gli interventi sono tanti, 

la frana che non era un lavoro preventivato inizialmente, ma ammesso che una priorità è stata la riapertura 

della frana che ha visto in prima persona l’Ufficio tecnico redigere il progetto e seguire i lavori, quindi un 

piccolo comune, molto attivo e quindi necessita questo intervento.   

Però l’Ufficio tecnico ci ha tranquillizzato sulle tempistiche, gli uffici tecnici anche il Comune di 

Chiesina, i soldi sono stati prontamente individuati già con il fine anno 2016 le amministrazioni comunali 

hanno immediatamente stanziato la cifra proprio per poter intervenire subito, quanto prima, quindi questa 

è una cosa importante, quindi a volte leggo sui social sempre mi riferisco al ruolo importante che abbiamo, 

questa amministrazione ha fatto immediatamente quello che doveva fare, fatto avvenuto il 19 novembre, 

immediatamente fatti i sopralluoghi, il 20 novembre è stata individuata la problematica, sapete le 

ristrettezze dei bilanci, siamo riusciti a trovare questa risorsa a scapito purtroppo di altri interventi come 

abbiamo parlato ai cimiteri, magari nel mettere una telecamera in più, ma il bilancio è questo, la coperta è 



corta, si tratta di dare una priorità, questa amministrazione l’ha data subito, ha avviato le pratiche tecniche, 

si parla solo di tecnica, l’effettuare la gara è solo un aspetto tecnico non politico, fermo restando con 

grande impegno gli uffici si sono prodigati, hanno dovuto affrontare le lungaggini burocratiche non 

derivanti chiaramente dal comune, stanno affrontando gli aspetti di gara, quello che noi a volte ci 

sforziamo di dire, ogni tanto sui social leggo qualche commento, forse di troppo, il compito istituzionale è 

quello di tranquillizzare i cittadini come noi, almeno in due circostanze abbiamo fatto anche sui giornali 

insieme al Sindaco di Chiesina una volta l’ha fatto lui personalmente, una volta l’abbiamo fatto 

congiuntamente, i cittadini della zona che ci chiedono questo sanno grosso modo le tempistiche quali sono 

le procedure, devo dire la verità, confrontandomi con i cittadini della zona, perché in zona come 

amministrazione le frequentiamo con i caffè con il Sindaco o facendo dei sopralluoghi, devo dire che dei 

cittadini ci dice anche: ma non lo riaprite, magari forse più a battuta, perché questo ponte va riaperto ci 

mancherebbe altro, perché magari i residenti hanno avuto un beneficio perché c’è un minore carico, però 

questo si trasforma anche in disagio per chi transita quella strada, perché c’è molta più tranquillità e si può 

vivere un po’ meglio la località.   

Anche qualche attività della zona, non mi far fare nomi che hanno detto: quando le macchine passano di 

qua, ne traiamo anche un beneficio, chiaramente questo che sia battuta o che risponda alla realtà, il ponte 

non si mette in discussione la riapertura e come ti ho detto le tempistiche saranno rispettate in questo 

termine.   

Quindi direi anche prontamente, vi prego perché questa amministrazione non se l’è tirata dietro le spalle, 

abbiamo chiesto anche aiuto alla Regione con calamità naturale insieme ai Comuno di Pescia, di Chiesina, 

di Buggiano, chiaramente non ci ha risposto affermativamente quindi potevamo essere ancora qua, vedete 

la differenza, ci tengo a sottolinearla, questo riguarda tutti, una strada provinciale da una strada comunale, 

il fatto è avvenuto a novembre l’amministrazione nel giro di un mese ha stanziato, le amministrazioni 

hanno stanziato 88 mila euro, non 10 mila euro, quindi anche lì la differenza e la responsabilità di 

un’amministrazione nelle competenze, nonostante le difficoltà delle risorse, ci siamo rimboccati le 

maniche nell’interesse della collettività e abbiamo subito finanziato l’opera, questo è importante ribadirlo, 

non ribadire il fatto del ponte che è importante, certo era meglio se forse questo lavoro fosse iniziato 

magari, si fosse concluso prima, però questa è la cosa importante, spero di essere stato chiaro 

nell’esposizione.   

  

CONS. RICCIARELLI   

La risposta è stata chiara, quindi se l’iter burocratico – amministrativo finisce a luglio, in un paio di mesi 

si potrebbe già affermare che d’autunno lo rivedremo in piedi, ottobre – novembre, entro fine anno…   

  

SINDACO   

Noi amministratori vorremmo averlo già riaperto per la volontà e l’impegno che ci abbiamo messo nello 

stanziare subito le cifre e nel mostrarsi interessati a questa cosa, qui non sta 3,5 anni, non sarà 3,5 anni 

chiuso e anche lì ce ne siamo fatti carico noi come amministrazione, qui i tempi necessari per… quindi 



vorrei che fosse anche prima, penso che la data che hai dato sia plausibile e veritiera, magari per essere 

preciso durante lo stato di avanzamento magari delle procedure della gara, ci terremo informati, magari 

andiamo anche insieme a fare un sopralluogo sul posto magari quando iniziano i lavori per rendersi conto 

del rispetto delle tempistiche, spero quanto prima e che siano veritiere penso di sì oggettivamente come 

tempistiche la riapertura del ponte.   

  

PRESIDENTE   

A questo punto esaurito l’ordine del giorno se non ci sono altri interventi, possiamo concludere il 

Consiglio Comunale alle ore 21,11, grazie a tutti.   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




