
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 34 del 05-10-2020
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. NOMINA
DELLA GIUNTA COMUNALE E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 21:20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTA la Legge 25.3.1993, n. 81;
VISTA la propria deliberazione n. 33 adottata in data odierna con la quale si è proceduto alla convalida degli
eletti;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che, nella prima seduta successiva alla
elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti la Giunta da lui nominati
con proprio provvedimento ed il confacente art. 14 dello Statuto comunale;
SENTITO il Sindaco eletto il quale dà lettura del seguente elenco dei componenti la Giunta, con l’indicazione
degli assessorati ad essi assegnati, nonché degli incarichi di collaborazione affidati a Consiglieri Comunali
nelle materie di propria competenza o delegate agli assessori, come previsto dagli artt. 16 e 23 dello Statuto
comunale;
 

Nominativo Carica Deleghe assegnate
 
 
VEZZANI EMILIANO  

  
 
Vice Sindaco

 
BILANCIO, FINANZE E TRIBUTI -
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE -
INFORMATIZZAZIONE  
 

 
 
CECCHI BARBARA

 
 
Assessore

 
POLITICHE SOCIALI - SPORT -
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
GEMELLAGGI 
 

 
 
 
FRANCHI SILVIA

 
 
 
Assessore

 
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
AMBIENTE - POLIZIA MUNICIPALE -
TURISMO - PARI OPPORTUNITÀ - POLITICHE
GIOVANILI 
 

 
 
MELOSI CLAUDIO

 
 
Assessore

 
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE - DECORO E ARREDO URBANO -
AGRICOLTURA
 

 
Nominativo Carica Incarichi di collaborazione

 
TORRE ROBERTO   

 
Consigliere Com.

 
PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA
 

 
INCERPI RICCARDO

 
Consigliere Com.

 
POLITICHE GIOVANILI - COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE -  INFORMATIZZAZIONE
 

 
ODILLI ANTONELLA

 
Consigliere Com.

 
COMMERCIO - AMBIENTE - POLITICHE
SOCIALI

 
 
INCERPI GRAZIANO

 
Consigliere Com.

 
DECORO E ARREDO URBANO

 
 



Il Sindaco curerà: URBANISTICA - PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE - SANITA' -
PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA.
 
RILEVATO che il Sindaco stesso ha altresì dato lettura del documento contenente gli indirizzi generali di
governo come previsto dallo statuto comunale, all’art.14, che viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);
Uditi gli interventi dei vari consiglieri;
 

PRENDE ATTO
 

1.   della composizione della Giunta Comunale con le deleghe assegnate agli Assessori, così come
comunicato dal Sindaco;

 
2.    degli incarichi di collaborazione affidati ai Consiglieri comunali, così come comunicato dal Sindaco.

 
Successivamente,
 
Visto il parere tecnico di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
            Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09  
Voti favorevoli: n. 09   
Voti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Pieraccini Gianpaolo, Allegri Carla)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. di approvare il documento contenente gli indirizzi generali di governo (allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento 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 Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09  
Voti favorevoli: n. 09   
Voti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Pieraccini Gianpaolo, Allegri Carla)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Nomina della
Giunta comunale e indirizzi generali di governo. 
 
PRESIDENTE TORRE
Punto 4. Passerei la parola al Sindaco perché è il punto in cui si nomina la Giunta comunale e si danno gli
indirizzi generali di governo. Passo la parola a Dino Cordio, che è colui che ci dirà ora quelli che sono i
nominativi, le cariche e le deleghe assegnate agli Assessori. Poi ci dirà i nomi dei Consiglieri e gli eventuali
incarichi di collaborazione.
 
SINDACO CORDIO
Mi sono scritto due cose perché in queste occasioni sono convinto che sennò ti sfugge qualcosa che non hai
detto e che volevi dire. Me le sono scritte e do lettura di quello che ho preparato.
Avere a cuore la comunità significa custodire, tutelare e valorizzare le persone che la compongono e il
territorio che la ospita lavorando quotidianamente al fine di garantire una democratica convivenza civile ed un
futuro migliore. Nei prossimi cinque anni dovremo affrontare la sfida di tre grandi transizioni: quella sociale,
quella ambientale e quella tecnologica. In questa fase di grandi cambiamenti la nostra comunità starà, come
sempre, dalla parte dell’inclusione, della sostenibilità e dell’innovazione.
Questo è l’incipit del nostro programma elettorale, esattamente quello ed è quello che è il nostro biglietto da
visita, con il quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Noi gliel’abbiamo chiesta e loro ce l’hanno data. Ce
l’hanno data in modo pieno e netto. La campagna elettorale che ci siamo lasciati alle spalle ci ha sicuramente
dato alcune conferme. Una su tutte: la nostra comunità è unita, forte e coesa. Nessuna delle persone con le
quali abbiamo avuto modo di parlare, nemmeno quelle legittimamente più critiche rispetto ad alcune situazioni
da migliorare, come tutte le cose del mondo, presenti sul nostro territorio ha mai messo in discussione la
propria appartenenza alla nostra comunità, riconoscendosi nelle istituzioni che l’hanno rappresentata fino ad
adesso. Sembra una cosa banale ma guai a darla per scontata, soprattutto in momenti come questi, in momenti
dove la disaffezione rispetto alle istituzioni democratiche sembra farla da padrona. Il merito, se ci sono dei
meriti e sicuramente ce ne sono, di questo importante punto di partenza che mi dà un po’ di aiuto e mi farà
fare sicuramente un lavoro difficile ma meno difficile, è da attribuirsi in primo luogo a chi ha guidato fino ad
oggi il nostro Comune riuscendo impeccabilmente ad entrare in piena sintonia con i cittadini,
accompagnandoli in questo momento, uno dei momenti più difficili per la nostra storia recente. Per questo il
primo doveroso ringraziamento che mi sento di fare a nome di tutti i cittadini del Comune di Uzzano e per il
quale vi chiedo un applauso è Riccardo Franchi. Grazie davvero di cuore, Riccardo. Tutti ti dobbiamo molto
per quello che hai dato di te per il bene di tutti.
Il mio primo obiettivo sarà quello di continuare su questa strada perché se la comunità è unita, forte e coesa,
anche i momenti di maggiore difficoltà si possono affrontare sicuramente meglio.
Per raggiungere questo obiettivo innanzitutto ribadisco quello che ho scritto già nel mio primo post pubblico
da Sindaco: il mio impegno è quello di essere Sindaco di tutti. Il netto risultato che ci hanno consegnato le
urne elettorali non ci può far perdere di vista l’obiettivo di non dividere la comunità e se è vero che bisogna
saper perdere, è pur vero che bisogna saper vincere. Per questo da questa vittoria prendo solo quello che in
realtà già avevamo idea che fosse, ossia il giudizio positivo su quanto fatto fino ad adesso, visto che questa è
una continuità, di fatto, con l’Amministrazione precedente. Da oggi in poi, però, è necessario scrivere pagine
nuove per la nostra comunità, perché assolutamente nuova è la realtà che ci troveremo ad affrontare con
l’emergenza sanitaria in corso e con le ripercussioni sociali ed economiche che ci saranno. Quindi per i
prossimi 5 anni offro la mia più totale, sincera ed effettiva disponibilità ad adoperarmi per il bene del nostro
Comune senza voler mettere bandierine personali o di parte e collaborando fattivamente con tutti i componenti
del Consiglio comunale.
Attenzione, però, per collaborare bisogna che siano chiari l’obiettivo e il metodo. L’obiettivo è il bene della
comunità, il metodo è la correttezza. Per questo motivo non si sento di dover seguire le polemiche social, che
speravo fossero confinate alla campagna elettorale, perché i video delle cose che non vanno dati in pasto alla
rete, spesso senza essersi preventivamente informati sulla realtà delle cose e senza essersi nemmeno
confrontati con nessuno, non servono certo a risolvere i problemi. Anzi, quello che producono è solo
insofferenza nei confronti delle istituzioni e questo non è tollerabile. Chi vuole collaborare con me per il bene
della comunità è il benvenuto; anzi, lo voglio al mio fianco. In me troverà il suo Sindaco dalla parte dei
cittadini e per il bene comune.



Anche il nostro programma elettorale è il programma del “noi”. Pensato per la comunità intera, ha bisogno
della collaborazione di tutta la comunità per poter avere gli effetti desiderati e quindi attenzione verso le
persone, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, quando nessuno deve essere lasciato indietro, rispetto
e tutela del territorio e dell’ambiente, tema fondamentale per il bene comune, massima attenzione per la scuola
e la cultura quali elementi indispensabili per dare prospettiva futura alla nostra comunità, informatizzazione e
miglioramento dei servizi erogati dall’ente perché l’efficienza e la trasparenza della Pubblica
Amministrazione sono elementi fondamentali in un contesto democratico.
Le soluzioni che abbiamo indicato per raggiungere questi fini sono tutte realizzabili, seppur con grande
impegno, perché abbiamo volutamente rinunciato a scrivere il “Libro dei sogni”. Le promesse elettorali hanno
rovinato la credibilità e l’essenza della politica, quella con la “P” maiuscola, facendola confondere troppe
volte con la pubblicità con la “p” minuscola. La nostra politica è per la polis ed è solo con il contributo della
polis che può trovare il giusto compimento.
In tema di “Politiche sociali” ad esempio sarà decisiva la rete che il Comune saprà fare, insieme alle realtà
presenti sul territorio, associazioni e parrocchie in primis, e con la Società della Salute per fare in modo che le
risorse a disposizione siano bene indirizzate ed anche le varie attività organizzate dal Comune (i buoni spesa,
l’auto amica, la riduzione delle tariffe a domanda, il banco alimentare, le attività ricreative per la terza età)
siano di effettivo aiuto. Così come sarà decisiva la concertazione e la collaborazione con le associazioni di
categoria per quanto riguarda le attività da realizzarsi in favore del tessuto commerciale del nostro territorio, al
fine di indirizzare in modo efficace le poche risorse disponibili nel Bilancio dell’ente, ferme restando tutte le
attività di promozione del “Giugno Uzzanese” che sono imprescindibili, la vetrina per le nostre attività.
In tema di gestione del territorio la priorità e quello su cui lavoreremo, ventre a terra, fin da subito sarà
l’adozione e l’approvazione della variante generale al Piano Strutturale e al nuovo Piano Operativo Comunale
(POC), terminando così quell’iter di approvazione che avevamo già cominciato nella scorsa legislatura e già
condiviso in parte con la cittadinanza. In questo modo garantiremo l’adeguamento normativo degli strumenti
di pianificazione territoriale e di rilancio dell’attività edilizia. L’obiettivo resta la riduzione del consumo di
suolo, attraverso una riduzione degli indici edificatori residenziali, incentivando la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente, il risparmio energetico e la tutela del paesaggio.
Sempre in tema di gestione del territorio particolare attenzione verrà data al decoro urbano, cercando anche
nuove forme di cittadinanza attiva attraverso i patti di collaborazione tra enti e cittadini, che siano singoli o
che siano associati, perché ferma è la nostra convinzione che in un Paese più decoroso sia anche più elevato il
livello di qualità della vita.
Per quanto riguarda i Lavori Pubblici abbiamo indicato un percorso che passa attraverso un’attenta
progettazione, al fine di intercettazione i fondi necessari alla realizzazione delle opere. Fondi messi a
disposizione dai vari enti: Stato, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio. Gli interventi che abbiamo
programmato riguardano la sicurezza stradale, l’adeguamento sismico degli edifici pubblici, l’efficientamento
energetico, la riqualificazione e la continua attenzione verso i luoghi di ritrovo e di aggregazione pubblici.
Un’importante sezione del nostro programma l’abbiamo dedicata alla scuola e alla cultura. L’ho detto spesso
in campagna elettorale, sono molto fiero di questa sezione. Per noi la scuola pubblica di qualità si realizza
all’interno di un ambiente inclusivo, idoneo e sicuro. Siamo sempre stati convinti della qualità del nostro
corpo insegnanti e quindi la nostra azione avrà come fondamento imprescindibile la collaborazione anche con
questa parte della nostra comunità e il dialogo costante con tutte le componenti scolastiche, che sosterremo,
incentiveremo e coadiuveremo nelle varie attività. Uzzano deve diventare un villaggio dell’educazione, lo
abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, all’interno del quale nelle diversità si condivida l’impegno di
generare una rete di relazioni umane e aperte.
Abbiamo poi il dovere di valorizzare l’enorme patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio,
attraverso un’opera sia tangibile, che passa attraverso ristrutturazioni materiali, sia di relazioni, che si sviluppa
attraverso la collaborazione con alte professionalità ed enti universitari.
Infine, ma non per minore importanza, anche la macchina amministrativa deve essere all’altezza del ruolo che
le è affidato. Trasparenza, pubblicità, efficienza, semplificazione, sviluppo tecnologico sono principi cardine
sui quali insisteremo per i prossimi anni, sicuri della qualità del personale comunale che tutti i giorni manda
avanti la carretta.
Insomma, il nostro è un programma del “noi”, scritto per la nostra comunità e che richiede uno sforzo
importante da parte di tutti. Se tutti riusciremo ad andare nella stessa direzione, i risultati sicuramente
arriveranno. So benissimo che se le cose funzioneranno i meriti saranno di tutti e se qualcosa invece andrà



storto le responsabilità saranno mie; questa è la regola in politica e la accetto. Accetto di correre questo rischio
consapevole che con le energie dei miei 35 anni, con il gruppo che mi sostiene e con la mia famiglia, che ho
sempre al mio fianco, posso farcela.
Adesso la squadra di governo. Prima di dare gli incarichi vorrei fare un ringraziamento veramente sincero,
pubblico a tutti coloro che non sono entrati in questo Consiglio comunale, sia di maggioranza che di
minoranza. Ho molto a cuore i miei Consiglieri, la mia squadra che qua è rappresentata con due Consiglieri. Il
risultato è anche merito loro, grazie quindi a Giorgia Paoli per la maggioranza, a Costanza Laratta, a Giada
Taddei e a Maurizio Vannucci, che sono qua presenti e che ringrazio veramente di cuore. Vi porterò sempre
con me. Le nostre vittorie saranno le vostre vittorie, dentro e fuori dal Consiglio comunale.
Ferma la mia intenzione di voler valorizzare al meglio tutti i componenti del Consiglio comunale, vi do
l’elenco di coloro che più direttamente collaboreranno con me nei prossimi cinque anni.
Parto dal Vicesindaco, meritato sul campo, che sicuramente insieme a me farà un lavoro eccezionale, perché
ne conosco le doti e le qualità. Emiliano Vezzani è Vicesindaco del Comune di Uzzano, con le deleghe al
Bilancio, Finanza e Tributi, Comunicazione istituzionale e Informatizzazione.
Assessore Barbara Cecchi con delega a Politiche Sociali, Sport, Cooperazione internazionale e gemellaggi.
Barbara ha un’esperienza quinquennale in questi temi, in questi ambiti, quindi non potevo non riconfermarla.
Chi ha avuto modo di confrontarsi con lei in questi anni mi darà sicuramente ragione.
Silvia Franchi, Assessore con delega… per Silvia il lavoro è un po’ aumentato perché le ho confermato le
deleghe che aveva e in più ne ha un’altra strategica, che è quella sul turismo. Te l’ho affidato volentieri perché
sono sicuro che lo porterai avanti… lo avevo io nel mandato scorso, so che è molto difficile da tenere in piedi
perché il nostro territorio deve essere valorizzato ma bisogna andare al di là degli slogan, bisogna essere
molto operativi e farsi sentire all’interno dell’ambito turistico. Silvia avrà la delega al Commercio, alle
Attività Produttive, all’Ambiente, alla Polizia Municipale, al Turismo, alle Pari Opportunità e alle Politiche
Giovanili.
La new entry della Giunta comunale: Claudio Melosi. Sono molto contento che abbia fatto questo percorso
insieme a noi i 5 anni scorsi. Adesso abbiamo un tecnico in Giunta, abbiamo una persona che sa quello di cui
parla ed è una cosa che mi fa molto piacere perché mi fa stare più tranquillo, mi fa affrontare molto
serenamente i vari passaggi che dovremo affrontare. A Claudio darò la delega sui Lavori Pubblici,
sull’Edilizia economica e popolare,  sul decoro e l’arredo urbano e l’agricoltura.
Per quanto mi riguarda ho fatto una scelta coraggiosa, che mi carica ancora di più, oltre che di responsabilità,
anche di impegni, però, salvo le deleghe che già il Sindaco precedente aveva a sé arrogato (Urbanistica,
Personale, Protezione civile, Sanità) e che di fatto sono correttamente tenute – soprattutto Protezione civile e
Sanità – dal Sindaco, che ne è il principale responsabile, ho deciso di tenere per me la Pubblica Istruzione e la
Cultura come delega. L’ho fatto perché, l’ho detto prima, nel programma elettorale è una sezione alla quale mi
sono sentito molto legato. In questo momento di COVID in particolare la scuola deve essere tenuta in
considerazione. Sono convinto che questo rafforzi ancora di più queste importanti deleghe, per le quali
ovviamente chiederò aiuto.
Al resto dei Consiglieri comunali saranno affidati degli specifici incarichi che saranno chiamati ad assolvere in
collaborazione con l’Assessore delegato di riferimento. Quindi sono incarichi specifici per aiutare l’Assessore
o chi ha la delega.
Accanto a me, per la Pubblica Istruzione e la Cultura, avrò Roberto Torre. È il suo mondo, la sua vita, la sua
capacità, sono le sue competenze che sicuramente verranno date all’intera comunità. Roberto, ti ringrazio,
quindi, per questo incarico che si va a sommare a quello della Presidenza del Consiglio e quindi diventa anche
abbastanza complicato e oneroso da svolgere, però sono sicuro che lo farai al meglio.
A Riccardo, il nostro Consigliere anziano di 24 anni – spiegatelo in giro perché io non ci sono riuscito – che
poi, lo vedrete, avrà una bella responsabilità di gruppo, ho deciso di dare l’incarico per le Politiche Giovanili e
per la comunicazione istituzionale e l’informatizzazione, aiutando Emiliano. Sono le due deleghe che gli sono
cucite addosso, lo avete già capito anche in fase di campagna elettorale. Sembra banale un ventiquattrenne che
fa le Politiche Giovanili, però mi sono trovato a 25 anni a farle ed è molto più facile anche entrare in contatto
con una realtà che sennò è difficile da intercettare. Sull’informatizzazione e la comunicazione istituzionale,
avete visto che è colui che in più di un’occasione mi ha dato una mano anche in campagna elettorale ed avete
visto anche la qualità di quello che fa e come riesce a utilizzare le nuove tecnologie.
Antonella Odilli, un’altra super generosa, che si fa in dieci per il bene della nostra comunità, quindi sta dietro
alla casa, all’attività e a tutti i suoi impegni e che ci aiuterà con un incarico specifico per quanto riguarda il



commercio, che è casa sua e l’ambiente, che è l’altro incarico che le viene affidato.
Graziano, l’altro nuovo entrato del Comune che ho avuto il piacere di conoscere, è un uomo molto operativo,
molto di cuore, di passione, che non si regge, che quando una cosa la deve portare avanti la porta avanti a testa
bassa e quindi chi meglio di lui per un incarico specifico sul decoro urbano, dove c’è bisogno di fare un buon
lavoro, capendo le varie situazioni e cercando di risolvere al meglio questo importante incarico?
Sono molto contento di questa squadra. Secondo me ci sono tutte le basi solide per poter fare un buon lavoro.
Ragazzi, dipende da noi. Il risultato bello è stato ottenuto, i cittadini ci hanno dato fiducia. Adesso possiamo
solo sbagliare… vi do questa notizia, questa comunicazione. Cerchiamo di non farlo. Impegniamoci per
lavorare al meglio. Il nostro programma elettorale sarà affisso nella nostra stanza, come ho detto, in
gigantografia. L’ho detto in campagna elettorale e lo ripeto qua, dove non riusciamo ad arrivare motiviamo,
perché nessuno l’anno scorso poteva dirci che sarebbe arrivato il COVID e non sappiamo quello che avremo
davanti a noi. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo al mandato e rendicontare quello che abbiamo fatto, con
l’impegno quotidiano.
Il Sindaco tutti i giorni è in Comune, ve lo comunico. I Consiglieri comunali e gli Assessori tutti i giorni
passano dal Comune. Avranno i loro orari di ricevimento, che saranno comunicati, ma hanno dato la piena
disponibilità per svolgere al meglio il loro mandato. Voi dite “È normale”, “È banale”... è così. 
Ragazzi, facciamo un buon lavoro e vedrete che faremo bene.
 
PRESIDENTE TORRE
Grazie, Dino. Prendiamo atto della composizione della Giunta, delle deleghe e degli incarichi. C’è da votare.
Il voto è palese, quindi si vota ad alzata di mano. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Che memoria! Beato te, Sindaco, che sei giovane. L’altra volta mi ero astenuto e non me lo ricordavo davvero,
però mi fido. Mi fido. Faccio un intervento anche sulla composizione della Giunta. Da un lato sono contento
perché mi ritrovo le persone che ho lasciato qui, quindi con cui ho già intrecciato rapporti politici umani e
anche di cordialità credo, perché poi il quinquennio scorso è andato bene. Emiliano, tu sei sempre qui accanto,
però, sempre a sinistra. Poi ti sposterai, prima o poi lo farai. Quindi, sotto questo punto di vista mi
tranquillizza. Un po’ meno la costituzione intrinseca proprio della Giunta e politica, perché è vero che è
annunciato “Questa sarà un’Amministrazione di continuità” e infatti gli Assessori dimostrano anche una certa
continuità, però ci vuole anche una spinta propulsiva di cambiamento. Oggi la società, la politica è liquida, ti
arriva un COVID sul gruppone a metà mandato e capiamo bene che ci vuole… questo non lo dico per
sminuire queste persone, che stimo, apprezzo e che ho già conosciuto nella precedente Amministrazione; dico
che forse persone che hanno già lavorato in un’altra Amministrazione, cristallizzate su posizioni magari che
hanno già tenuto per anni di lavoro, ora hanno meno input di cambiamento o cose similari.
Avrei visto in una Giunta con un Sindaco giovane – e fra gli eletti ne avevi – forse qualche new entry più
giovane, però le scelte del Sindaco sono insindacabili – scusatemi il gioco di parole – anche perché sono
fiduciarie, quindi ne prendiamo atto e certamente lavoreremo con la Giunta.
Voglio dire a Roberto che il discorso sulla collaborazione che hai rammentato lo apprezzo molto e sarà
proprio compito tuo, perché la mediazione fra minoranza e maggioranza la fa il Presidente del Consiglio.
Quanto più sarai bravo ad amalgamare il tutto, quanto noi andremo più d'accordo e perseguiremo obiettivi
comuni, perché nei nostri programmi ci sono anche tante cose in comune. Magari è la strada… hai visto il
treno? A Pisa ci si va via Empoli e via Lucca, l’importante è che si arrivi a Pisa. Poi io guardo anche poco la
strada che si percorre. Chiaramente questo – lo dicevo anche prima con Dino – è frutto di un dialogo e di un
dibattito che ci sarà, che spero ci sia con questo Consiglio e che non si risolva tutto in una mezz’oretta. I
Consigli li consiglierei – scusate il gioco di parole – alle 21:00, almeno c’è un po’ meno fretta, un po’ meno
fame da parte di tutti ed è un po’ meglio.
Sugli Assessorati però uno mi dà nell’occhio ed è quello dell’amico Claudio, che conosco bene ed è persona
perbene e specchiata, però è un professionista di zona, un professionista nel Comune e negli uffici spesso –
parlo perché l’ho vissuto in un altro Comune – si crea un conflitto di competenze perché il professionista che
butta giù un progetto si scontra con l’Assessore professionista – la dico un po’ come riesce a me – e uno un
muro lo vede alto un metro, l’altro un metro e mezzo e si crea questo scontro. Quindi può darsi che ci sia
qualche problema su questo, però sta all’Assessore scavalcare gli ostacoli che troverà e agli uffici
comprendere questo. Però c’è anche un altro fatto. Un professionista di zona può ricoprire questo incarico in



merito alla 267/2000, articolo 78, comma 3? Questa è una domanda che faccio perché, lo sapete, leggo tutti gli
atti e quindi vado a vedere. Non vorrei che ci fosse qualche problema lì.
Una cosa, perché questo è un fatto personale. Tu mi dici dei video. È vero, Dino, ne ho fatti tanti di video,
però capisci anche che io sono e provengo da una parte politica sempre censurata. Sai per quanti articoli ho
dovuto chiamare le redazioni e dire “Rileggiti l’originale perché io non ti ho scritto quello e tu pubblichi
questo”? Ecco perché poi mi sono buttato su divulgazioni alternative, anche se oggi – guardo te, Riccardo –
tanto alternativi i social non sono, perché il social ti disfa e ti rifà, ti rimonta un’altra volta, quindi di lì passa
tutta l’informazione. Ecco perché li uso spesso, perché c’è un’immediatezza, ma soprattutto perché sono
sicuro che il messaggio, strampalato o meno, che voglio far passare c’è. Se scrivo alla stampa spesso arriva un
articolo di cui dal titolo si capisce un’altra cosa e dal contenuto anche. Di bello c’è che mi tolgono gli errori
grammaticali, però mi snaturano il pezzo, quindi preferisco la stampa online che mi pubblica in integrale,
qualche filmato su Facebook su problematiche che ci sono. Ricevo l’invito, però. Se c’è una problematica mi
rivolgo volentieri… se la vedo risolta così, sono più contento anche io.
Poi mi taccio, anche perché sennò mi levate il microfono o finisco le pile. Spesso sono i cittadini che mi
chiamano. Sapete che l’opposizione poi diventa l’Ufficio Reclami. Dove c’è l’URP vanno all’URP, dove non
c’è vengono da Ricciarelli e quindi te ne fai carico. Su quel video che ho fatto oggi su quella discarica
abusiva, chiamiamola così, fra e-mail, Wathsapp e telefonate mi hanno “maolato” proprio, quindi ho detto
“Andiamo”. Ho fatto una piccola deviazione e ho fatto quel filmato. Mi sono reso conto di quello che già
avevo visto nei mesi scorsi. Portiamo alla ribalta così, quindi. È vero, è brutta la forma, però ne hanno parlato
tutti ed ora il problema c’è, ora lo sanno tutti. Senz’altro anche qualcuno di ALIA avrà un po’… è quello.
Quello che ho visto è brutto, però, Dino, prendo in parola quello che hai detto. Il prossimo avvistamento
strano faccio il tuo numero e poi vediamo il da farsi. Per me è una collaborazione anche più… non dico
riservata, perché qui siamo tutti pubblici ufficiali e di riservato non c’è nulla, però meno becera. Che lo dico
da solo, quella lì è più becera e mi sta bene. Se trovo riscontro, senz’altro andremo in quella direzione.
Ora mi interessava solo sapere la situazione di Claudio. Questo, Claudio lo sai bene, in amicizia, niente di
personale, però è una cosa che leggendo ho riscontrato e che metto all’attenzione del Consiglio.
 
PRESIDENTE TORRE
Visto che il Sindaco lo ha chiesto, concederei una replica chiaramente.
 
SINDACO CORDIO
Mi fanno piacere i punti di vista, quella che tu chiami “cristallizzazione” ai cittadini è piaciuta, nel senso che
ci ha dato un bel risultato elettorale, quindi la conferma di una squadra che vince secondo me è quanto di
meglio ci possa essere, più che una cristallizzazione negativa. È la realtà, che si può vedere sempre da due
facce diverse. Io la vedo da un’altra angolazione rispetto alla tua. Per noi una Giunta che ha lavorato bene e
che ha avuto risultati anche nella cittadinanza, anche con il voto elettorale è da confermare, laddove è
possibile. Quindi lo era e abbiamo fatto questo tipo di scelta… ho fatto – perché è tutto merito mio – questo
tipo di scelta, senza voler venire meno a un impulso di innovazione. Ci mancherebbe! L’ho detto
nell’intervento, dobbiamo scrivere pagine nuove. L’ho detto nel mio intervento, quindi per forza di cose sarà
tutto un nuovo libro quello da scrivere. La realtà che ci troveremo ad affrontare sarà necessariamente diversa.
Per quanto riguarda il tecnico, ho sentito un parere della Segretaria comunale, con cui mi sono confrontato, e
l’incarico che viene dato è ai Lavori Pubblici dove non c’è conflitto di interesse rispetto a un tecnico,
rilevatore tra l'altro, geometra di professione. Anzi, lo vedo come un valore aggiunto, come ho detto prima,
per la nostra Giunta perché ci dà quello sguardo tecnico che è bene che un’Amministrazione abbia. Quindi
Claudio si occuperà di Lavori Pubblici, l’Urbanistica è del Sindaco. Se poteva – ma non era – trovarsi un
qualche conflitto di interessi, in questo modo non è, perché si occuperà di Lavori Pubblici – l’ho detto prima –
di Edilizia economica e popolare, decoro e arredo urbano e agricoltura. Va via, quindi, tutta la questione del
conflitto di interessi.
Anche qui è una questione di punti di vista. Per me è un valore aggiunto avere un tecnico
dell’Amministrazione, per altri no perché può scontrarsi con gli uffici. Strada facendo vedremo. Conoscendo
Claudio e la sua professionalità, non vedo il pericolo, non vedo il rischio e sicuramente non avremo nessun
tipo di problema.
Sui video… a parte che quello che hai detto è molto grave, perché se dici che la stampa ti censura… mi
verrebbe da dire “Facciamo un esposto”. Va bene, facciamo un esposto e vediamo il tipo di censura, se è



voluta. La stampa libera… è molto grave. Il problema che ho posto, però, è di metodo e non di merito. Nel
merito, se c’è una cosa che non va, il Consigliere comunale è giusto che la rilevi. È il metodo. Come ho detto
prima, dare in pasto alla rete un video di una cosa che non va alludendo a mancanze di attenzione da parte di
chi amministra, crea uno screditare le istituzioni. Tu sei Consigliere comunale, hai pieno accesso agli uffici
comunali, hai pieno accesso a chi si occupa del territorio, anche alla maggioranza. Io ti ho o dato la mia
disponibilità personale e te la daranno anche i miei Assessori, a risponderti alle domande, quindi è il metodo
che ritengo non opportuno. Poi, per carità di Dio, ognuno fa quello che vuole e si può anche decidere di fare
quel tipo di attività lì. Secondo me non ci porta lontano, non porta lontano né chi la fa né una comunità che ha
bisogno di vedere risolti i problemi, come è successo nel passato più recente nell’Amministrazione di cui ho
fatto parte. I problemi si risolvono, nove su dieci. Anche perché quello che sembra è che da una parte ci siano
i paladini della giustizia e dall’altra ci siano quelli che se ne fregano ed in realtà non è assolutamente così.
Tranquillizzo tutti, il Consiglio comunale, i Consiglieri comunali, siamo tutti dalla parte del cittadino. Se
siamo tutti dalla parte del cittadino, una telefonata… non è per risolverla a tarallucci e vino o in ambienti non
trasparenti, ma perché i problemi si risolvono in questo modo a mio avviso ed è quello che ho detto nella mia
introduzione. È il metodo. Poi liberissimi di fare come si vuole, non devo insegnare nulla a nessuno e sono il
primo che deve imparare.
 
PRESIDENTE TORRE
Direi di procedere alla votazione, a questo punto. Una replica? Al microfono. 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Recepisco in pieno quanto detto dal Sindaco e sicuramente è pur vero che ognuno può muoversi come vuole,
ma accetto quell’invito di collaborazione. C’è un problema? Si chiama chi di dovere. Mi piace come metodo,
quindi lo farò.
Sulla questione dell’Assessore, invece, comma 3 del 78 della 267 del 2000, ne do lettura… do lettura del
TUEL: “I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici”, quindi nella fattispecie il nostro Claudio, “devono astenersi dall’esercitare attività professionali in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. È qui che mi viene il dubbio, ma
sono protettivo nei confronti di Claudio. Non è che con questo poi ci troviamo qualche inghippo in Giunta?
Era la perplessità che avevo ed è di ordine giuridico. Chiedo conforto alla dottoressa Grabau.
 
SINDACO CORDIO
Soltanto per dire che la telefonata ovviamente non la voglio buttare sul personale. Poi ci ho pensato, abbiamo
degli uffici fenomenali che funzionano bene, quindi la telefonata va fatta prima di tutto agli uffici, che si
attivano con i canali – l’ho detto perché ho detto una bischerata prima – istituzionali e il problema lo
risolvono. Laddove ci sia necessità ulteriore, il Sindaco e l’Assessore intervengono. Diamo a Cesare quel che
è di Cesare e le giuste competenze e capacità per risolvere problemi, quindi prima gli Uffici e gli
amministratori e i politici – che non siamo politici – poi.
Poi passerò la parola a Claudio, che chiarirà questo punto. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, lui si asterrà
dall’esercitare l’attività professionale sul territorio di Uzzano. Comunque passo volentieri la parola a Claudio.
 
PRESIDENTE TORRE
Grazie.
 
ASSESSORE MELOSI
È chiaro che prima di accettare questo incarico ne abbiamo parlato sia con la Segretaria che con il Sindaco e
abbiamo deciso che ovviamente, essendo quello di Uzzano un Comune parecchio piccolo, dove io posso
lavorare ma lavoro anche all’esterno, non ho nessun problema a smettere di lavorare professionalmente su
questo territorio. È chiaro che le due o tre pratiche che ho aperte le porterò a conclusione. Sono bischerate.
Tutto qui. Mi asterrò dal lavorare su questo territorio.
 
PRESIDENTE TORRE
A questo punto c’è una presa d’atto della composizione della Giunta con le deleghe e gli incarichi, poi è
prevista una votazione in forma palese per deliberare sugli indirizzi generali di Governo.



Votiamo per alzata di mano per l’approvazione degli indirizzi generali di governo.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: approvata.
 
Bisogna votare anche per l’eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 4
Contrari: 0
Favorevoli: 8
Esito della votazione: approvata a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 34 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E INDIRIZZI GENERALI DI
GOVERNO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO

2020-2025

DEMOCRATICI PER UZZANO

PER LA NOSTRA COMUNITÀ



Avere a cuore la Comunità, significa custodire, tutelare e valorizzare le persone che la 
compongono e il territorio che la ospita, lavorando quotidianamente al fine di garantire una 
democratica convivenza civile e un futuro migliore.
Il nostro gruppo, partendo dal lavoro fatto dalle Amministrazioni precedenti, intende perseguire 
questi obiettivi proponendo un programma che è il risultato di un lavoro fatto sul territorio 
confrontandosi con la cittadinanza,con le associazioni e con le eccellenze di Uzzano.
Nei prossimi anni dovremo affrontare la sfida di tre grandi transizioni: sociale, ambientale e 
tecnologica. In questa fase di grandi cambiamenti, la nostra Comunità starà, come sempre, dalla 
parte dell'inclusione, della sostenibilità e dell'innovazione.

LA NOSTRA COMUNITÀ – LE PERSONE
Sociale, associazioni, attività economiche e produttive, sport, manifestazioni e sicurezza

La forza di una Comunità è quella di non lasciare indietro nessuno e di incentivare tutte quelle 
iniziative, anche di carattere ludico e ricreativo,  che possano far  accrescere nella cittadinanza il 
positivo sentimento di appartenenza. Tutto questo in un contesto sociale inclusivo e sicuro. Solo 
in questo modo riusciremo ad affrontare al meglio e a superare, insieme, i periodi di maggior 
difficoltà. A tal proposito, crediamo fermamente che l'Amministrazione comunale debba continuare 
a destinare importanti risorse del proprio bilancio in ambito sociale, pianificando una serie di 
interventi di concerto e in collaborazione con la Società della Salute, le Associazioni e le 
Parrocchie. Allo stesso tempo, grande attenzione ed impegno saranno rivolte nei confronti delle 
attività e delle associazioni di volontariato, il vero cuore pulsante della nostra Comunità.

• Distribuzione dei buoni spesa per i beni di prima necessità a favore delle famiglie in 
difficoltà.

• Potenziamento del Banco alimentare e lotta allo spreco alimentare mediante attività di 
sensibilizzazione e progetti mirati con la collaborazione delle Associazioni.

• Prosecuzione di una rete di interventi di carattere sociale in collaborazione con la Società 
della Salute, le Associazioni e le parrocchie.

• Auto Amica: attivazione di un servizio di trasporto finalizzato a facilitare le persone, in 
situazioni di svantaggio anche transitorio, per raggiungere strutture sanitarie e commerciali.

• Mantenimento delle agevolazioni sui tributi locali e i servizi a domanda individuale.
• Prosecuzione e potenziamento delle attività socio-ricreative per anziani al centro 

polivalente.
• Riproposizione annuale della “Festa dell'età dell'oro”
• Attività da strutturare insieme ai ragazzi per  la  condivisione di interessi comuni, come 

l’informatica, la cultura, la tecnologia.
• Valorizzazione dell'impegno civico/cittadinanza attiva, raccogliendo idee, proposte e 

iniziative su cui innestare patti di collaborazione tra il Comune ed i cittadini, singoli o 
associati.

• Individuazione di spazi per la costituzione di una “Casa delle Associazioni” quale sede 
comune da destinare alle Associazioni del Comune di Uzzano.

• Potenziamento e valorizzazione degli “orti sociali”.



• Potenziamento del progetto “Scuola per Genitori”, in collaborazione con Usl Toscana 
centro, attraverso la programmazione di incontri destinati alle famiglie e la prosecuzione  
dello sportello di ascolto/consulenza finalizzato a superare al meglio le problematiche del 
rapporto genitori/figli.

• Misure di sostegno per le attività commerciali che hanno maggiormente risentito del periodo 
di emergenza sanitaria.

• Agevolazioni destinate a specifiche categorie produttive e commerciali da definirsi di 
concerto con le Associazioni di categoria.

• Prosecuzione delle attività di incentivazione e valorizzazione della rete 
commerciale/produttiva del nostro territorio.

• Valorizzazione delle associazioni sportive presenti sul territorio, promozione della cultura e 
della pratica delle attività sportive e ludico-motorie.

• Giugno Uzzanese: programmazione di serate dedicate alla solidarietà verso le Associazioni 
senza scopo di lucro, serate di musica e teatro, organizzazione della sfilata di moda con la 
partecipazione delle attività del territorio e di Sportambula, la nostra notte bianca. Momenti 
di aggregazione che la Comunità ha dimostrato di apprezzare e che, dopo lo stop imposto 
dall'emergenza sanitaria, vogliamo riproporre con grande determinazione.

• Potenziamento del sistema di videosorveglianza, anche mediante l'installazione nuove 
telecamere su tutto il territorio comunale, grazie alla realizzazione di un sistema wireless in 
grado di mettere in rete i vari punti di osservazione.

• Continua sinergia con le forze dell'ordine al fine di garantire una sempre maggiore 
sorveglianza del territorio.

• Vicino ai cittadini: mantenimento e miglioramento del servizio dedicato di polizia 
municipale che prevede la presenza di un vigile di zona attivo sul territorio in 
pattugliamento, specialmente nei momenti di maggior rischio.

• Promozione di campagne informative ed incontri con la cittadinanza mirati al contrasto della 
microcriminalità (truffe, furti, raggiri).

•

LA NOSTRA COMUNITÀ – IL TERRITORIO
Urbanistica, lavori pubblici, ambiente, turismo.

Occuparsi della Comunità significa anche corretta gestione e valorizzazione del territorio che la 
ospita. Urbanistica, lavori pubblici, rispetto dell'Ambiente e del decoro urbano, turismo sono settori 
importanti che ci proponiamo, per i prossimi cinque anni, di seguire con particolare attenzione 
soprattutto nei confronti delle esigenze della cittadinanza e del pianeta che lasceremo in eredità alle 
generazioni future. Uzzano merita di essere ancora più curata, più verde, più sostenibile.

• Adozione e approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale (PS) e del nuovo 
Piano Operativo Comunale (POC) terminando l'iter di approvazione già cominciato e 
condiviso con la cittadinanza, garantendo così l'adeguamento normativo degli strumenti di 
pianificazione del territorio ed il rilancio dell'attività edilizia, perseguendo la riduzione del 
consumo di suolo attraverso una riduzione degli indici edificatori residenziali, incentivando 



la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il risparmio energetico e la tutela del 
paesaggio e del territorio.

• Individuazione e progettazione di percorsi ciclabili e pedonali al fine di incentivare la 
mobilità “dolce” all'interno del territorio comunale.

• Impegno per la manutenzione e la ristrutturazione del patrimonio storico, artistico e 
architettonico esistente, a cominciare dal Palazzo del Capitano.

• Realizzazione di un percorso protetto con abbattimento delle barriere architettoniche in via 
Aldo Moro, finalizzato al collegamento pedonale con il complesso scolastico di Torricchio.

• Progettazione per il potenziamento della dotazione dei marciapiedi, in particolar modo sulle 
strade di maggior transito veicolare, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni.

• Riqualificazione degli spazi pubblici di aggregazione (a cominciare dall'area esterna alle 
Scuole medie di S.Allucio), potenziamento delle dotazioni di attrezzature per i bambini e per 
il benessere, creazione di nuove aree di ritrovo per la cittadinanza (ad esempio in località 
Molinaccio).

• Riqualificazione del parcheggio a servizio delle attività commerciali e dei residenti nella 
frazione di S.Allucio.

• Investimenti in tema di sicurezza sismica degli edifici pubblici, in particolare sui plessi 
scolastici, consolidando il lavoro di progettazione fino ad oggi effettuato al fine di accedere 
alle risorse statali e regionali.

• Lavori di manutenzione e di miglioramento dei cimiteri di Torricchio e di Uzzano, con la 
realizzazione di nuovi loculi e la continua attenzione verso la cura ed il rispetto di tali 
luoghi.

• Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e funzionale, con relativa 
manutenzione e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione.

• Messa in sicurezza della frana in via della Fonte di Maggino e ripristino del doppio senso di 
marcia.

• Impegno a reperire le risorse necessarie al completamento dell'acquedotto in Loc. Pianacci 
(III lotto)

• Studio di fattibilità per nuovi parcheggi a Uzzano Castello
• Uzzano è bella (e anche mia): progetto per il decoro urbano che preveda una 

programmazione chiara del taglio dell'erba e la dotazione di arredi pubblici, con la 
partecipazione attiva della cittadinanza verso la cura e il rispetto dei luoghi comuni.

• Raccolta differenziata: con il servizio “porta a porta” abbiamo ridotto notevolmente 
l'impatto ambientale della nostra comunità, raddoppiando la percentuale di differenziazione 
dei rifiuti. Intendiamo proseguire in questa direzione, sensibilizzando la cittadinanza verso il 
corretto smaltimento dei rifiuti ed incrementando i controlli sul territorio. In questo modo, 
grazie al conseguente contenimento dei costi, sarà possibile ridurre la TARI premiando i 
cittadini più virtuosi.

• Impegno all'interno dell'assemblea di ATO affinchè il conto consuntivo 2020 di ALIA tenga 
conto delle reali spese affrontate dal gestore causa lockdown. Impegno, anche per gli 
esercizi successivi, nel monitoraggio dei costi effettivamente sostenuti al fine 
dell'applicazione di una tariffa equa e commisurata ai servizi erogati.

• Uzzano più verde: progetto di piantumazione di nuovi alberi per migliorare la vivibilità del 
nostro Comune.

• Installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale.



• Inizio lavori del nuovo collettore di smaltimento dei liquidi reflui (c.d. Tubone) con 
conseguente dismissione dei due impianti di depurazione presenti sul nostro territorio.

• Monitoraggio periodico dei corsi d'acqua al fine di una più stretta collaborazione con il 
Consorzio di bonifica Basso Valdarno così da sollecitare il tempestivo intervento.

• Ruolo attivo all'interno dell'Ambito Turistico della Valdinievole, proponendo il nostro 
Comune come tappa del circuito internazionale del cammino di Santiago di Compostela, al 
fine di far conoscere al mondo la bellezza di Uzzano Castello e La Costa.

• Prosecuzione nella partecipazione all'Associazione “Strada dell'olio – Borghi e Castelli della 
Valdinievole”, promuovendone le attività in ambito turistico e agroalimentare.

LA NOSTRA COMUNITÀ – IL PRESENTE E IL FUTURO
Scuola e Cultura

Siamo convinti che investire nella Scuola e nella Cultura sia, di fatto, una sensata e lungimirante 
scommessa per il futuro della nostra Comunità e per favorire, nell'immediato, una felice e 
democratica convivenza. Per noi una Scuola pubblica di qualità si realizza all'interno di un 
ambiente inclusivo, idoneo e sicuro, oltre che aperto alle nuove tecnologie; un luogo dove 
possano emergere le potenzialità e le vocazioni degli studenti. Convinti, da sempre, della qualità del 
corpo insegnante delle scuole del nostro territorio, la nostra azione avrà come fondamento 
imprescindibile la collaborazione e il dialogo costante con tutte le componenti scolastiche, che 
sosterremo, incentiveremo e coadiuveremo nelle varie attività. Uzzano deve essere un vero e 
proprio “villaggio dell'educazione”, all'interno del quale, nelle diversità, si condivida l'impegno di 
generare una rete di relazioni umane e aperte.

• Programmazione annuale per la riqualificazione delle aule e degli ambienti scolastici.
• Lavori per il miglioramento dell'accesso pedonale al plesso scolastico di Torricchio.
• Investimenti in tema di sicurezza sismica degli ambienti scolastici
• Costante monitoraggio dei servizi di mensa e trasporto scuolabus al fine di migliorare la 

qualità degli stessi servizi.
• Scuola aperta: previo accordo con la dirigenza scolastica, aprire gli ambienti scolastici oltre 

l’orario previsto, per attività didattiche e di approfondimento-recupero rivolte a studenti che 
ne manifestino l'esigenza, per gli studenti universitari che necessitano di spazi per lo studio e 
per iniziative culturali.

• Scuola plastic free: installazione di un distributore gratuito di acqua potabile nelle scuole e 
dotazione per tutti gli alunni di una borraccia fornita dal Comune, al fine di limitare lo 
spreco e il consumo di plastica nell’ambiente scolastico, unito ad una serie di interventi in 
classe per la sensibilizzazione dei ragazzi riguardo ai temi dell’impatto ambientale e dei 
cambiamenti climatici.

• Strutturazione di idee e progetti, condivisi con il Consiglio di Istituto, che favoriscano 
l'educazione alla democrazia, il consolidamento dell'idea della “cosa pubblica” come bene 
comune, il rispetto delle regole di convivenza civile e democratica e la conoscenza dei 
principi costituzionali, certi che tutto ciò sia fondamentale per la crescita dell'individuo e 
dell'intera comunità nello spirito dell'uguaglianza, del rispetto delle identità diverse e del 
dialogo costruttivo.



• Promozione e incentivazione di iniziative, eventi, progetti tematici che offrano alla 
cittadinanza occasioni di crescita culturale, di aggregazione e di confronto collettivo.

• Programmazione di attività con i bambini ed i ragazzi per la conoscenza del territorio e delle 
Associazioni.

• Impegno per la manutenzione, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e architettonico esistente, in particolar modo a Uzzano Castello.

• Sostegno e collaborazione piena e determinata alle associazioni del territorio 
nell'organizzazione del Concorso lirico internazionale “Voci In-Canto” e delle attività 
culturali volte a far conoscere e rinsaldare il legame tra Uzzano ed il Maestro Giacomo 
Puccini.

• Valorizzazione delle Tesi universitarie concernenti il territorio, la cultura e la comunità 
uzzanese, anche mediante la convenzione con enti universitari.

LA NOSTRA COMUNITÀ – LA  CASA COMUNE
Ente comunale:  trasparenza, efficienza, innovazione tecnologica.

Anche la macchina amministrativa deve essere all'altezza del ruolo che gli è affidato: rendere 
concreta l'azione amministrativa garantendo la corretta erogazione dei servizi alla cittadinanza. 
Trasparenza, pubblicità, efficienza e semplificazione sono principi cardine per ogni Ente Locale, 
che deve puntare a snellire e rendere celere la propria attività, garantendo l’accessibilità totale delle 
informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione e, di conseguenza, una maggiore 
partecipazione al processo democratico. Un ruolo primario deve essere riconosciuto e garantito alle 
tecnologie informatiche e telematiche, il cui uso deve quindi essere incentivato. A cittadini ed 
imprese devono essere garantiti servizi on-line semplici ed integrati.

• Ridefinizione della struttura organizzativa interna all'ente al fine di migliorare sempre più la 
qualità dei servizi erogati

• Percorso di digitalizzazione dei pubblici uffici attraverso l'utilizzo di nuovi e più aggiornati 
software.

• Sviluppo di una App municipale gratuita e integrata con il sito internet, che consenta una 
comunicazione istituzionale più efficiente.

• Potenziamento degli accordi sottoscritti con la Regione e i soggetti privati specializzati al 
fine di accelerare il processo di cablaggio della fibra ottica e garantire la copertura 
dell'intero territorio comunale.

• Alfabetizzazione informatica: promuovere iniziative per incrementare le competenze digitali 
della cittadinanza
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