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Çþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA
Verbale di deliberazione

della

GTUNTA COTAUNALE
Numeroi 093 Døtui 1 I .12.2015

Oggetto: SP41 - Ripristino fran
di Pistoia.

a composizione gruppo di progettazione a supporto

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNCICI di DICEMBRE alle ore 13:20 nelPalazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelte forme di legge.
Presiedel'adunanzallSrg. FRANCHIRICCARDO nellasuaqualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Strada Provinciale SP 4l denominata anche "VIA COLLI PER UZZANO" è stata interessata da un importante

movimento f¡anoso durante le prime precipitazioni ed eventi calamitosi del periodo Ottobre/1.{ovembre 2013.

Nel mese di Febbraio 2014 il movimento in pochi giomi ha assunto un livello di pericolosità tale da determinare la

chiusura per la sicurezza dellapubblica incolumità della circolazione stradale e pedonale.

A partire da tale data sono stati awiati incontri tecnici ai quali hanno partecipato responsabili della Provincia di pistoia,

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Comune di lJzzano e Tosçana Energia, quest'ultima interessata allo
scivolamento a valle della tubazionc di adduzione del gas metano alla frazione dilJzzano Castello interrata sotto la Sp

Via Colli perUzzano.

Visto che:

Nel mese di Giugno 2014 Toscana Energia al fine di mettere in sicurezza la tubazione, nel frattempo sezionatae traslata

esternamente a monte, si assumeva anche I'onere di eseguire alcuni lavori di preparazione di una viabilità sopraelevata

alternativa e a senso unico alternato che perrnettesse la copertura della tubazione del gas e il passaggio limitato aimezzi
aventi carico inferiore ai 35 q.li.

Nel mese di Luglio venivano awiati i lavori che successivamente venivano terminati dalla Provincia di Pistoia che con
proprio personale prowedeva ad installare idonea segnaletica stradale e barriera tipo new jersey anticaduta lungo la
nuova corsia di transito a senso unico alternato.

Considerato che:

Dopo tali lavori nel periodo estivo (luglio 2014) veruva aperta la circolazione ad una sola corsia a senso unico alternato

che consentiva comunque un veloce collegamento PESCINUZZANO, seppur in maniera prowisoria.

Nel frattempo venivano effettuati incontri per verificare di eseguire un intervento di messa in sicurezza definitivo in
parte a carico dell'amministrazione provinciale ed in parte a carico del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Visto che:

Alle prime piogge autunnali e più o meno nel mese di Novembre 2014 il movimento franoso riprendeva il suo

scivolamento verso valle costringendo ad una nuova chiusura questa volta definitiva della circolazione sia pedonale che

carcabile, chiusura ançoraad oggi in atto.

Grazie all'accordo dei Sindaci facenti parte del Consorzio Basso Valdarno si otteneva (nel periodo Aprile/ Maggio
2015) I'impegno ad inserire in bilancio, cosa poi fatla, una quota parte per I'esecuzione dsi lavori limitatamente alle

opere del versante e del fosso sottostante, intervento di loro competenzae quantificato in circa 25.000 €uro.

In tale ctrcostanza la Provincia ribadiva I'impegno a reperire risorse finalizzate al completamento del1'opera per quanto

di propria competenza.

Considerato:

Che per reperire le somme necessarie all'attuazione delf intervento, necessita redigere un progetto completo nelle sue

parti Preliminare, Definitivo cd Esecutivo e che tale progettazione deve essere effettu afa dallaProvincia di Pistoia;

Che attualmente la Provincia di Pistoia, a causa della riorganizzazione interna prevista dalla normativa vigente, non

dispone di tutto il personale necessario a creare un gruppo di lavoro in grado di redigere una progettazione che

raggiunga il livello di Esecutivo in breve tempo;



Preso atto della richiesta in data 13/11/2015 protocollo 9179, con la quale il Dirigente del settore tecnico della

Provincia di Pistoia, Ingegner Alessandro Morelli Morelli richiede a questo Comune la disponibilità di awalersi del

supporto tecnico del personale comunale per l'espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del

progetto di consolidamento della viabilità provinciale attualmente interrotta, in coordinamento con i tecnici della

Provincia che già stanno lavorando alla progettazione;

Richiamata la volontà dell'amministrazione di accelerare tutte le operazioni che possano in breve tempo rendere

nuovamente transitabile la viabilità suddetta, in quanto la strada rappresenta una importante arteria di collegamento

della Frazione diUzzano Castello alla città di Pescia e ancora più rilevante aII'OSPEDALE di Pescia, non tralasciando

il fatto che l'intem¡zione della strada ha nettamente diviso il territorio comunali in due parti raggiungibili solo passando

da una viabilita alternativa che percorre addirittura un comune diverso (PESCIA);

Visto I'articolo 30 del DLGS 27612003 e la circolare 15.1.2004 no 3 del Ministcro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del l8 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e

successive modificazioni ed integrazioní;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di accordare la richiesta della Provincia di Pistoia, incaricando e autonzzando il Dott. Lorenzo Lenzi e I'Arch.

Enrico Marradini, facenti parte dell'Area Tecnica del Comune di llzzano, a collaborare alf interno del gruppo di

progettazione che si dowà occupare della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di
consolidamento della viabilità provinciale attualmente interrotta ;

2) Di aulonzzare i tecnici suddetti a lavorare per conto dell'Amministrazione Provinciale durante I'orario di lavoro al

frne di facilitarc e accelerare le fasi progettuali necessarie, ritenendo il presente incarico prioritario anche per questa

amministrazione in quanto ftnalizzato alla riapertura di una viabilità che seppur di proprietà Provinciale riveste un

importarua strategica per il territorio Comunale ed in particolare per I'abitato di lJzzano Castello e della zona di

Ricciano;

3) Di dare atto che il personale comunale sopra individuato lavorerà direttamente dai propri ufüci rapportandosi con i
colleghi della Provincia con strumenti telematici;

4) Di dare atto che non vi saranno ripercussioni o interferenze con I'attività ordinaria degli ufüci in conseguenza della

presente attività;

3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pistoia per quanto di competenza;

6) di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa, ne effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'ente;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a noÍna dell'arl. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;

il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo

trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi

del4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 de|18.08.2000.



La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.
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FRANA VIA COLLI PER UZ,ZANO SP 41
Costituzione gruppo diprogettazione a supporto della Provincia di Pistoia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Strada Provinciale SP 41 denominata anche'VIA COLLI PER IJZZANO" è stata interessata da un importante

movimento franoso durante le prime precipitazioni ed eventi calamitosi del periodo Ottobre/1.{ovembre 2013.

Nel mese di Febbraio 2014 il movimento in pochi giorni ha assunto un livello di pericolosità tale da determinare la

chiusura per la sicurezza della pubblica incolumità della circolazione stradale e pedonale.

A partire da tale data sono stati awiati incontri tecnici ai quali hanno partecipato responsabili della Provincia di Pistoia,

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Comune di rJzzano e Toscana Energia, quest'ultima interessata allo

scivolamento a valle della tubazione di adduzione del gas metano alla frazione dilJzzano Castello interrata sotto la SP

Via Colli perUzzano.

Visto che:

Nel mese di Giugrro 2014 Toscana Energia al fine di mettere in sicurczza latubazione, nel frattempo sezionatae traslata

esternamente a monte, si assumeva anche l'onere di eseguire alcuni lavori di preparazione di una viabilità sopraelevata

alternativa e a senso unico alternato che permettesse la copertura della tubazione del gas e il passaggio limitato ai mezzi

aventi carico inferiore ai 35 q.li.

Nel mese di Luglio venivano avviati i lavori che successivamente venivano terminati dalla Provincia di Pistoia che con

proprio personale prowedeva ad installare idonea segnaletica stradale e barriera tipo new jersey anticaduta lungo la

nuova corsia di transito a senso unico alternato.

Considerato che:

Dopo tali lavori nel periodo estivo (luglio 2014) veniva apertala círcolazione ad una sola corsia a senso unico alternato

che consentiva comunque un veloce collegamento PESCIA/UZZANO, seppur in maniera prowisoria.

Nel frattempo venivano effettuati incontri per verificare di eseguire un intervento di messa in sicvrezza definitivo in

parte a carico dell'amministrazione provinciale ed in parte a carico del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Proposlo n" 321 del 09/12/2A15



amministrazione in quanto ftnalizzato alla riapertura di una viabilità che seppur di proprietà Provinciale riveste un

importarua strategica per il territorio Comunale ed in particolare per I'abitato di Uzzano Castello e della zona di

Ricciano;

3) Di dare atto che il personale comunale sopra individuato lavorerà direttamente dai propri ufüci rapportandosi con i
colleghi della Provincia con strumenti telematici;

4) Di dare atto che non vi sar¿urno ripercussioni o interferenze con l'attività ordinaria degli uffrci in conseguenza della

presents attività;

3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pistoia per quanto di competenza;

6) di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa, ne effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'ente;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;

il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e diverrà esecutivo

trascorsi l0 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propons di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi

del 4" comma dell'art. l34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibiliø dell'atto

Proposlo n" 321 del 09/1212015
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FRANA VIA COLLI PER AZZAI{O SP 41
Costituzione gruppo di progettazione a supporto della provincia di pistoia

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. LorenzoLetuiResponsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma l" e I'articolo l47lbis comma 1", del DLGS 267 del1810812000, così modificato dal D.L.
174 del l0ll0l20l2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla çorrettezzadell'azione
amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Dott.

il

H:\l) Sezione Lovorí Puþb¡ici\pROGElil\AñNO20i4\Fronq viq Coll¡ per l,rzzqno - provincio\Costituzione gruppo d¡ lqvoro _ Delibera Ð¡cembre Z0i5.doc
Proposlq n" 321 delO9/'12/2A15



r4glna t cr I

L. Lenzi -Gomune Di Uzzano-

Da:
Data:
A:
Oggetto:

'Andrea Bartolini" <a.bartolini@provincia.pistoia.it>
martedi 10 novembre 201511.42
<llenzi@comu ne. uzzano. pt. it>
sP 41 colliper uzzano - progettazione di intervento diconsolidamento

Gent.mo Sig. Sindaco Amministrazione Comunale di Uzzano

Facendo seguito ai contenutidel colloquio intercorso nella riunione tenutasi presso ilcomune in data
9/tU20I5, sono con la presente a formulare richiesta diconferma della dispon¡bil¡tà d¡poters¡awalere
del supporto tecnico del Geom. Lenzi nell'espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva del progetto diconsolidamento della viabÍlità provinciate attualmente interrotta, in
coordinamento con iTecnici diquesta Amministrazione che stanno lavorando al suddetto progetto.

Grato, si porgono distintisaluti

Alessandro Morelli Morelli

.,Questo messaggio è stato analizzato con L¡bra ESVA ed è risultato non infetto.
This message has been checked by Libra ESVA and is believed to be clean.

I 3 My" 28î5

dljo
r\iË ñrtJl

t0/tr/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

tr è stata pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;
I all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del 18.6.2009 e art.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
tr è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, dcl T.U. n.267/2000);
tr è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tt;'. 7 UAR 2016

il

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE S TA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni corsecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

3, del T.U. n.26712000).

Dalla residenza comunaleo lì ... ... ..

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.

ll responsabìle di Area
Dr. Lorenzo Lenzi

al

E' copia conforme all'origínale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenea comunale, lì ... ...

Il responsabile di Area
- Dr. Lorenzo Lenzi -


