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L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 19.15 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna 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
cEcqHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

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

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 inprecedenza
nominati, invita i presenti allatraftazíotte dell'argomento indicato in oggetto

PRDSENTIn. 12

ASSENTI n.1

OGGETTO
Interpellanzø "notizíe ín meríto alla situøzione della frana della viø Provinciale Lucchese che collegø

Pescìa a Uzzano" del Consìgliere Comunale Taddei Alessandro, prot. n.1874 del 29.02.2016.



PUNTO N.2 DEL 20.05.16

Interpellanza "notizie in merito alla situazione della frana della via Provinciale Lucchese che

collega Pescia ed lJ'àzano" del Consigliere comunale Alessandro Taddei. Prot. 1874 del

29.02.2016.

Presidente del Consiglio

Prego Taddei.

Consigliere Taddei A.

Grazie. Per quanto riguarda l'interrogazione che avevo presentato una prima volta a novembre ed

avevo ricevuto una prima risposta per e-mail dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco. Poi

successivamente a fine febbraio, vedo qui il 28, avevo fatto un supplemento di richiesta in quanto il

motivo era questo: girando un po' per la zona avevo raccolto delle informazioni così di seconda

mano sull'evoluzione di questa procedura ed allora mi sono chiesto: io sono consigliere, non so

nulla, sarà meglio che lo chieda. Era un po' questo, mi sono trovato un po' imbarazzato, non ero

informato, non avevo notizie, canali precisi ecc., è vero, potevo venire in Comune a chiedere. Allora

ho fatto un'interpellanza, sai com'è, bisogna un po' entrare nel giro, in sostanza mi rendo conto che

l'avevo fatta a fine febbraio ed ora siamo a maggio, ormai è fuori tiro, anzi, io ho letto poco fa e

sono contento dell'annuncio di oggi sulla "Valdinievole oggi" che il problema è ben risolto, almeno

chiedo a questo punto..., io da quest'articolo capisco che è ben risolto e sono contento e faccio un

plauso diciamo a chi ha risolto questo problema, immagino anche in accordo con la parte tecnica,

con l'ufficio tecnico. Non sono certo di quello che è scritto perché non conosco bene quali sono le

manovre ftnanziane, Assessore Y ezzani...

Presidente del Consiglio

Chiedo scusa Taddei, mi scusi Taddei

Consigliere Taddei A.

Quindi l'interpellanza è ftnita qui. nel senso che... prego.

Presidente del Consiglio

Volevo nngraziare e salutare il Dott. Lenzi che ci lascia, grazie.

Consigliere Taddei A.



Volevo semplicemente dire che sì, io dall'articolo capisco che è risolto e mi fa molto piacere devo

dire, quindi adesso aspetterò la risposta che chiaramente sarà positiva, però vorrei capire bene

magan, anche con I'aiuto dell'Assessore, se questo significa che fra un mese ho i soldi in mano,

posso fare..., ecco, io come privato se ho € 100.000 li spendo domattina. Spesso come Ente pubblico

devo aspettare un anno, due o tre, questo vorrei capire meglio questo aspetto anche, se è possibile.

Yinngrazio.

Presidente del Consiglio

Grazie al Consigliere Taddei. Volevo fare una precisazione, I'interpellanza è stata presentata il28 di

febbraio come giustamente ha detto il Consigliere Taddei ma non è stato possibile inserirla

nell'ordine del giorno dei due precedenti Consigli in quanto vietato dal regolamento perché i due

precedenti Consigli avevano all'ordine del giorno tematiche riguardanti il bilancio. La parola al

Sindaco.

Sindaco

Come ha già anticipato la tua era una legittima interrogazione o richiesta di informazioni per quanto

riguarda la frana, che da circa due anni e mezzo insomma se ne parla purtroppo, perché è una frana

che purtroppo ha coinvolto una strada di proprietà e competenza come sappiamo ma ribadiamolo, di

competenza provinciale e vista le vicissitudini in cui oggi già da qualche anno le province si trovano

a navigare non sono potute intervenire, quindi I'unica cosa che eravamo riusciti a fare quando

I'allora Presidente della Provincia Federica Fratoni, riuscimmo a trovare poi successivamente con

Rinaldo Vanni con il Presidente della Provincia subentrato riuscimmo ad ottenere un accordo, un

impegno, un finanziamento da parte del Consorzio di Bonifica di Basso Val D'Arno che ha

stanziato € 75.000 per intervenire sul reticolo inferiore. Questo ci ha permesso chiaramente di

assicurarci un, come ne parlammo anche in Consiglio comunale suo tempo, questo importante

primo tassello. A questo punto si necessitava, pnma di poter fare intervenire il Consorzio, di avere

l'approvazione dell'intero intervento, intero intervento che però non era ancora stato redatto un

progetto. Allora visto che la Provincia non era in grado di poter far fronte a questo, come la

normativa, da legge e futto, come sapete questa Amministrazione non appena siamo stati eletti

abbiamo fatto una serie di incontri fra cui ha partecipato anche in uno di questi il Consigliere Marco

Onori, dove abbiamo preso immediatamente contatti con la Regione per poterle a questo punto fare

intervenire, si parla di Regione, per potere fare intervenire la Regione in prima persona, visto che la

Provincia ufficialmente c'aveva comunicato che non sarebbe stata in grado di intervenire. Quindi

l'interrogativo era far finta di niente o quantomeno dire: va bene, è competenza della provincia,

pazienza, oppure prendere in mano la situazione come Amministrazione Comunale e rivolgersi alla



Regione per far sì che fossero stanziati queste risorse necessarie per il completamento del progetto,

non ancora quantificato in modo chiaro e definitivo. Questo ha seguito una serie di incontri dove

devo dire e qui ringrazio anche il Consigliere regionale Marco Niccolai che nngrazio anche di

essere qui presente stasera e di averci fatto visita, perché in prima persona ha preso a cuore questa

situazione e da diciamo fine estate abbiamo avuto una serie di incontri in Regione dove abbiamo

fortemente chiesto per prima cosa addirittura la possibilità, visto che la Provincia non aveva risorse,

di poter permettere all'Amministrazione Comunale visto che aveva soldi, il patto di stabilità

bloccato, di poter spendere, di poter sfruttare questi soldi di proprietà del Comune, di possesso

dell'Amministrazione Comunale per poter intervenire sulla frana. Questo non è stato possibile, c'è

stato risposto che non era possibile per le normative, perché il Comune non può intervenire su

proprietà non proprie e quindi questo non è stato possibile realizzarlo purtroppo. Allora abbiamo

scelto un'altra strada, fra le altre cose c'è stata anche una interrogazione parlamentare sottoscritta

dall'Onorevole Parrini, dalla Caterina Bini e da Edoardo Fanucci per andare a perorare ancora di più

la causa di questa situazione annosa, devo dire che ha dell'incredibile, è difficile da spiegare al

cittadino perché comunque sia sono già circa due anni e mezzo che una strada interrotta in una

posizione anche strategica non solo per il Comune di Uzzano e per i nostri residenti ed i nostri

cittadini della collina, quindi lJzzano, La Costa ed i Pianacci, ma anche essendo ad I km e mezzo

dall'ospedale di Pescia quindi ha anche un aspetto strategico, di importanza strategica per la salute

dei cittadini di queste frazioni, di questi Comuni. Quindi facendo perorare questa causa e grazie

devo dire anche ad una condivisione con i cittadini, soprattutto dellazona collinare perché sono stati

fatti degli incontri, sono stati coinvolti in questa situazione ed aggiornati di volta in volta, perché

abbiamo avuto in questo..., fate conto questi incontri sono iniziati da settembre, ottobre, diciamo

ottobre ed in questi incontri abbiamo coinvolto la cittadinanza, propno perché dovevano sapere

passo per passo quello che erano le azioni dell'Amministrazione, coinvolti proprio addirittura con

degli incontri in Regione proprio con una delegazione di cittadini, proprio per capire la massima

trasparenza con cui si muove un'Amministrazione Comunale negli interessi della propria

cittadinanza e nel rispetto dei cittadini del nostro Comune che da troppo tempo sono stati

penalizzati da questa situazione. Siamo arrivati ad una conclusione, vista I'impossibilità della

Provincia di poter addirittura portare avanti e redigere anche un progetto, I'Amministrazione

Comunale di lJzzano, d'accordo con la Regione e la stessa Provincia, si è fatta carico della

progettazione, quindi progetto preliminare che è stato consegnato, preparato in tempo di record e

qui dispiace che Lorenzo il nostro responsabile sia andato via perché di fatto sia in collaborazione

con la Provincia ma principalmente dal nostro tecnico in tempo veramente record per fine dicembre,

prima di Natale è stato presentato il progetto preliminare che nel giro di un mese, un mese mezzo si

è tramutato in progetto definitivo, esecutivo. Questo ha permesso di quantificare il restante importo



per completare la frana, un importo di e 240.000 circa che si va a soÍrmare ai € 75.000 del

consorzio già stanziati, quindi è stato fatto un lavoro di squadra quindi fra I'assessorato all'ambiente

della Regione, grazie a Marco Niccolai che ha sempre presenziato ogni riunione, è stato il primo a

farsi carico di questa problematica come aveva anche un po'mi ricordo garantito il proprio impegno

in una serata pucciniana, alla fine di una serata pucciniana mi ricordo parlando con alcuni cittadini

si prese questo importante impegno, si è preso questo importante impegno che ha devo dire

mantenuto perfettamente, grazie. E siamo arrivati quindi alla presentazione di questo progetto

esecutivo, siamo stati messi in un bando di stanziamenti regionali fra cui hanno partecipato non so

quanti, tantissimi comuni, ed il nostro progetto ben fatto, perché è stato anche condiviso col Genio

Civile e con gli uffici della Regione, e quindi grazie a questo come ha sollecitato anche Federica

Fratoni nella conferenza stampa a cui si riferiva il Consigliere Taddei, ha ribadito che è stato uno

dei pochi progetti della... fra le altre cose sono stati stanziati..., quindi ad essere preso in

considerazione ed approvato, come altri due progetti va bene in Valdinievole del Comune di

Buggiano e del Comune di Massa e Cozzlle. Però questo è un importante impegno che è stato

mantenuto, quindi sono stati stanziati dalla Regione per il Comune dilJzzano € 240.000 per questo

intervento. Stiamo attendendo il decreto, quindi il decreto cartaceo che ci permetterà di awiare le

pratiche per espletare la gara, perché nel frattempo la Regione stanzierà questi soldi ed

immediatamente il Comune diUzzano in caso perché abbiamo bypassato ripeto Provincia, quindi il
nostro piccolo comune, con tutte le difficoltà inerenti all'argomento che abbiamo portato prima,

della CUC e della SUA, dobbiamo espletare tutte le normative per poter presentare una gara per

I'affidamento dei lavori. Quindi nel frattempo ci sarà in questi mesi i lavori da parte del Consorzio,

che lì sono già anche questi stati stanziati, quindi ci sarà I'intervento del Consorzio che si occuperà

del reticolo minore e una volta terminati i lavori della Regione ed espletate le procedure di

affidamento e di gara, potranno partire successivamente i lavori per l'importo di € 240.000 che la

Regione ha stanziato. Questo è i1..., tempi indicativi, perché oggi non..., indicativamente quelli che

sono i tempi dati dal tecnico Lenzi, indicativamente sono circa intorno ai tre mesi per preparare e

quindi per fare I'affidamento della gara, sono i tempi di necessari, non sono responsabilità..., come

accade in tutte le gare di questa importanza, si parla €,240.000, dopodiché inizieranno i lavori che

circa in due/tre mesi, secondo i tecnici, serviranno al completamento dell'opera, della realizzazione

dell'opera e quindi del ripristino della viabilità della strada. Non so se ci sono altre domande, poi

integro successivamente.

Consigliere Taddei A.

Ringrazio il Sindaco per la spiegazione, quindi nngrazio anche il Consigliere Niccolai qui presente

e tutti quanti che si sono adoperati per questa risoluzione. Da quello che ho capito, non so se ci sono



delle procedure obbligatorie da seguire owiamente, lo sappiamo tutti, è presumibile che se ho

capito nel primo step, nella prima trance diciamo di finanziamento..., ah, i frnanziamenti arrivano

tutti al Comune dilJzzano se ho capito, in bilancio a noi credo da aver capito a questo punto. Come

prima trance di € 70.000 circa serviranno per cominciare i lavori, e quello verrà fatto subito credo...

Sindaco

Sì, una precisazione, i 75 sono interventi che farà direttamente il Consorzio con le proprie risorse.

Quindi non rientrano in questi €. 240.000 ed in proprio sarà il Consorzio a ftnanziarli, I'ha già

ftnanziati ed a farli.

Consigliere Taddei A.

Quindi quello per quanto riguarda poi la parte invece conclusiva fornita dal bando regionale sarà

utílizzab1le..., io cerco di azzardare,la prossima primavera, fra un anno circa.

Intervento

(fuorí microþno)

Consigliere Taddei A.

Sono stato troppo ottimista mi dicono, comunque non è..., purtroppo questo non è un problema

nostro è un problema generale dell'Italia nostra che spesso affoga in burocrazia immediata. Il nostro

Presidente del consiglio sta cavalcando, giustamente, un rinnovamento positivo e mi auguro che

questo riesca a sconfiggere certe barriere burocratiche che ci sono nel paese, di cui conosciamo tutti

noi siamo qui per cercare di promuovere un iter virtuoso, grazie a futti.

Sindaco

Posso integrare una cosa che diceva il Consigliere Taddei? Lo stanziamento lo attendiamo..., sarà

questione..., ora bisognerebbe entrare più nei tecnicismi che non conosciamo ma credo nel giro

veramente di una settimana o di un paio di settimane, così c'è stato detto. Noi siamo in grado di

iniziare immediatamente, non appena ci arriva il decreto noi partiremo subito con la pratica per

I'espletamento della gara. Quindi noi speriamo, e I'obiettivo deve essere questo, compatibilo come

detto non dalla volontà dell'Amministrazione ma questo, quello di riuscire a partire invece in quei

giorni, in quei 90 giomi circa, quei tre mesi circa per I'espletamento della gara per poter partire con i

lavori. Anche perché questi ftnanziarrcnti devono essere rendicontati alla Regione entro fine anno,

questo è stato anche un diciamo importante obiettivo e segnale che ha dato la Regione. Ci ha detto:

ve li diamo, era meglio se si riuscivano a darceli qualche mese fa per permetterci di fare le cose con



più tranquillità, quindi noi siamo in grado, dobbiamo essere in grado di rendicontare entro fine

anno, così sono ad oggi i diktat diciamo così, della Regione. Quindi noi ci auspichiamo che non sia

per la primavera prossima ma che debba essere entro fine anno questa questione e questo deve

essere...

Consigliere Taddei A.

(fuori mícrofono)

Sindaco

Quale articolo, scusa ora..., ah, non I'abbiamo fatto noi ora questo. Non l'abbiamo fatto noi

I'articolo, non ci occupiamo di stampa. Però queste sono indicativamente le cose. Quello che mi,

ripeto, è un obiettivo, questo ci siamo presi un impegno con la cittadinanza, ripeto, pur non essendo

un compito primario dell'Amministrazione, ne abbiamo parlato anche in qualche altro Consiglio,

non abbiamo fatto come gli struzzi nascosta la testa o giocato afare, scusate la parola giocato, non è

quello, afare lo scaricabarile, in fin dei conti non era competeîza,mala responsabilità nei confronti

della cittadinanza, torno a ripetere, dei nostri cittadini che fin troppo hanno sopportato ed a cui

chiediamo grazie per aver sopportato fino ad oggi e gli chiediamo ancora pazienzaperché dovranno

sopportare ancora un pochino, però quello che fino a qualche giorno fa sembrava una cosa

impossibile c'era anche scetticismo, devo dire la verità, parlando con il cittadino ma non dilJzzano

e basta perché ormai se n'è parlato, avevamo lanciato un grido d'allarme se vi ricordare come

Amministrazione Comunale proprio perché questa situazione qui anche la Regione piuttosto che la

Provincia se ne facesse carico, proprio perché non era possibile continuare ad andarc avanti in

questo modo. Questo devo dire quello che sembrava..., anzi, nngrazio i cittadini di IJzzano che una

volta che sono stati messi al corrente, a conoscenza, abbiamo condiviso hanno anche sostenuto e

capito quello che era I'iter che dovevamo fare. Abbiamo condiviso insieme ed oggi quello che

sembrava impossibile o c'era scetticismo oggi è diventato realtà, ci aspettiamo che arrivi il decreto

chiaramente. Questa è una frase che, come diciamo, festeggiamo quando la strada sarà riaperta,

voglio essere chiaro, perché ci devono..., però questa è una cosa importante, cioè la Regione ha

preso in considerazione un piccolo Comune, un piccolo Comune di pochi abitanti,

un'Amministrazione che magari ricordo qualche parola e qualche frase del Consigliere Onori, non

ultimi consigli fa diceva: capisco, siamo piccolo comune, politicamente magari si conta come il due

di picche, questa era un po'la sintesi, devo dire...

Intervento

(fuori mícroþno)



Sindaco

Mi ricordo tutto. Ma devo dire che siamo una piccola Amministrazione, siamo un piccolo Comune

di campagna, sicuramente non è sempre facile ottenere consensi o essere ascoltati da enti superiori

ai nostri, ma in questo caso devo veramente dirlo e nngraziare i miei colleghi Amministratori e

Consiglieri perché questa battaglia ha visto coinvolti dal primo degli amministratori, dal Sindaco al

Consigliere e devo dire anche con il vostro appoggio perché comunque sia in qualche occasione ne

abbiamo parlato, c'è stata anche una condivisione, un'informazione, uno scambio di idee, quindi

devo dire ho visto partecipare qualche consigliere..., ñi viene in mente Alessandro alla riunione ad

Uzzano Castello dove c'è stata una condivisione ed in un certo senso una collaborazione. Però

ripeto, oggi mi fa piacere che il Consigliere Regionale Niccolai sia qui perché 1l nngraziamento va

veramente anche agli sforzi che la Regione ha fatto, ripeto, un piccolo Comune è stato ascoltato,

sono state capite le esigenze di un piccolo Comune e quindi gli sforzi che I'Amministrazione ha

fatto oggi si sono realizzati.

Presidente del Consiglio

Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Grazie. Approfitto per un interventino perché ho visto il mio concittadino Marco Niccolai com

regionale, Consigliere com Regionale. La Giunta mi sembra che inizio settimana ha varato il

documento approvazione difesa del suolo, ora non mi ricordo come si chiama tutto, dove sono

racchiuse tante opere a livello regionale di dissesto idrogeologico, tante cose. In Valdinievole ho

visto che sono interessati tre comuni, IJzzano,Buggiano, Cozzile e questo a noi ci torna bene perché

nella fattispecie di Uzzano per la nostra frana. Orala domanda la rivolgo all'Amministrazione ed in

più mi awolgo anche di Marco che è in Regione chiaramente, siamo sicuri, la giunta ha approvato il

documento, ora poi tutti questi interventi saranno quantificati in euro e ascritti a bilancio. Come

possiamo essere certi che la somma arriverà nelle nostre casse in quelle tempistiche tali che il bando

di gara che sarà indetto farà sì che le nparazioni siano fatte in una stagione favorevole, perché se si

va a settembre o ottobre, come diceva giustamente il collega Taddei, la primavera è quasi

inevitabile. Non lo sappiamo quanta pioggia ci sarà però qui è una nparazione di una frana quindi

vafatta a terreno asciutto altrimenti... Ecco, l'erogazione della somma, la tempistica dell'erogazione

della somma mi interessava questo, se stasera e in questa sede è possibile avere una schiarita su

questo. Grazie.



Sindaco

Innanzitutto, ora poi parla l'Assessore al bilancio, generalmente, correggimi ora, si usa..., non si

può fare..., non è un Consiglio comunale aperto, però innanzitutto i ftnanziamenti sono dati a

consuntivo, cioè non è in tutti i ftnanziamenti, regionali piuttosto che quando c'erano provinciali,

non vengono mai dati prima ma vengono dati a consuntivo, cioè uno con un decreto..., noi

aspettiamo il decreto che dice "vai", dopodiché noi iniziamo i lavori..., aîzi,le procedure di appalto,

magari, e al termine dei lavori oppure a volte ci sono anche degli stati di avanzamento, al termine

dei lavori vengono erogati i soldi quando è dimostrato che i lavori sono terminati. Questo in

generale, quindi questo segue il normale iter che serve per qualsiasi tipo di... e di finanziamento. Mi

venne in mente anche i finanziamenti della fondazione Cassa di Risparmio "cantieri aperti"

piuttosto che altri, stamattina fra le altre cose abbiamo anche inaugurato il Cecoris, gli spogliatoi del

Cecoris ed abbiamo inaugurato anche I'ascensore alle scuole medie per I'abbattimento delle barriere

architettoniche e alcuni lavori di messa in sicurezza, diciamo per la sicurezza abbiamo fatto un

cancello quindi una perimetrazione ed abbiamo anche installato una telecamera, come avevamo

anche parlato precedentemente. Questi finanziarrtenti vengono dati una volta che sono terminati i

lavori e quindi inaugurato e tutto vengono stanziati questi soldi, va bene? Quindi non vengono mai

dati prima, credo di averti..., non so se ti ho risposto bene, poi saprò dirti, magan tra una settimana,

saprò darti informazione, ti dirò, guarda è arrivato il decreto possiamo partire per le pratiche della

gara.

Consigliere Taddei A.

Chiedo scusa, sulla scia di quello che ha chiesto lui, il decreto. Il decreto è atteso nei tempi di un

mese, 10 giorni? Se ne ha una idea? Non lo so, parlo da non addetto ai lavori, non lo so. Perché se

fosse anche due mesi o tre, sto pensando, nel frattempo uno comincia a preparare la gara, così arriva

il decreto ela gara la manda subito avanti. Non mi spiego perché fare un progetto...

Sindaco

Eh,1ì sarebbe

Consigliere Taddei A.

Una istruttoria di gara non è semplice.

Sindaco

Sarebbe troppo semplice



Consigliere Taddei A.

Credo, quindi voglio dire immagino che ci vuol del tempo, uno potrebbe... una volta già..., tanto è

sicuro che tanto i soldi arriveranno, prima o poi, intanto comincia ad awantaggiarsi, ma non 1o sto a

dire io, è stupido che lo dica io, ci avete pensato voi a far eventualmente se potete farlo!

Sindaco

È una giusta.

Consigliere Taddei A.

Mettere tutto in serie aumenta i tempi, se parallelizzo faccio prima. Scusate, forse... mi par d'essere

banale ma insomma è questo, grazie.

Sindaco

Non è così semplice, magari fosse così, non è che il Comune..., innanzitutto quello che ci ha detto...,

ripeto, sono stati stanziati questi soldi, la Giunta ha deliberato ed il giorno dopo abbiamo fatto la

conferenza stampa alla comunità, le tempistiche parlavano di un paio di settimane, entro un paio di

settimane veniva fatto il decreto, senza il decreto che praticamente dove dice che la Regione

Toscana haftnanziato al Comune dilJzzano, quindi c'è una convenzione fra la Regione Toscana ed

il Comune dove di fatto viene garantito scritto che saranno stanziati, quindi finché non ce I'atto

ufficiale nessun ente può per qualsiasi genere di contributo, prendiamo I'esempio questo, non può

iniziare le pratiche perché non c'è copertura sul bilancio, finché ci deve essere chiaramente I'atto

formale della Regione che dice questo. Questa è la prassi su quello, in tutti i finanziamenti, finché

non arriva I'atto da parte della Fondazione. Questo Alessandro è il funzionamento, non è che è il

funzionamento ad lJzzano. È il fun ionamento.

Intervento

(fuori miuoþno)

Sindaco

Scusa, il progetto è già pronto. No, forse non sono stato sufficientemente chiaro all'inizio, 1l

progetto..., c'è già il progetto esecutivo presentato, quindi noi dal momento che arrivano c'è solo da

istruire le pratiche per il bando. Quindi su quello siamo già avanti con i nostri uffici, va bene?

Assessore Yezzani



Un piccolo intervento, mi permetto un appunto nei confronti della minoranzq lo volevo fare prima

ma mi sono riservato perché si capisce meglio il senso di questo appunto dopo questo punto

all'ordine del giorno. Mi collego alla delibera precedente sulla CUC. Tutto lo sforzo fatto

dall'Amministrazione, dalla Regione, dal Consigliere Niccolai, tutte le discussioni fatte adesso

sarebbero state vane, inutili se la delibera sulla CUC non fosse stata approvata, perché se non fosse

stata istituita la CUC con la Provincia la gara non si poteva fare. Quindi i soldi potevano arrivare

anche domani ma la gara non si sarebbe fatta ed il ftnanziamento si sarebbe perso. Quindi vi

richiamo diciamo all'attenzione su certe votazioni perché capisco che di principio a volte viene da

votare di no però ci deve essere anche un certo senso di responsabilità perché questi atti quasi di

disobbedienza rispetto a degli obblighi normativi, possono portare a delle conseguenze infauste per

la cittadinanza e per il territorio. Forse non è stato capito molto bene il senso della delibera di prima,

votare..., il Comune non ha una scelta tra fare le gare da soli o andare con una CUC, il Comune è

obbligato. La scelta era tra andare con la Provincia o con un ente privato, era su questo che si

votava. Quindi votando no e se tutti ci fossimo conformati alla vostra decisione non avremmo avuto

una CUC, il Comune non avrebbe potuto fare la gara per poter fare i lavori della frana così per

qualsiasi altro lavoro di importo superiore a € 140.000 o beni e servizi superiori a € 40.000.

Presidente del Consiglio

Taddei brevemente.

Consigliere Taddei A.

Posso dire qualcosa? Commentare? Grazie Assessore della precisazione, effettivamente detta così è

corretta, però c'è da dire una cosa, che effettivamente noi abbiamo magari votato un diniego a

prendere una convenzione già proposta con Provincia, poteva essere trovata una alternativa fra

quello che è consentito dalla legge. È vero che il Dottor Lenziha detto che al momento i privati non

c'erano sul nostro territorio disponibili, però questo non ci ha convinto pienamente anche perché ci

sembrava che fosse un po' una direttiva venuta dall'alto su cui noi non abbiamo avuto niente da

poter dire, ecco, questo è quanto. Io sono sincero in quello che dico, però mi rendo conto che ho

anche detto che bisogna trovare una soluzione, effettivamente voi I'avete trovata perché la

maggioranza l'avete votata, diciamo finito qui, però I'appunto lo ricevo, ti devo dire che sono

rimasto un po' imbarczzato perché vedo piovere dall'alto questi diktat quasi che fanno un po' paura

al cittadino. Ecco, questa è la mia impressione, ho dato il mio parere negativo per questo motivo, io

l'ho spiegato perché questo è il motivo, scusate.

Presidente del Consiglio



Prego.

Consigliere Onori

Questa è una mozione presentata dal Taddei, una interrogazione, scusate, sembra che la cosa sia

risolta, sembra che arrivino i soldi, il punto di prima rammento I'Assessore al bilancio si è già

completamente definito, perciò la sua considerazione non I'accettano riguardo che se noi non si

votava non s'aveva per noi..., è così, è politica, tha spiegata bene il Consigliere Ricciarelli. Perciò

aspettiamo, siamo tutti fiduciosi, siamo tutti in attesa e speriamo che si svolge il più breve possibile.

Auguri che devo dire. Riguardo all'altra... il Sindaco mi ha catechizzato un attimino quando..., ho un

dubbio legittimo che..., soprattutto un dubbio che deriva dall'esperienzain questi anni da politico

d'opposizione, mi auguro Sindaco veramente chapeau di..., auguri.

Consigliere Taddei A.

Solo una cosa voglio dire, fuori tema, fuori ordine del giorno.

Presidente del Consiglio

No, se è fuori tema allora no.

Consigliere Taddei A.

Volevo nngraziare...

Presidente del Consiglio

Se è fuori tema non è inerente a questo

Intervento

(fuori microþno)

Presidente del Consiglio

No, va registrato, per cortesia al microfono.

Consigliere Taddei A.

(fuori microþno)

Interventi

(fuorí microþno)



Presidente del Consiglio

Scusate, però il Consiglio..., scusate ma il consiglio non è ancora chiuso perciò..., se vogliamo

dobbiamo parlare al microfono? per cortesia, per cortesia grazie. Prima di chiudere Consiglio

I'Assessore Franchi ci deve dare una comunicazione.

Consigliere Franchi

Riallacciandomi a quello che ha detto il Consigliere Taddei, in questi giomi è arrivata una mail dal

Presidente del Circolo Bardelli, il geometra Malevolti, che nngraziava appunto tutti quelli che

hanno partecipato, gli enti ed i privati che hanno contribuito; tra la cena ed altre erogazioni sono

stati appunti raccolti € 2400 che sono stati interamente bonificati all'Ospedale del Cuore di Massa.

Quindi grazie a tutti quelli che o con la cena o fuori dalla cena hanno contribuito a questo risultato.

Allacciandomi a questo discorso ed al circolo Bardelli, come avrete visto sulle vostre cartelline,

avete trovato chiamiamolo un manifesto relativo ad una cena che verrà fatto 1128 maggio, e si dice

"cena propiziatoria del giugno uzzaîese". Allora, i colleghi del Partito Democratico sono bene a

conoscenza di cosa si tratta, per i nuovi colleghi di quest'anno il giugno rrzzaîese è una

manifestazione che da cinque anni a questa parte si svolge, si svolgeva negli anni '80 per volontà

del Sindaco e le forze di tutti i presenti è stato riportato un pochino in auge, siamo ripartiti nel 2011

con otto serate, e quest'anno siamo a20 serate.Inizia appunto ll23maggio con la cena al Circolo

Bardelli, termina il 16 luglio con un'altra cena al Circolo Bardelli, perché hanno deciso quest'anno

il ciclo di aprire e chiudere i1... Ci saranno poi varie iniziative, vi daremo poi il programma che è in

corso di stampa, appena verrà stampato ve lo manderemo per mail in modo che ne siate a

conoscenza e tutto quello che c'è, quindi prima iniziativa Circolo Bardelli, seconda iniziativa, anche

questa è una iniziativa importante su cui vi volevo richiamare I'attenzione che anche quella è già

diversi anni che si svolge, una tombola che viene organizzata dall'Amministrazione Comunale di

IJzzano in collaborazione con l'Asvalt, associazione Valdinievole lotta ai tumori, e già da diversi

anni si svolge ed in tutte queste edizioni sono stati raccolti sempre svariati soldi appunto che vanno

all'associazione. Di solito all'inizio della... prima della tombola c'è un intervento del Presidente

dell'Asvalt, il Dottor Arnaldo Pieri e poi anche un intervento dei medici appunto che fanno parte

dell'équipe della prevenzione tra cui mi viene in mente il Dottor Rosso, la Dottoressa Marini,

insomma è una serata importante a cui si può partecipare contribuendo appunto con il contributo di

partecipazione ed a sostegno dell'Asvalt. E poi le altre iniziative le vedrete sul programma che vi

verrà inviato, quindi siete tutti invitati a partecipare.

Presidente del Consiglio



Prima di concludere questo Consiglio Comunale nngrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale il

nostro Consigliere Regionale Marco Niccolai della presenza e dell'impegno profuso, come è stato

ampiamente sottolineato in precederua, di concerto con la Regione e con I'assessorato all'ambiente.

Se non ci sono altri interventi e comunicazioni il Consiglio Comunale si chiude alle ore 20 e 38.

C¡razie a tutti.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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