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L'anno DUEMILASEDICI il giomo TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19.26 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta URGENTE, 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
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. 13

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

fnturpellønze vøríe presentøte døI Consíglíere Comunøle Alessøndro Tøddei in datø 28.11.2016
con prot. 9929.

OGGETTO



PUNTO N. 4 DEL 30.11.1ó

Interpellonze vorie presentote dol Consigliere Comunole Alessondro

Toddei in doto 28.!t .2016.

Presidente del Consiglio

Prego Consigliere Taddei se vuole illustrarci la prima delle sue interpellanze.

Consigliere Taddei

Sì grazie. Cercherò di essere breve e sintetico vista anche I'ora. Si tratta di tre domande poste in

modo diciamo abbastanza così, tranquillo, nel senso che la prima di queste si tratta di capire quali

azioni si intendono proseguire da ora in poi per diminuire il degrado del territorio che ormai

osserviamo da tempo, specialmente sulle strade provinciali sia quella che va verso Chiesina sia

quella che attraversa qui il territorio del Comune, cioè la zona del Comune e anche alcune strade

comunali che effettivamente vengono lasciate per mesi in condizioni abbastanza di abbandono. È

vero che c'è stato un grosso intervento ultimamente con rifacimento del manto stradale qui sulla via

Provinciale e questo ha portato ad un miglioramento notevole, consistente, poi il resto è stato tutto

lasciato perché c'era il problema della competenza della Provincia, ma quando si vuole la

competenza si supera, anzi, forse speriamo che dopo il 4 dicembre questa competenza sparisca. Ma

questo va beh, questo è un fatto così, a margine. Però in ogni caso secondo me il Comune poteva già

intervenire prima, perlomeno facendo una presa di posizione molto netta contro una Provincia che

non fa il suo dovere e questo purtroppo mi sembra di capire che manca da parte

dell'Amministrazione Comunale una presa di posizione chiara, sui contenuti delle volte. Forse

perché si vuole mantenere un regime di tollerat:r,a, di armonia con le altre forze in gioco nella

Regione, però attenzione, quando ci sono delle questioni importanti sarebbe meglio che il Comune

facesse una comunicazione. L'ho già detto altre volte e questo è il mio pensiero, non guardare in

faccia nessuno perché siamo tutti al servizio dei cittadini qui, tutti dovremo esserlo, purtroppo non

siamo tutti, lo sappiamo bene che alcuni sono al servizio di sé stessi. Comunque non qui, eccetera.

Però alla fine restando fra noi per quanto riguarda invece la parte comunale credo che un po' di

risorse ci sono e un po' di mezzi a disposizione, si è già detto altre volte. Forse manca appunto il

personale per fare questo mestiere, succede anche in comuni limitrof,r che queste persone addette a

questi lavori sono state magari non reintegrate nel tempo, per i famosi vincoli o non so, perché è

stato preferito fare altre cose. Questo secondo me è una lacuna che noi c'abbiamo sul territorio e

quindi chiedevo soltanto di sapere qualcosa, anche se in parte conosco già qualche risposta. Posso

avanzare già la seconda domanda? Così magari facciamo una risposta unica. Forse si favorisce. Il



che si osserva ancora purtroppo una cattiva abitudine veramente incivile, purtroppo i cittadini non

siamo tutti uguali, c'è chi se ne frega del prossimo, lascia le bottiglia accanto al cassonetto invece

fare dieci metri di più e portare..., insomma 1o vediamo tutti, televisori da una parte..., magari mi

tocca chiamare il servizio qui del..., eccetera e segnalare: guardi che in quella via lì c'è sempre

quella roba. Ah ma non devono metterla 1ì. Sì va beh, poi alla fine la levano. Faccio una richiesta ho

visto eccetera. Alla fine non voglio fare 1o spazzino comunale, voglio dire in senso buono. Però

devo dire la verità, che questo stato di abbandono forse con un po' di video sorveglianza che magari

anche mettendo delle videocamere finite, che non costano quasi nulla, potrebbe già servire per

migliorare, ecco tutto qui. Poi tra l'altro c'è un fatto che me lo sono scritto perché è venuto da noi il
comandante dei Carabinieri qui, ha parlato, hanno detto tutti, il sistema di videosowegliatua la

stessa responsabile della Polizia di Pescia disse: a noi ci farebbe comodo che ci fosse un sistema di

video sorveglianza sul territorio perché ci servirebbe poi per studiale e per intervenire meglio.

Quindi loro c'hanno dato anche... e noi si rimane sempre a guardare. Dopo un anno non si è ancora

potuto fare. Devo dire questo mi lascia un pochino a desiderare comunque evidentemente non 1o so,

speriamo che migliori nel futuro, che vi devo dire! Vi devo dì così perché io non lo so. E poi il terzo

punto è quello che avevo scritto al volo, è sul fatto degli immigrati. Ecco, so che ci sono gli

immigrati, credo siano 10 o 12, di più. Adesso c'è un progetto di integrazione di questi immigrati,

vorrei capire in che stato è, se cominciano a fare dei lavori socialmente utili, cosiddetto, perché in

altri comuni li stanno facendo, hanno già cominciato da mesi. Allora voglio dire, sarebbe bene che

anche noi controllassimo questa cosa come abbiamo già promesso poi del resto tra di noi. Però

vorrei capire se c'è qualche aggiornamento su questo, ecco, perché ad un certo punto la popolazione

può anche essere un po' stufa di tutta questa gente che magari che delle volte non fa nulla e a noi ci

cotta lavorare tutto il giorno, voglio dire, per pagare le tasse prima di tuuo e per non avere recuperi

coattivi. Scusate, io sono per l'accoglienza, però I'acco glienzadi fare il proprio dovere ragazzi elnl,

Grazie, ho finito.

Sindaco

Su questo ultimo punto quando ho parlato delle prime due lascio la parola all'Assessore Barbara

Cecchi che ha proprio un intervento da fare inerente al progetto, ti premetto che questo avevamo

fatto degli incontri poco tempo fa, alcuni comuni sono partiti da niesi perché hanno avuto gli

immigrati molto tempo fa, noi I'abbiamo avuti..., siamo stati I'ultimo Comune ad accogliere gli

immigrati, ci siamo anche noi immediatamente attívatiproprio anche noi perché abbiamo condiviso

questo tipo di interventi sul territorio. Ne parlerà I'Assessore Barbara Cecchi su questa cosa. Per

risponderti agli altri due punti, per risponder al Consigliere Taddei agti altri due punti, per quanto

riguarda I'aspetto delle strade di competenza provinciali se n'è parlato e rispondo per I'ennesima



volta. Mi permetto di dissentire quando dici'ose si vuole, si deve, si può", no Alessandro, non è così,

quindi non la mettere sulla volontà perché non è corretto. Mettiamolo sulla competenza. Abbiamo

avuto delle dimostrazioni..., ti rispondo, e la risposta I'abbiamo avuta anche a partire dalla frana che

abbiamo su via Colli per {Jzzarto, nnn è un discorso di volontà, e anche 1ì era una strada di

competenza provinciale ed il Comune non è potuto intervenire con le risorse nonostante avesse le

risorse a nostra disposizione. Non è vero che fa dei..., hai usato un termine che non ricordo, quello

di dire troppo buonismo, ncn è vero! Perché anche per la strada provinciale abbiamo fatto articoli

sul giornale e abbiamo fatio conferenze, abbiamo convc¡cato e dove abbiamo anche attaccato

I'operato della Provincia! Come dettn hai detto te, ad oggi la legge è questa, se gli italiani si

esprimeranno in un certo modo, chiudo qui perché non è la secle per parlarne, forse le cose possono

cambiare ma non è certo m¿¿teria e volontà cla parte dell'Arnninistrazione, questo lo sai bene ed è

giusto ribadirlo, altrimenti al cittadino gli creiamo ancora più confusione, quando sappiamo che non

è possibile. Abbiamo chiest,: ufficialmente alla Provincia di intervenire sulle strade, se ti riferisci

allo..., te ti riferivi in particolar modo al taglio dell'erba. Abbiamo fatto richiesta uffrciale del taglio

dell'erba perché te ti rifèrivi allo stato di abbandono su quelle strade, via Di Campo, Strada

Provinciale, via Provinciale Lucchese o via Francesca Vecchia che sono di competerua della

Provincia, dove devono intervenire sul taglio dell'erba. L'Amministrazione non può farsi carico di

interventi che non ha niente a che vedere con il numero dei componenti dei cantonieri, è vero che i

nostri sono pochi perché si¿'mo un piccolo Comune ma questo è un altro aspetto perché noi sulle

strade comunali a fatica ma interveniamo con i nostri cantonieri. Si può sempre far meglio ma

interveniamo, quindi il problema è di competenzapi'ovinciale e non è possibile intervenire su strade

provinciali anche per un discorso di responsabilità, di danno erariale primo, e volendo c'è una

normativa, ora non ricordo I'articolo, non c'è il Tecnico Letui, si può intervenire volendo, poi

rimettendo eventualmente facendo alla Provincia, in caso di situazione di pericolo per I'incolumità

pubblica. Mi viene in mente le strade di montagna, mi fu parlato anche qualche mese fa sulla

Svizzera Pesciatina ci fu una multa fatta dalLa Provincia, però lì si parlava di pericolosità, c'è un

ramo che cade sulla strada, su una strada pubblica, pubblica incolumità, lì si interviene poi si rimette

il conto a1... quello che abbiamo fatto un po' fondamentalmente per la somma urgenzal Che faccio,

lascio una strada chiusa che ci davano dentro le macchine? No, chiudo ed intervengo e cerco di

rimettere in sicurezza la strada, poi il resto sta di competenz a allaProvincia. Questo finché le regole

son queste, che ci piaccia o'non ci piaccia, e non mi piace sia ohiaro, però questo è... non abbiamo

margine di manovra, perché se io mando domattina tre cantonieri o due cantonieri atagliarc I'erba,

faccio un danno erariale. Nel caso durante il taglio dell'erba parte un sassolino e va a colpire una

macchina, come a volte succede nella quotidianità, noi abbiamo un ricorso di un cittadino perché

involontariamente è partito un sassolino ed ha rotto il vetro di una macchina, meno male era sulle



nostre competenze e ne rispondiamo noi! Ma se questo awiene su una strada Provinciale è

competenza? Chi paga? Nessuno, o quantomeno non si doveva intervenire e ci sono guai per il
funzionario e per i tecnici. Se succede mentre un infortunio durante il taglio dell'erba, visto che si

parla di una strada provinciale dove ci sono le macchine, succede un incidente, un qualcosa, chi è

responsabile? Quindi ci sono delle cose che prima si fa bene a dire è giusto intervenire, è giusto

fare, è giusto tutto però poi ci troviamo di fronte a certe discussioni. L'esempio proprio eclatante, lo

ripeto, I'abbiamo avuto sulla strada della provincia..., sul discorso della frana, questa è la risposta

che ti do purtroppo con i fatti nostro malgrado. Meno male abbiamo trovato un'altra soluzione, in

questo caso ragione, però ecco questo è. Credo di averti risposto su questo punto. Sull'altro punto

che riguarda il discorso dei rifiuti, su anche richiesta..., sì, sul discorso dei rifiuti siamo intervenuti

come avevamo condiviso anche in un Consiglio Comunale, abbiamo grazie anche all'Assessore

Silvia Franchi all'ambiente abbiamo fatto sul territorio una campagna rliciamo di sensibilizzazione,

anche su Facebook in parte dove abbiamo detto ai nostri cittadini: guardate in caso dove rivolgervi,

evitiamo, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo il vicino, rispettiamo il cassonetto, cerchiamo di..., c'è

un numero verde che non ha costi, rivolgiamoci... Allora I'abbiamo messo sul sito, I'abbiamo messo

su tutti, I'abbiamo addirittura..., niente, guarda che la migliore..., si sta muovendo qualcosa però

perché la migliore risposta la stanno dando i cittadini. Se andiamo su Facebook, che non è il
Vangelo e non è la verità assoluta, però quando oggi un cittadino prova a dire: guarda là, c'è un

frigorifero fuori, guarda là c'è lì..., il cittadino interviene e dice: caro, c'è un numero, io lo faccio, è

un servizio che funziona. Cioè ci sta awenendo un tamtam fra il cittadíno stesso che informa I'altro

cittadino dicendo: ma come è possibile, basta fare questo e vengono a prenderlo. Quindi si sta

creando una cultura che porta ad un miglior senso civico e noi bisogna arrivare a questo, come

abbiamo iniziato confrontandosi, adottando queste cose, mettendo nei negozi come abbiamo fatto,

affiggendo ad ogni entrata un cartello che dà indicazioni. Certo, il senso civico poi..., c'è un nome e

cognome, cioè ognuno di noi ha la propria responsabilità e non possiamo sempre cercare di

scaricarla nei confronti magari dell'ente pubblico, questo non è giusto, non è corretto e non è

educativo. Al mi figliolo io gli insegno a rispettare le regole, anzi, agglxrgo che c'è un progetto già

pronto fatto dall'Architetto Marradini per andare anche nelle scuole, stiamo attendendo il nulla osta

della presidetua, dello stesso Giurlani per darci delle date dove andare nelle scuole e andare a farc

anche lì educazione ambientale, in particolar modo su questo aspetto qui della raccolta differcnziata,

evitare I'abbandono proprio per educare i bambini, ma sopratfutto i barnbini che puoi veicolano sul

genitore, perché poi siamo noi grandi che non rispettiamo le regole. Quindi ci vorrebbero le

telecamere, sono d'accordo, è un progetto e ne abbiamo parlato prima cluindi non ti sto a rispondere

che non è un discorso di volontà in quest'aspetto. L'hanno detto anche le forze dell'ordine, ci

vorrebbero più telecamere, ci vorrebbero anche soldi! perché sennò ci. si rincorre. Abbiamo detto



che una..., e non è possibile mettere una telecamera su ogni bidone perché altrimenti non è così che

si risolvono i problemi, però è anche vero che 1o faremo, che è uno dei nostri obiettivi, ce lo siamo

detto, non appena ci saranno le possibilità di andare cornunque sia a lavorare anche sull'impianto di

videosorveglianza, ripeto, rion è possibile rnettere su non so quanti cassonetti sono sul nostro

territorio, quanti punti di l'accolta, centinaia..., non è possibile andare a mettere 100 o 200

telecamere su ogni cassoneü,o! Non esiste sutrla faccia della terra. Sulla sorvegliarøa sono d'accordo

e lì si riapre quel discorso che si diceva prirna, per andare un p<lchettino anche a lavorare su questo

aspetto qui, fermo restandrr che il problema dei rifiuti..., io capito qual era I'intervento di

Alessandro, era quello di fa:': qualcosa e smuovere ancora di più il nostro cittadino per migliorare

anche l'aspetto dell'arnbientr.'; I'aspetto della siculezza e questo è un altro aspetto che abbiamo detto

che condivide e condividiarr.ro.

Intervento

(fuori miuofono)

Assessore Franchi

Scusate, solo un breve inter ¿ento in coda a quello che ha detto il Sirrdaco, volevo semplicemente

aggiungere che purhoppo al,t'inciviltà dei cittadini totalmente non c'è rimedio però oltre appuntato a

tutto quello che abbiamo futto e che ha esposto ora il Sindaco Franchi, volevo dire che io

personalmente di solito il rnercoledì o il giovedì mando o telefono o mando un messaggio al nostro

referente qui per il Comune dirJzzano dell'impresa Ecologia e Servi2i che è il Calanchi, dove gli

segnalo, anche grazie agli altri ragazziche 1o segnalano a me, dove gli segnalo praticamente tutte le

varie situazioni che ci sono: guarda, c'è un frigorifero nel tal posto, toglietelo, c'è un divano

nell'altro posto toglietelo, perché purtroppo ripeto, per quanto si possa fare l'inciviltà del tutto non si

toglie e quindi comunque a mali estremi estremi rimedi e tutte le volte appunto chiamiamo per dire:

c'è lì quella cosa, andate e tcglietela. Solo questo.

Consigliere Taddei

Posso? Sarò breve.

Presidente del Consiglio

Breve, prego.

Consigliere Taddei



Ho la sensazione che la seconda domanda non sia stata capita perché io approvo tutto quello che è

stato detto, migliorare la tutela dell'ambiente e I'educazione, ma figuriamoci, cinque anni fa ho fatto

a Pescia di mette dei cartelli dappertutto per invitare a rispettare I'ambiente, ho speso dei soldi... ho

fatto una piccola campagna per far questo ed approvo quello che è stato fatto che ha detto

l'Assessore eccetera, ma per carità, io chiedevo semplicemente a che punto era la messa a punto, era

una domanda banale la mia, della videosorveglianza. E I'Assessore mi ha già risposto prima, che c'è

stato un problema finarziaÅo urgente.

Sindaco

No no maeragiusto ampliare...

Consigliere Taddei

E ha chiarito questa cosa. Io scusate ma a questa domanda era già stato risposto daYezzant.

Sindaco

No no Alessandro ma non era...

Consigliere Taddei

Chiedo scusa.

Sindaco

Scusa Alessandro

Consigliere Taddei

Perché mi si è fatto capire, quasi voler far capire che non capivo queste,;ose.

Sindaco

No, assolutamente, non era questo f intento

Consigliere Taddei

Io intendevo superare questa fase qui. Okay. e poi dal punto di visla poi delle strade, anche 1ì

rileggendo io parlavo di strade comunali e provinciali, per le comunah. non c'entra nulla la deroga

perché dipendono da noi, per quanto riguarda le provinciali sapevo di questo problema, io dicevo:

adoperandosi per superare. Non è che voglio dire si deve superare pet forza, volevo capire se c'era

un tentativo di superare, non volevo fare una critica, ecco, la mia era una domanda, tutto qui, volevo

fosse chiaro.



Sindaco

Ci siamo chiariti

Consigliere Taddei

Perché non era polemico, mi è sembrato. Ho cercato di non essere polemico, però volevo essere

costruttivo, però evidentemente forse delle volte non viene capito, scusatemi.

Sindaco

No Alessandro, nella lettera sì, magari nell'esposizione hai...

Consigliere Taddei

Forse nell'esposizione mi so;ro accalorato un po'.

Sindaco

Nell'esposizione hai fatto qualche atfermazione che mi ha dato ad intervenire e risponderti in

merito...

Consigliere Taddei

Forse sì, può essere, perché i.o in genere scrivo meglio di quanto parlo.

Sindaco

No no no.

Consigliere Taddei

Parlo male e devo dire la verità.

Sindaco

No, siccome te hai...

Consigliere Taddei

Io a scrivere, cerco di scrivere meglio

Sindaco

No, era per...



Consigliere Taddei

No, è vero... Scusa, ci tenevo a chiarirlo. Tutto qui, ti ringrazio.

Sindaco

Anche io e va benissimo così. Siccome gli intenti poi sono gli stessi, no?

Consigliere Taddei

Ctrazie... (s ovrappo sizione di voci)

Sindaco

Che abbiamo condiviso quindi la mia era una risposta all'ampliamento

Consigliere Taddei

Ho chiuso, ho chiuso.

Sindaco

Yai, aposto, ci siamo chiariti.

Presidente del Consiglio

Intervento dell'Assessore Cecchi.

Assessore Cecchi B.

Per rispondere al signor Taddei, intanto volevo fare un piccolo inciso. Sul nostro territorio ci sono

due tipologie di strutture, i CAS che sono i centri di accoglienza straordinaria che comunque

rispondono alla Prefettura, fa il bando la Prefettura come già abbiamo avuto un incontro ed abbiamo

spiegato al signor Onori e<l anche al signor Taddei e poi chi vince il bando sono le associazioni del

terzo settore e poi c'è lo SPRAR. Io questo ve 1o leggo: il Ministr;ro dell'Interno con decreto

ministeriale del 30 maggio 2016 ha approvato il progetto SPRAR 2016-2017 presentato dalla

Società della Salute della Valdinievole e con determina del direttore <lella Società della Salute del

12 luglio 2016 è stato approvato e sottoscritto lo schema di convenzi,rne tra Società della Salute,

COESO e poi ci sono le altre cooperative con percentuali minori, appunto Agruel... la Cooperativa

(inc.). Io vorrei sottolineare questo, per me è importante, che i rappresentanti di tutte le cooperative

che comunque può essere le strutture casa o comunque il progetto SPRAR ed i soggetti gestori che

comunque siamo anche noi come Società della Salute che rappresenta i Comuni, i Sindaci di tutti i
Comuni della Valdinievole, hanno sempre manifestato l'interesse di crriare dei presenti che fossero

progetti di inegrazione quindi non di esclusione. Questo è fondamentale. A tal proposito le dico



subito signor Taddei che dalla prossirna settirnana partiranno {ueste attività di manutenzione di

basso rilievo, è chiaro, saran.ûo irnpiegati cinque migranti su tre ore un giomo per ora alla settimana.

Poi vediamo più avanti di integrare le attività

Presidente del Consiglio

Se non ci sono altri interventi io Ångazio i consiglieri per la partecipazione e la fattiva

collaborazione ed alle 20...

Intervento

(fuori miuoþno)

Presidente del Consiglio

Prego Consigliere Onori. Al microfono grazie.

Consigliere Onori

Mi perdoni Presidente, la sua velocità è un auspicio per la mia prossima guarigione alle gambe.

Assessore Cecchi, quello cho lei ci ha letto vorrei sapere è una cosa del suo assessorato, va passata

in Consiglio Comunale o è legge già ad applicare riguardo questo iter sui migranti?

Assessore Cecchi B.

C'è già una convenzione corne gli ho già detto, quindi di conseguenza sarà dalla prossima settimana

la convenzione è stata firmaia, sarà altivata le afiività che verranno svolte sul nostro territorio. Però

saranno attività di basso rili*:vo, tipo lo svuotamento dei cestini,lo spazzare Ia piazza, il gestire un

attimino il centro polivalente all'esterno, ecco, piccole manutenzioni.

Consigliere Onori

Di bassorilievo inteso nel senso di orario di lavoro o di qualità di lavoro

Assessore Cecchi B.

Orario di lavoro mi sembra di averle risposto, io ho risposto sono tre ore un giorno a settimana

cinque di migranti.

Consigliere Onori

Gli emolumenti da che parte vanno?



Assessore Cecchi B.

Cosa?

Consigliere Onori

Sono a pagamento queste?

Assessore Cecchi B.

No no no. Non sono..., volontariato

Consigliere Onori

Allora invito I'Assessore Cecchi che ci fa molto piacere anche da parte della minorarrza che tante

volte sembra dubitare su tutto quello che proviene dall'estero, ma non è vero perché ognuno ha il
suo animo, di tenerci informato se vuole su come sta andando quest'operazione e sui quali sviluppi

positivi mi auguro possa avere, grazie Assessore.

Assessore Cecchi B.

Prego.

Presidente del Consiglio

Allora grazie di quest'ultimo intervento e se non ci sono altri interventi dichiarerei chiuso il
consiglio comunale alle 20 e 51, grazie a tutti per la fattiva collaborazione.
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