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COP'A
Verbale di deliberazione

del

CONSIOLTO COMUNALE
Numeroi 005

Døta: 1 :l .04 .2016

L'anno DUEMILASIDICI il giomo UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna 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 coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECC,HI Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

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 I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Mozíone sullø sicurezza presentata dal consìglíere comunøle Tøddeí Alessøndro. N.prot. 1874 del
29.02.2016

OGGETTO



PUNTI N.5 N.6 N.8 DEL 11.04.16

Mozione'6sul tema sicvrezza" presentata dal Consigliere comunale Taddei Alessandro prot. n.

1874 det 29.02.2016.

Mozione 66sul tema della sicurezzÐ per installare videocamere di sorveg)ianza sul territorio..."

presentata dal Consigliere comunale Taddei Alessandro prot. n.1874 de129.02.2016.

Mozione 6'in merito allo smaltimento dei rifiuti..." presentata dal Consigliere comunale

Taddei Alessandro prot. n. 2783 del 31.03.2016.

Presidente del Consiglio
I successivi punti all'ordine del giomo riguardano quattro mozioni, tre sono state presentate dal
Consigliere Taddei ed una dal Consigliere Ricciarelli per il gruppo Onori. Chiedo al Consiglio
comunale, pur non essendo in ordine di gruppo diciamo così, se è possibile discutere
congiuntamente, leggere congiuntamente le tre dell'ingegner Taddei e poi successivamente quella
del Consigliere Ricciarelli, se siamo d'accordo. Ricciarelli posso far leggere..., sei d'accordo? Si fa
una semplice aggregazione di punti all'ordine del giorno, se siamo tutti d'accordo.

Intervento
(fuori mícroþno)

Presidente del Consiglio
Va bene? okay. Allora Ingegner Taddei se dà lettura delle sue mozioni. Un attimo, prego ingegner
Taddei.

Consigliere Taddei A.

Le mozioni sono 3 ma in realtà le prime due sarebbero accorpabili perché di fatto riguardano lo
stesso argomento, che è quello della sicurezza,mentrelaterza riguarda lo smaltimento dei rifiuti,
quindi poteva benissimo essere separata nell'ordine. Comunque a parte questo, per quanto riguarda
le due mozioni sul tema sia¡rezza queste mozioni vanno a seguire quanto era stato già proposto dal
sottoscritto nel Consiglio comunale del 30 dicembre in cui appunto avevo fatto una mozione per
istituire una commissione sul tema siotrezza, in quanto questo non sto a ripetere futti i dettagli che
già i consiglieri hanno avuto modo di sentire nell'altra occasione, però giusto per i presenti che non
fossero al corrente ci tengo a far sapere che appunto sul territorio si sono verif,rcati reati fra cui
specialmente furti in abitazioni o in esercizi commerciali eccetera, ed i cittadini si sono trovati in
difficoltà nel fronteggiare questo tipo di reati, per cui si poneva all'attenzione del Consiglio
comunale come del resto già nel progranìma della campagna elettorale sia delle forze in gioco sia
dei Democrazia per Uzzano, sia del centrodestra, sia del mio gruppo, praticamente la sicurezza era
all'ordine del giorno, era un tema da perseguire. Tra I'altro il dilagare di fenomeni sul territorio ci ha
messo nella condizione di voler propoffe appunto una commissione che potesse valutare questo
fenomeno. Considerato il fatto che questa mozione al 30 dicembre fu ritirata dal sottoscritto
auspicando appunto una convergenza. delle altre forze politiche su questo tema, e poi in attesa di
qualche successivo diciamo proseguimento di questa iniziativa, purtroppo che è giunta
tardivamente, io ho anche rifatto una nuova mozione in cui praticamente rimodulato quanto
espresso al primo al consiglio e chiedevo.semplicemente di condividere innanzitutto I'opportunità di
trovare soluzioni idonee per fronteggiare questi reati sul territorio, costituendo un gruppo di lavoro
sul tema e coinvolgendo possibilmente anche le forze dell'ordine. Inoltre avevo proposto di
sperimentare il modello dell'associazione controllo del vicinato che è stato adottato appunto in molti
comuni del Nord ma anche in Toscana ed in particolare a Lucca e recentemente nel comune di



Cutigliano. Questa cosa praticamente a questa iniziativa, questa mozione, nel frattempo si sono
succeduti degli incontri, in particolare è stato fatto un incontro con le forze dell'ordine a cui hanno
partecipato i capigruppo dei gruppi del Comune ed il Sindaco naturalmente ed in questa occasione
si è ribadita la necessità e I'opportunità di sviluppare un programma di sicvrezza partecipata, in cui
gli stessi cittadini siano informati sulle misure cautelative da prendere per prevenire furti o altri
odiosi reati, in modo da poter essere coinvolti non tanto in un'azione chiaramente repressiva,
assolutamente, che è appannaggio delle forze dell'ordine, ma semplicemente in una rete che possa
basarsi sulla solidarietà civica per segnalare tempestivamente alle stesse forze dell'ordine il
verificarsi di azioni sospette sul territorio. Questo ai fini poi di creare una specie di deterrente, di
fare opera per scoraggiare anche i male intenzionati dal perpetrare questi reati con frequenza.

Questo è stato fatto, questa riunione, ripeto appunto per informare tutti i presenti che in questa
riunione tutti hanno convenuto, le forue dell'ordine, era presente la Polizia di Stato ed i Carabinieri e
laPolizia Municipale nell'occasione, hanno convenuto sulla esigenza di informare i cittadini. Non
c'è stata convergenza sulla valutazione del fenomeno diciamo reati, in quanto è stata un po' definita,
se possiamo usare un aggettivo, un'isola felice il nostro territorio ecco. Questo non mi trova
concorde, io I'ho espressa questa mia opinione in quella sede in quanto le statistiche non dicono
questo. Purtroppo... e questo qui diciamo che tutto sommato non c'è, ecco, non è awertito questo
allarme diciamo sul territorio ed in un certo senso non si è mai parlato di allarme ma si è parlato
semplicemente di opera di contenimento di queste azioni delittuose. Nella riunione in cui appunto si
esaminava il problema di far partecipare questa associazione "controllo del vicinato" che
fondamentalmente è in grado di aiutare nell'informazione dei cittadini e di aiutarli a promuovere
delle reti autonome per migliorare il controllo del territorio. Su questo c'è stato un veto posto da una
parte delle forze dell'ordine sul coinvolgimento di questa associazione. Devo dire con grande
sorpresa in quanto altri comuni hanno operato, anzi, tutti i comuni hanno operato in sinergia con
tutte le forze dell'ordine e le Prefetture in primo luogo ed l'ho trovato un po' stonato questo
atteggiamento. Forse pensando che non abbiamo problemi sul territorio e siamo tranquilli, non c'è
neanche bisogno di scomodare nessuno, però in realtà credo che non sia proprio così. In ogni caso io
questa mozione nel frattempo, come capite, si è un po' diluita perché c'è stato quest'incontro, alla
fine cosa devo concludere? Che nella mozione originaria si chiede a questo punto di approvare
l'organizzazione di una riunione informativa pubblica, come è stato del resto anche ritenuto corretto
in quest'incontro tra capogruppo e forze dell'ordine, e farlo prima possibile, quindi dare dei tempi
certi per l'attuazíone di questo percorso. In più tengo a precisare che in questo ambito è opportuno
anche promuovere iniziative come quella della raccolta firme per una legge di iniziativa popolare in
merito a misure urgenti da intraprendere sulla tutela maggiore di chi abita, di chi sta nell'abitazione
e viene colpito da queste azioni delittuose, siamo nel paradosso come capite, paradosso legislativo o
giuridico come vorrei dire, in cui chi entra in casa di una persona per fare del male rischia di essere
compensato, dico rischia di essere compensato dallo stesso proprietario se questo proprietario
offende questa persona, si difende! Quindi secondo me c'è un paradosso giuridico assurdo che si è
perpetrato negli anni e questo..., ben vengano iniziative come questa legge di iniziativa popolare
quando il Parlamento non riesce a uscire su questa legge in modo fattivo come dowebbe fare
nell'interesse della cittadinanza, cose veramente assurde. Quindi ritengo che iniziative del genere
devono essere promosse in tutte le sedi possibili. Quindi chiudo dicendo che per quanto riguarda
l'altra mozione che era stata separata qui, praticamente per istallare videocamere di sorveglianza sul
territorio, coinvolgendo anche le minoranze nel valutare un piano attuativo per valutare
I'opportunità di mettere questi sistemi strumentali che consentono di creare un controllo, tra I'altro
controllo che è stato a promosso dalla stessa Polizia di Stato presente all'incontro che abbiamo fatto
il22 marzo e questo consentirebbe alle forze dell'ordine di avere dei dati utili per potere affrontare
questi fatti delittuosi. Quindi ho riunito entrambe le due mozione chiedendo di istituire un...,
innanzitutto di condividere I'opportunità di affrontare questo argomento e quindi istituendo una
riunione pubblica prima possibile e poi anche istituire un gruppo di lavoro permanente su questo
tema anche per entrare in merito alle misure cautelative come quella dell'istallazione delle
videocamere sul territono. Grazie.



Presidente del Consiglio
Onori.

Consigliere Onori M.

Velocemente. Ringraziamo I'ingegnere Alessandro Taddei, nostro collega Consigliere d'aver
presentato queste mozioni, sono delle mozioni essenziali, funzionali e diciamo in un momento come
oggi vanno portate alla cittadinanza. In seguito alla riunione ci hanno già detto le forze dell'ordine
che Uzzano non è a rischio, però è meglio prevenire che poi dopo trovarsi con qualcosa di poco
simpatico. Perciò noi..., io rappresento il gruppo Onori del centrodestra, I'appoggiamo in pieno, lo
ingraziamo finora e mi auguro che anche la maggioranza del Consiglio possa aderire alla sua
mozione, gtazie ingegnere.

Sindaco
Al fine di sintetizzarne un po' le due mozioni io volevo partire da quello un po' che ha sintetizzato,
cioè il fatto che abbiamo avuto un incontro, come avevamo pattuito, con le forze dell'ordine le quali
all'unanimità devo dire, non solo da una parte, poi magari qualcuno si è espresso con toni un
pochino più decisi o meno decisi, però all'unanimità hanno convenuto con la precisazione della
Dottoressa Papaccioli dirigente del Commissariato di Pescia ed il comandante Luogotenente
Massimi per quanto riguarda il comandante della Stazione Carabinieri di Pescia, hanno convenuto
di..., non che siamo..., cioè i reati di cui ci sono stati anche sul nostro Comune, sul nostro territorio,
sono comunque sia sotto controllo rispetto a quelli sono i dati che loro danno rispetto anche da altri
comuni vicini a noi. Quindi certo non di stare tranquilli, cioè di non abbassare la guardia
indubbiamente, anche noi abbiamo chiesto un maggior controllo, un maggior presenzialismo anche
da parte delle forze dell'ordine sul territorio che devo dire che nonostante le difficoltà che hanno
anche di personale, devo dire che sul nostro Comune sono presenti fortunatamente. Questo significa
che purtroppo non è impossibile impedire qualche furto, speriamo di diminuirli e questo è
I'obiettivo che ci dobbiamo tutti porre, loro per primi. Quello che a volte le istituzioni però devono
fare è non amplificare secondo me quello che accade adUzzano sto parlando, poi purtroppo anche
nei comuni vicini a noi ci sono stati degli episodi anche di cronaca non ultimo di oggi che valgono
la pena di essere sicuramente presi fortemente in considerazione, perché lì si parla di delinquenza
allo stato puro. Però il fatto di molte volte sembra che quando ci sono due furti, che sono tanti,
sembra che ce ne siano venti, magan in un piccolo comune; quindi anche da parte delle istituzioni
credo che ci sia il dovere di non stigmatizzare..., cioè di non diciamo allarmare eccessivamente la
cittadinanza per questi fatti qui ma quantomeno di fare azioni sul territorio di prevenzione. Quello
che abbiamo convenuto con le forze dell'ordine all'unanimità, anzi,l'hanno suggerito anche loro su
nostra richiesta se ti ricordi bene, mi riferisco a Taddei, era anche una nostra richiesta condivisa,
cioè quello di fare magari degli incontri con la cittadinanza proprio per informare e dare
accorgimenti alla popolazione per la prevenzione e la tutela della sicurezza. Questa è una cosa su
cui ci troviamo tutti d'accordo e che dobbiamo perseguire insieme, senza allarmare nessuno perché
molte volte rischiamo che questo venga percepito in maniera diversa dalla cittadinanza. Va bene?
Però che sia importante fare un'azione di prevenzione ed informare come comportarsi in caso di
awistamenti, di situazioni sospette che il cittadino molte volte vede e magan invece di awisare
direttamente le forze dell'ordine preferisce rinchiudersi in casa e dire: va beh, non è niente. Quindi
questo credo che sia I'obiettivo, la richiesta dell'Amministrazione insieme a Taddei, perché questa è

una cosa condivisa, quell'incontro deve servire a capire cosa questa Amministrazione, questo
Consiglio comunale poteva fare per cercare e capire veramente la realtà sulla sicurezza del nostro
territorio. Quindi noi abbiamo avuto, tra virgolette, delle certezze, delle rassicurazioni su questo e

questo mi fa anche piacere. Però pronti a monitorarela situazione sul territorio. Per quanto riguarda
I'aspetto delle telecamere, anche in quella stessa riunione, ed era un motivo di programma elettorale
credo di tutti i gruppi, era quello di aumentare la sicurezza del nostro territorio con maggiori



controlli da parte ripeto, incoraggiando e stimolando le forze dell'ordine nel presenziare
maggiormente al nostro territorio, per farlo ugualmente anche con gli strumenti che oggi il Comune
ha, la Polizia Municipale, tant'è vero dal l" marzo che abbiamo appoggiato anche Consiglio
comunale, abbiamo associato il servizio con ChiesinaUzzanese di Polizia Municipale e questo ci
permetterà di avere innanzitutto durante le ore pomeridiane sempre una pattuglia a servizio sui due
Comuni e quello di poter fare anche dei pattugliamenti se negli orari serali organizzarsi soprattutto
in questo periodo che magari..., nel periodo primaverile estivo. Quindi questo è un altro punto che ci
trova tutti d'accordo. Ci trova d'accordo anche I'installazione delle telecamere a proposito di
prevenzione e sicurezza, obiettivo in questo mandato, quello di lavorare e trovare risorse, perché di
fatto si tratta semplicemente, tra virgolette, di trovare risorse da impiegare sulla siclxezza. Questa
Amministrazione, già da quando si è insediata quindi in circa nove mesi, ha già installato alcune
telecamere nonostante le scarse risorse di cui diceva anche prima Onori a nostra disposizione, tant'è
vero è stata installata una telecamera qui nel centro del paese, sulla strada che è anche in
corrispondenza aon le attività commerciali, ma non solo, abbiamo installato una telecamera vicino
alle scuole medie, anzi, alle scuole medie che prende anche un piazzale pubblico dove cittadini ci
avevano segnalato alcuni movimenti sospetti che poi avete visto sono stati prontamente, per la
seconda volta devo dire, sono stati presi prowedimenti dalle forze dell'ordine di circa una paio di
settimane fa, un intervento che ha portato all'arresto anche di alcuni spacciatori. Poi oltretutto anche
por prevenire meglio ) zona composta da molti ragazzi, frequentata da tanti rugazzi che fanno
schiamazzi, che fanno rumore, quindi serve proprio per prevenire diversi atti. Sono in programma di
installare un'altra telecamera nella zona del Botteghino con il proseguimento dei lavori per quanto
riguarda larealizzazione di un marciapiede, che ci permetterà anche di installare con I'occasione una
telecamera, abbiamo già parlato nell'ultima conferenza dei capigruppo e poi sarà affrontata anche
nella commissione io dico bilancio non perché poi dobbiamo scaricare tutto sulla commissione
bilancio, però si parla di trovare risorse, proprio per... e abbiamo convenuto anche di installare
qualche telecamera sia per il discorso della sicurezza del territorio sia per un discorso anche della
sicurezza dell'abbandono dei rifiuti nei cassonetti, quindi ha una duplice validità questa
installazione di telecamere. Poi chiaramente è in corso uno studio, e quindi rispondo anche all'altra
intenogazione, da parte dell'ufficio tecnico che ha già fatto vari incontri con varie società ed hanno
già individuato alcune postazioni, anche lì stiamo attendendo dei preventivi per capire quella che è
la cifra owiamente su tutto il territorio per installarli. Quindi owiamente una volta stabilito quante
risorse necessiteranno per I'istallazione su tutto il territorio delle telecamere, abbiamo già iniziato,
ripeto, ad installare, alcuni punti sono già in previsione, sarà cura della commissione bilancio
individuare quelle che sono le risorse possibili, quindi tutti insieme decideremo quali risorse e come
destinare le poche risorse che ci sono a disposizione nel nostro bilancio, quindi sapendo che se le
destineremo nella sicurezza non le investiremo in altre parti. Quindi sarà una scelta che dovremo
fare, politicama da condividere giustamente perché sulla sicurezza credo che siamo tutti d'accordo,
non c'è chiaramente nessuna diversità di opinione e quindi sarà un modo... Quindi il percorso è già
iniziato però saremo, sarete coinvolti tutti insieme in una condivisione di dove e di quanti soldi e
quante risorse destinare per I'istallazione delle telecamere. È chiaro che I'ideale sarebbe installare
domattina su tutto il territorio telecamere però chiaramente dovremmo dare delle priorità, dovremo
condividere nel corso dei mesi e degli anni questo obiettivo che credete, è all'unanimità, quindi io
credo che ci sia poco da discutere su questo obiettivo da parte di tutti. Va bene? Nella fattispecie io
ti dico respingo paruialmente, respingiamo paruialmente le due mozioni non perché ti ripeto non le
condividiamo, uno perché il fatto di fare un incontro insieme lo facciamo, I'abbiamo già condiviso e

lo faremo quello di fissare un incontro con la cittadinanza per far questo. Quindi se si tratta di far
questo ti dico sì, va bene? Te hai aggiunto altre cose che non sono fra le altre cose..., qui nella
mozione che te presenti a noi c'è il discorso del vicinato, e abbiamo come hai detto te, abbiamo
menzionato non è il caso di farlo perché ci siamo confrontati appositamente con le forue dell'ordine
per parlare anche della tua richiesta che noi giustamente abbiamo deciso di coinvolgere, quindi
affrontare, quindi per questo motivo ti dico respingo questa mozione ma lavoriamo insieme e questo
incontro con la cittadinanza, se siamo d'accordo, lo organizziamo insieme elapubblicizzeremo, la



divulgheremo alla cittadinanza insieme alle forze dell'ordine. Primo. Per quanto riguarda la
progettualità dell'installazione delle telecamere è già stato awiato, quindi io ti dico che..., te hai
detto di fare un percorso che è già stato awiato, quindi in questo caso ti dico quella mozione chiede
di istituire una cosa che già stata awiata, quindi io ti dico: è già stata avviata, non importa votare
una cosa che c'è stato..., un percorso che è già stato awiato, però ti dico che è possibile insieme
condividere quelle che sono..., come abbiamo già fatto nella conferenza capigruppo che abbiamo
fatto e 1o faremo di nuovo ogni volta che decideremo dove andare..., una volta che abbiamo
individuato le risorse decideremo insieme in base al progetto che Lorenzo, che I'ufficio tecnico ha a
disposizione, individueremo..., daremo insieme quelle che sono le persone priorità secondo noi,
dove è più giusto andarle a collocare. Quindi per questo motivo qui di dico che ti respingo... ti
respingiamo queste mozioni ma ti ho dato le motivazioni che poi di fatto sono un accogliere per
come sono state formulate, non per la volontà, non per gli intenti perché insieme queste cose qui le
portiamo avanti. Hai visto già che c'è stato un passo avanti e ti dico quando vuoi ci vediamo ed

organizziamo una data utile per fare I'incontro con la cittadinanza e allo stesso tempo quando
partiranno quei progetti insieme individueremo i posti da mettere..., I'ufficio tecnico ha già delle
idee, noi avevamo già delle idee però insieme possiamo vedere se è possibile modificarle, se ci sono
delle priorità che te ritieni opporfuno dover dare e che possono sfuggire anche a noi e potere insieme
individuare i posti dove andare ad installare prioritariamente queste telecamere. Poi insieme, ripeto,
nella comunque bilancio stabilire le risorse perché sicuramente le risorse vanno trovate, per
l'istallazione delle telecamere. Quindi su quel punto lì ci trovi d'accordo.

Presidente del Consiglio
Prego.

Consigliere Taddei A.

Grazie Sindaco per le delucidazioni. Come avevo cercato di inquadrare prima si sono diluite queste

mozioni nel tempo, diluite nel senso perché si sono verificati gli eventi, perché le mozioni sono
state fatte pensando anzitutto a poter fare un Consiglio comunale in tempi più rapidi. Vedo che però
i tempi spesso sono mesi per cui viene fuori che quello che proponi un mese prima magari è

leggermente modificato nel tempo, ma quello che volevo dire, c'è un fatto importante che secondo
me è rimasto valido a tutti gli effetti, è quello di poter partecipare come gruppo di lavoro, minoranza
e maggioranza effettivo, operativo. Quello che avevo cercato di stimolare secondo I'articolo del
regolamento nella commissione, ritorno lì, perché la commissione è la sede più opportuna, perché
altrimenti sono riunioni così, fatte sporadiche, non mi pare che siano molto operative. Ritengo che
I'unico elemento che permane autentico in queste mozioni è il discorso della richiesta di un gruppo
di lavoro chiamato..., perché commissione aveva suscitato scandalo lì per lì, uso una parola forse
non propria, scusatemi, volevo dire scandalo nel senso che non era appropriato, diciamo questo,

volevo dire, però in realtà rileggendo il regolamento comunale mi pare che alla fine poi tutto
sommato quella sia la sede più opportuna. Chiaro che dovremo arrivarci forse per gradi a questa

soluzione, però in ogni caso ritengo che quello continui a valere perché è inutile che faccia un piano
di applicazione delle videocamere I'ufficio tecnico se poi non ci confrontiamo noi consiglieri, io
guardo tutti a questo punto, maggioranza e minoranza, stJ questi aspetti. Scusatemi sono abituato a
fare delle cose operative, come credo tutti noi, per cui su questo qui mi accaloro, su questo
problema, perché alla fine possiamo anche fare un'applicazione graduale di questo piano di
videocamere, pensando alla sorveglianza ambientale che tra l'altro è molto utile per le forze
dell'ordine, ed è un deterrente, magari ailuta, non credo che la popolazione si senta minacciata se

vediamo le telecamere, anzi,la sicurezza percepita che c'è in giro è abbastanza alta devo dire, sento
dire in giro. La gente sta correndo a comprare impianti d'allarme, ma dico io, ma si scherza?

Quando le istituzioni pubbliche potrebbero aiutare in questo senso, io dico le forze dell'ordine o la
Prefetfura potrehhe assumere le proprie decisioni opportune, cercan<lo di evitare ai cittadini di
spendere inutilmente delle volte in impianti che non servono neanche a molto, quando invece



un'azione più incisiva sul territorio potrebbe dare i suoi frutti. Questo dico. Quindi semmai nelle...,
mi sono perrnesso di non di non ritirarle queste mozioni perché ritenevo che la costruzione del
gruppo di lavoro, che io volevo essere una commissione, ritengo che ancora sia un fatto che ha la
sua valenza, tutto qui. Il resto apprezzo quanto il Sindaco e I'Amministrazione hanno fatto in questi
tempi, ne sono cosciente e I'ho anche detto, forse ho tralasciato il discorso delle videocamere per lo
smaltimento rifiuti me l'ero scritto poi mi è passato, ma voglio dire quindi senz'altro, per questo io
ho mantenuto le mozioni e ritengo ancora valido il concetto di un gruppo di lavoro petmanente su
questo problema, per poter prendere delle decisioni più consapevoli su queste problematiche.
Grazíe.

Presidente del Consiglio
Consigliere Ricciarelli, prego

Consigliere Ricciarelli

Grazie. Ringrazio il collega Taddei per l'illustr azioneche ha fatto, molto condivisibile. Certamente
quando si parla di sicurezza credo che tutti noi investiamo un ruolo importante in quanto cittadini e
malcapitati di questi malviventi ed in quanto anche amministratori, coloro i quali i nostri
concittadini cercano una risposta. Ma perché girano tutti questi ladri? Perché io non mi sento
tranquillo? Perché, e forse consigliera Antonella con il lavoro che fai forse tu sai quante telecamere
in più, e tutti quegli apparati elettronici vengono venduti per garantirsi una sicurezza, perché quella
percepita dal cittadino è bassa! Bassa più di quello che in realtà è. C'è più paura forse che furti o atti
criminali e criminosi, però questo mette in uno stato di soggezione, di paura la cíttadinanza e
secondo me è anche frutto di allontanamento delle istituzioni. Le istituzioni che fanno per noi?
Niente. I Carabinieri elaPolizia restano a piedi perché manca labenzina e via discorrendo. Sono
voci di bar, però quel bar è il luogo di ritrovo e di aggregazione di tutte le persone normali. Io a
volte anche da me in officina sento la gente che ragiona: eh però la Polizia non passa mai, e
quell'atto che risponde: sì, non hanno neanche labenzinaper andare a farc un posto di blocco. E so
da gente che conosco in Polizia che parzialmente è anche vero. Quindi le istituzioni devono
muoversi in tal senso, nel senso di far aumentare la percezione di sicurezza al cittadino. Ora per
esempio c'è in tutti i Comuni, o dove è stato portato, spero in tutti, una proposta di legge popolare in
base all'articolo 71 della carta costituzionale, quello che dico io, un bel segnale da questo Consiglio
comunale ma anche dal Sindaco e la Giunta: cittadini votate questo! Perché forse tanti atti criminali
si svolgono in virtu del fatto che in ltalialapena non è sempre certa. Racconto un fatto di 30 se me
lo sono consentite: ero a fare una testimonianza in Tribunale a Pistoia, sinceramente mezzo
addormentato e piuttosto anche infastidito dalle tre ore di attesa. C'era un ragazzo accompagnato da
due amici, non italiano, ammanettato, con lapolizia. L'hanno accompagnato in bagno, sono tornati e
questo se la rideva. Io lì un po' anche annoiato mi sono detto: se tu eri in attesa per quel furtarello o
quello che hai fatto, in un Tribunale della Turchia, tu non te la ridevi dalle botte che avevi prese
prima e dopo! Quindi in Italia c'è anche questo, leggi che non sono certe. Se la Polizia..., anche
quando attiva la telecamera ed individua colui che compie un reato si arriva a Pistoia, processino
per direttissima, il delinquente è a farsi I'aperitivo albar sotto il Tribunale ed i Poliziotti finiscono le
carte. Quindi anche da noi un segnale..., e questo lo dico per... divulghiamo che qui si firma per un
piccolo inasprimento di quella legge che non è mai troppo aspro, ossia a questi che vengono colti in
flagranza di reato forse qualcuno può muovere qualche leva punitiva che è il carcere chiaramente.
Chi in casa sorprende qualcuno è roba da matti forse che..., io stasera torno a casa e trovo un ladro,
penso 25 minuti a tutto quello che non devo fare affinché non mi mettano dentro! Così che forse le
sedi istituzionali devono farsi promotrici di un aumento di percezione della sicvrezza dei cittadini e
di un aumento della vera sicurezza che ci sarà sui nostri territori. Grazie.

Presidente del Consiglio
Assessore Cordio.



Consigliere Cordio D.
È un intervento il mio, andrà a abbraccio rispetto alle cose che sono state dette. Il Sindaco penso sia
stato chiaro nella sua risposta e se sediamo a questo Consiglio comunale è perché dobbiamo andare
un po' oltre ai discorsi che sentiamo al bar o di quello che ci viene riportato. L'Amministrazione in
modo serio ha promosso ed ha partecipato, io purtroppo ho potuto partecipare soltanto alla coda di
quella riunione con le forze dell'ordine, ha promosso un incontro con le forze dell'ordine deputate al
mantenimento del sicurezza sul nostro territorio. Dei dati che sono stai dati sono stati, scusate il
gioco di parole, sono stati dati in quella sede dalle forze dell'ordine, non si è definito un'isola felice
ma neanche il Bronx o un sobborgo del napoletano se proprio vogliamo entrare negli stereotipi, già
che mi pare che di stereotipi se ne siano usati tanti negli interventi che mi hanno preceduto. Quindi
il dire no in modo secco ad una mozione che è già stata smentita dalle forze dell'ordine mi sembra
più che normale da parte dell'Amministrazione, se proprio lo si vuol dire in modo corretto, lineare e

netto. Per quanto riguarda la raccolta di firme lo dico dopo. Percorso di telecamere, che è la seconda
mozione. Anche qui mi pareva che il Sindaco fosse stato chiaro, è già attivo un percorso di
installazione di videocamere sul territorio comunale, ne abbiamo già alcune attorno alla scuola, è un
progetto che parte dall'ufficio tecnico ma in realtà è una volontà politica di questa Amministrazione,
quindi è già stata condivisa da tutti i consiglieri, io una piccola parentesi, se si evita I'appello ai
consiglieri come metodo retorico di presentare una mozione preferirei, parliamo a caratteri generali.

Quindi I'Amministrazione ha fatto le sue valutazioni in programma elettorale, ha sollecitato I'ufficio
tecnico ed è un percorso già awiato, quindi fermarsi per riawiarne un altro mi sembrerebbe
sciocco. Nel caso, nel mentre che questo percorso, ed il Sindaco qui è stato chiaro, viene effettuato
ci sarà un opportuno coinvolgimento delle minoÍanze, che mi sembra ripeto, anche qui se vogliamo
istituire una commissione per ogni tema non la finiamo più, voglio dire, siamo nove consiglieri
comunali, le commissioni devono essere fatte da sei persone, se per ogni tema facciamo una
commissione diventa un macello a mio awiso. Questo non per sminuire il ruolo delle minoranze
che vengono in altre sedi comunque coinvolte. Per quanto nguarda la raccolta di f,rrme sulla legge di
iniziativa popolare è anche qui un metodo che abbiamo già..., diciamo, siccome da parte del
Consigliere ricciarelli c'è stata già una sollecitazione rispetto ad un altro referendum, questa è
un'altra cosa, è un'altra raccolta firme, abbiamo già detto in quella sede che I'Amministrazione dà
tutta I'informazione su come si possono raccogliere le firme, tant'è che il Sindaco stesso tramite la
sua pagina facebook, ma penso anche attraverso il sito istituzionale del Comune è stato dato...

fntervento
(fuori microþno)

Consigliere Cordio D.
Lo stanno preparando. Ampia diffusione rispetto alle modalità di raccolta, gli uffici sono..., però
I'Amministrazione non ritiene opportuno partecipare a raccolte firme in via istituzionale, in via
ufficiale che provengono da forze politiche sul territorio. Chi privatamente 1o fa..., poi il giudizio
mio personale ce lo posso anche avere e se volete possiamo anche farne una discussione qua, però
in questo caso I'Amministrazione semplicemente in modo apolitico non ritiene opportuno sostenere

a livello istituzionali una raccolta firme che viene da forze politiche, e mi sembra più che legittima
come posizione. Quindi mi pare che non ci sia tanto altro da poter aggiungere, nel merito le cose..., i
problemi sono anche nostri problemi, ce ne facciamo carico da Amministrazione e da maggioraîza,
le stiamo portando avanti quindi tutta questa necessità di istituire commissioni oppure di fare altri
ulteriori passaggi non la vedo appropriata.

Presidente del Consiglio
A questo punto se non ci sono altri interventi poniamo intanto in votazione..., ho chiesto se c'erano
interventi infatti, prego Consigliere Taddei.



Consigliere Taddei A.

Capisco, io l'ho mantenute le mozioni, ripeto, perché il fulcro era quello di fare proprio una specie
di commissione, io la chiamo commissione, alla fine un gruppo di lavoro che tu hai tradotto in
commissione poi alla fine, perché I'unico espediente se ho capito tecnico è quello in ambito
comunale per fare un gruppo per affrontare un problema. Capisco che non si possono fare tante
commissioni, d'accordo, però forse una commissione sulla legalità, sulla sicurezza potrebbe essere
fatta, ci potrebbe essere uno scenario abbastanza grande per fare una commissione del genere, non
solo riconducibile ai furti nelle abitazioni. Per cui potrebbe essere trovato spazio per una
commissione corposa, che comprenda anche questo. Questo voglio dire. Sul fatto dell'intervento di
Ricciarelli, sì, chiaramente concordo, I'avevo accennato prima, ritengo che non debba essere
considerata una proposta di parte, di un piccolo partito o gruppo politico di cui io personalmente
non sapevo neanche che esistesse in questo momento, ma ritengo che sia una proposta di carattere
generale che va a colmare della lacune..., cerca di colmare delle lacune legislative che purtroppo il
Parlamento non è possibile fare. Tutto qui. Basta, scusate, mi fermo.

Sindaco
Ti rispondo velocemente. Se hai notato al di là di questo questa Amministrazione ha, e ribadiscono
quello che diceva lui, tramite la mia pagina Facebook dato questa informazione a tutta la
cittadinartza, tant'è vero che la cittadinanza starispondendo a queste informazioni venendo a firmare
quotidianamente, quindi crediamo che il compito che spettava all'Amministrazione sia pienamente
centrato, cioè quello di informare le persone su questa cosa. E questo I'abbiamo fatto non ieri ma un
pochino di tempo fa, quindi su questo..., al di là di chi l'abbia presentata o meno informazione, se ti
ricordi anche sul discorso dell'ospedale fu stessa cosa fatta al di 1à della condivisione politica o
meno perché ritengo che il cittadino abbia il diritto di sapere e di poter esprimere la sua opinione.
Sull'altro discorso delle commissioni, cavolo, I'abbiamo fatta per la prima volta dopo una vita, non
ci si accontenta mai, al di là di questo, è una battuta questa, se ne può fare 20 mila di commissioni,
però quello che vorrei far capire alla minoranza, alle minoranze, e l'ho già detto mille volte, che per
dialogare con il Sindaco e con questa Amministrazione, e perché ne rimanga soprattutto traccia, non
c'è bisogno della commissione che ben venga quella del bilancio e vedremo di prendere atto del
discorso anche di quella della valorizzazione del territorio, perché condivido in pieno. Però dico
soltanto che per ogni problema, per ogni..., a volte Alessandro sembrano più domande che mozioni,
quindi se c'è bisogno di sapere, condividere, non essere d'accordo, propoffe, non importa fare una
commissione o farlo qui in Consiglio, ben venga che è un ruolo anche istituzionale per poter
discutere, ma basta incontrarsi e il problema si risolve forse anche subito parlando con gli uffici,
parlando con i responsabili degli uffici, condividendo anche..., e magan quei passaggi non
aspettiamo un mese o due mesi ma lo risolviamo magari non dico tutto, magari fosse possibile farlo,
ma magari lo risolviamo anche nell'istante, oppure fissiamo un incontro per risolvere nel dettaglio il
problema. Quindi questo è un invito che faccio, non c'è bisogno del consiglio o della commissione.
Tutti i giorni alzare il telefono o venire qui in Comune e troverete..., fissiamo un incontro
chiaramente perché ognuno ha le proprie attività e diamo risposta a quelle che sono a volte delle
risposte. Io vedo qualche Consigliere lo fa, guardo Nicola, guardo Alessandro, è possibile farlo, poi
non sempre ripeto..., però non burocratizzato a volte le cose. Nei piccoli Comuni fortunatamente si
può arrivare all'obiettivo anche condiviso, non presentato soltanto, dando anche la giusta visibilità,
la giusta valonzzazione di chi lo propone al di là che sia della maggioranza o la minoranza, quando
le cose sono giuste sono giuste e quindi proseguiamo su questo percorso.

Presidente del Consiglio
A questo punto poniamo in votazione intanto queste due mozioni. Punto 5 all'ordine del giorno,
mozione sul tema della sicurezza relativamente all'organizzazione di un incontro pubblico a cui
invitare anche i rappresentanti dell'associazione nazionale controllo del vicinato. Chi è favorevole?



Tutto il gruppo di minoranza. Chi è contrario? Tutto il gruppo di maggioranza. Chi si astiene?
Nessun astenuto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal Consigliere Taddei Alessandro sul tema della sicurezza allegata sotto lettera

A) al presente atto;

IIDITI i vari interventi ;

CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertåta, presenti e votanti n. 12 consiglieri:

- voti favorevoli: n.4 ( Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola,Taddei Alessandro);

- astenuti: n.0

- voti contrari: n.8

D ELIB ERA

1. Di non accogliere la mozione di cui in oggetto.
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Lista civica "Noi Cittadini per Uzzano"
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Consigliere comunale di Uzzano
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MOZIONE
(Consiglio Gomunale del 30112120151

"Chiedo al Consiglio Comunale di istituire una commissione sicurezza per valutare e
monitorare la situazione a livello comunale progettando soluzioni idonee alla salvaguardia
della sicurezza sia con mezzi dissuasivi che con opportune iniziative di controllo con il
coinvolgimento degli stessi cittadini in collaborazione con le Forze dell'Ordine. ln
particolare pongo all'attenzione I'iniziativa denominata Controllo del Vicinato che sta
riscuotendo un crescente interesse sia da parte di Comuni toscani e non solo che dalle
stesse Prefetture."

Premessa
Negli ultimi anni la tutela della sicurezza dei cittadini sta purtroppo diventando un
problema preoccupante anche nel nostro territorio. Come è noto a tutti noi, recentemente
si sono verificati molti furti nelle abitazioni, non sempre denunciati, che hanno provocato
nei cittadini del nostro Comune una generale diminuzione della sicurezza percepita. Le
Forze dell'Ordine svolgono naturalmente un'azione continua e meritoria nell'intento di
tutelare la sicurezza della comunità, ma purtroppo le risorse limitate, la necessità di
contrastare gravi situazioni di emergenza come ad es. il terrorismo di matrice íslamíca
rendono difficile un intervento su tutto ilterritorio.
Si ritiene pertanto fondamentale un'azione dí prevenzione e di contrasto dei reati in cui gli
stessi cittadini possano collaborare nei modi consentiti dalla Legge in accordo con le
F orze del I' O rd íne (la "sicu re zza parteci pata").
Dai dati del Ministero dell'lnterno (2211212015) a livello nazionale i furti permangono a
1.303.813 con una flessione modesta rispetto all'anno precedente con circa il 20% di
delitti scoperti. Nella provincia di Pistoia come pubblicato dal Sole 24 ore continua la
scalata nella classifica nazionale per reati denunciati, dalla 33esima posizione nel 2014
alla 3Oesima nel 2014 (davanti a realtà come Brescia, Napoli e Reggio Calabria). Questi
ultimi dati sono purtroppo puntualmente condivisi dal Sindacato Autonomo Polizia di
Pistoia (che altresì affermano che "l'isola felice" con cui è stata definita la nostra provincia
da alcune fonti istituzionali è solo immaginaria (v. Valdinievole Oggi - 9112120151.
Anche a Pisa (v. ll Tirreno 511212015) le statistiche sulla sicurezza sono migliorate per
ministero e questura, ma "esplodono" per il sindacato di polizia (Silp-Cgil): tra gli altri reati i

furti nelle abitazioni a Pisa sono aumentati del 17,59o/o e le rapine in esercizi commerciali
del 66%, senza considerare un 20o/o di reati non denunciati. ln pratica non suddividendo i

dati per tipologia di reato si hanno ín questo caso interpretazioni fuorvianti.

La commissione sicurezza
Per le motivazioni suddette, anche in aderenza agli impegni presi da tutte le liste (sia di
maggioranza che di minoranza) in tema di sicurezza nell'ultima campagna elettorale,
riteniamo opportuno che il Consiglio Comunale costituisca al più presto, ai sensi dell'art.8
del Regolamento, una commissione dedicata alla valutazione della sicurezza del territorio,



con l'obiettivo di elaborare e proporre in particolare misure idonee a prevenire, oltre a
varíe forme dÍ degrado urbano, furti o rapine nelle abitazioni in accordo con le Forze
dell'Ordine e le lstituzioni preposte.
Ricorrere, come già anticipato anche nello stesso DUP oggi in approvazione, alla
tecnologia di videosorveglianza in punti strategici del territorio sarà certamente di aiuto sia
sul piano dissuasivo che persecutorio.
Ma una svolta importante potrà essere attuata con la "sicurezza partecipata", cioè
avviando un progetto di sperimentazione come quello del Controllo del vicinato, come
già è stato sperimentato in altri Comuni in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Controllo del vicinato: I'esperienza di Lucca.
Nato negli USA negli anni60/70 e arrivato in Europa in Gran Bretagna prima e poi negli
altri Paesi, come in ltalia, questo programma prevede la partecipazione dei cittadini per
migliorare la sicurezza pubblica nel territor¡o. (lr_tlp.1lqentfql|_od_etutE!_atqlU,rl-pfpge$p1)
L'iniziativa del controllo del vicinato, prima in Toscana, è stata assunta congiuntamente da
Prefettura e Comune di Lucca il 31912014 attraverso un Protocollo di lntesa, dopo un
periodo di sperimentazione in alcuni Comuni della stessa provincia su richiesta dell'Arma
d e i C a ra b i n i e ri . ( http:1[¡AUU.pfefett u ra. iV_lu cca/n ews{ 6ZQ 14.þt m )
<< ll Progetto denominato "Controllo del Vicinato", quale forma di cottaborazione tra
cittadino e Forze di Polizia nell'attività di prevenzione e controllo detla criminatità. tt
progetto si è sviluppato a partire dalle frazioni di Arsina e San Concordio di Moríano i cui
abitanti da mesi hanno manifestato alle istituzioni, tra cui anche il Comune di Lucca, un
aumento preoccupante dei furti ín abitazione. Sono sfafe installate sulle strade di accesso
videocamere per la sorueglianza e in tutta la zona numerosi cartelli che recheranno la
dicitura "Qttesta zona è softoposta al controllo di vicinato". Ciò che caratterizza "ll
controllo divicinato" è soprattutto un'attiva partecipazione dei cittadini che sono chiamati a
formare delle vere e proprie "reti" di reciproco sosfegno e di comunícazione, e ad
effettuare un'attenta opera di sorueglianza della zona. lt progetto infattisi rnsensce in quei
percorsi partecipativi già awiati dall'amministrazione. Attraverso questa iniziativa sarà
possibile favorire e incrementare quel senso di comunità e socialità in grado di muovere
anche piccole azioni di aiuto e sosfegno reciproco. Per ciascun gruppo di cittadini sarà
individuato un referente a cui i concittadini potranno segnalare eventuali criticità det
territorio o tutto cio che potrebbe suscitare sospeffo. La "rete" di cittadini, potrà contare su
un referente individuato in ognuna delle Forze dell'Ordine, a cui indirizzare te
segnalazioni. Il progetto, si svíluppa attraverso assemblee pubbtiche nei territori
ínteressati, attraverso le quali Ia cíttadinanza viene sensibilizzata e informata sui vari
dettagli pratici del progetto. A questi incontri prendono parte anche le Forze di Polizia:
Questura, Carabinieri e Polizia Munícipale. A loro il compito di fornire istruzioni operative
per I'awio del progetto e contribuire ad instaurare un rapporto costante e díretto con
i "coordinatori" ai quali dare tutte Ie informazioni necessarie e dal quate apprendere ogni
notizia su eventuali aftivítà sospeffe, Anche all'interno delle Forze dell'Ordine vengono
índividuati referenti per i coordinatori deí residenti. >>

ln base alle considerazioni invítiamo i Consiglieri ad approvare I'istituzione di una
Commissione Sicurezza pq poter valutare, studíare e proporre le soluzioni più idonee per
contribuire in stretta collaborazione con le Forze dell'Ordine alla tutela della sicurezza dei
cittadini.
Con cordialità.

Uzzano, 30 dicemb re 201 5 Alessandro Taddei



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesca Grabau

II sottoscrìtto, vístí glí øtti d'ufficio,
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