
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 42 del 04-11-2020
 

OGGETTO: MOZIONE "COVID", PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL
GRUPPO CONSILIARE "INSIEME PER UZZANO", PROT. N. 9327 DEL 13.10.2020.

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 21:45 in videoconferenza si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA,
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.
 



PREMESSO CHE
                                                                 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la mozione presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "Insieme per Uzzano" sul tema
"Covid", prot. n. 9327 del 13.10.2020, allegata sotto la lettera A) al presente atto;
UDITI i vari interventi, nel corso dei quali si propongono le seguenti modifiche al testo della mozione:
- togliere la frase "Nessuna azione è stata intrapresa dal nostro Comune al fine di attenuare e controllare il
diffondersi del virus";
- nella frase "Presidiare le Scuole, Supermercati e tutti i luoghi dove è possibile il formarsi di
assembramenti..." sostituire la parola "Presidiare" con "Vigilare nelle ore di punta";
CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n. 13 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 1 (Pieraccini Gianpaolo);
- astenuti: n. 0   
 

DELIBERA
 
1. di modificare il testo della mozione di cui in oggetto, nel modo seguente:
- togliere la frase "Nessuna azione è stata intrapresa dal nostro Comune al fine di attenuare e controllare il
diffondersi del virus";
- nella frase "Presidiare le Scuole, Supermercati e tutti i luoghi dove è possibile il formarsi di
assembramenti..." sostituire la parola "Presidiare" con "Vigilare nelle ore di punta";
 
Il Presidente propone a questo punto di deliberare sul testo della mozione così modificata.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti n. 13 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 1 (Pieraccini Gianpaolo);
- astenuti: n. 0   
 

DELIBERA
 
di approvare la mozione con le modifiche di cui sopra.
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



 
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.



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Mozione “Covid”, presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo
consiliare “Insieme per Uzzano”, prot. n. 9327 del 13.10.2020.
 
PRESIDENTE TORRE
Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno, la mozione “Covid”, presentata dai Consiglieri comunali del
gruppo consiliare “Insieme per Uzzano”. Su questo chiederei l’intervento sia eventualmente della minoranza,
che è stata quella che ha proposto questa mozione e poi anche a Silvia Franchi, eventualmente al Sindaco per
rispondere.
 
INTERVENTO
Roberto, c’è Di Stasio nella sala d’attesa.
 
PRESIDENTE TORRE
Lo inserisco.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Mi sa che mi sono perso… Mi ero levato gli auricolari.
 
PRESIDENTE TORRE
Va spiego. Siamo al punto n. 4 che riguarda la mozione “Covid” che è stata rappresentata da “Insieme per
Uzzano”, dai Consiglieri di minoranza.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Ne do lettura?
 
PRESIDENTE TORRE
Se volete ne posso dare lettura, ma penso che il documento sia a conoscenza di tutti. La mozione era la
seguente, un attimo solo che la prendo. Eventualmente, Alessandro, se ce l’hai… Ce l’ho qui, nella cartellina,
ma se vuoi leggerla tu così magari puoi anche spiegarla o dire quello che hai da dire in merito. Va bene così?
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Ok. Avere un computer davanti non ha tutti i suoi lati negativi.
 
PRESIDENTE TORRE
È vero, ci sono i documenti sotto.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Sì, sono tutti qui. Salto gli indirizzi, perché è chiaro che sono…
 
PRESIDENTE TORRE
Certo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Oggetto: “Mozione Covid”. Premesso che dalla scorsa primavera anche il nostro territorio è interessato dalla
pandemia da SARS-CoV-2; considerato che dopo il picco di marzo – aprile siamo entrati nella fase 3 con
minori contagi e sempre a scendere per arrivare ad agosto in fase 4 con ripresa del picco ascendente e della
chiusura di alcuni locali di aggregazione; costatato che il numero dei contagi sta salendo in modo esponenziale
e anche nel nostro Comune si riscontrano casi di positività al tampone naso faringeo; appurato che nessuna
azione è stata intrapresa dal nostro Comune al fine di attuare e controllare il diffondersi del virus; il Consiglio
comunale impegna il Sindaco e la Giunta nell’intraprendere tutto quanto rientri nelle competenze
dell’Amministrazione al fine di contenere l’infezione; nello specifico presidiare le scuole, supermercati e tutti
i luoghi dov’è possibile il formarsi di assembramenti, l’effettuarsi di opportune ricognizioni su tutto il
perimetro comunale utilizzando a tal scopo le forze di Polizia Municipale e le associazioni di volontariato.
Questa mozione è stata scritta - lo leggo - il 12 ottobre, un mese fa circa. Oggi è quanto mai più che attuale,



perché tutti abbiamo assistito al propagarsi del virus nel nostro Comune e in tutta Italia. Abbiamo un problema
sanitario e socio economico che ci affligge. La ratio di questa mozione era dire che noi Istituzioni ci
dobbiamo muovere in un senso, nel contenere – di questo ne ho parlato anche con Dino alcuni giorni fa –
l’infezione diffondendo la cultura di quello che poi ci viene spiegato anche dagli scienziati, dal DPCM:
mascherine, lavarsi le mani e tutto quanto. È pero anche utile presidiare il territorio, perché si trovano spesso
comportamenti scorretti, si trovano pullman stracarichi di ragazzi. Era nata da lì l’idea, di adoperarsi affinché
tutte quelle associazioni che abbiamo sul territorio si muovano… Per esempio la VAB so che l’altro giorno
era ai cimiteri, quindi stava già espletando quanto detto nella mozione, ma anche Vigili e tutto quanto però.
Credo che sia un impegno che sia già stato in parte preso e sia da implementare, perché nella possibilità più
ottimistica avremo ancora qualche mese da doverci scontrare con questo maledetto. Penso che quanto espresso
in questa mozione sia condivisibile e utile. Faccio un inciso anche su questo. Avevo chiesto dei chiarimenti,
perché mi era stato risposto che si era costituita una task force di cui il direttore era un Vigile, un ufficiale di
Massa e Cozzile che non conosco, non mi ricordo neanche il nome, però non… Avevamo chiesto con quale
atto si sanciva la costituzione di questa task force e quali obiettivi si prefiggesse, però non ce l’abbiamo e
forse lo possiamo chiedere stasera. Esiste un documento o è stata costituita così, con una riunione, un po’ sulla
parola, o proprio al Comando di Ponte, credo al comandante Selì(?) sia stato fatto qualcosa di più articolato?
L’abbiamo chiesto per mail però su questo non abbiamo avuto una risposta. Ci preme sapere, ma non abbiamo
dubbi che il territorio sia ben presidiato per la salvaguardia della salute e dell’ordine pubblico.
 
PRESIDENTE TORRE
Su questo farei rispondere il Sindaco, che fra l’altro ha chiesto la parola e poi, eventualmente, anche
l’Assessore alla Polizia Municipale Silvia Franchi. Prego, Dino.
 
SINDACO
Siamo in una situazione molto difficile da sostenere e da affrontare a livello di Stato e anche comunale.
Personalmente passo intere giornate per controllare, per stare dietro a questo momento di estrema difficoltà
per tutti e anche per la nostra comunità. La mozione in oggetto ovviamente ha sfondato una porta che è già
aperta, la condivido in toto, tant’è che tutto quello che è stato chiesto era già stato fatto. Una mezza… (parola
non chiara) polemica, permettetemela stasera a quest’ora, alle 22:38, dopo una giornata intensa. La parte dove
si dice “nessuna azione è stata intrapresa dal nostro Comune al fine di attenuare e controllare il diffondersi del
virus”, tra le premesse la trovo non troppo corretta, anzi assolutamente scorretta, in quanto tutte le azioni
necessarie con i Vigili, con la Polizia municipale che è in stretto contatto con la Questura, quotidiana, sia con
le altre forze dell’ordine, Carabinieri in primis, vengono fatte. La mattina davanti alle nostre scuole c’era già,
prima della mozione, la presenza sia dei Vigili che dell’associazione Carabinieri in congedo. Come ha notato
Ricciarelli nei momenti di maggiore assembramento, quando si può creare maggiore assembramento, è cura
del Sindaco e di tutti quanti attivarsi con le associazioni di volontariato, in particolare la VAB per presidiare i
luoghi più a rischio affollamento, che poi – tra l’altro – non ci sono nemmeno stati per inciso, comunque con
quattro unità di VAB ai nostri due cimiteri eravamo presenti, quindi assolutamente sì. Siamo qua, il Sindaco
sta provando, ha già parlato con il Capogruppo di opposizione nella sua attività quotidiana, da un lato a essere
severo e a richiamare all’utilizzo corretto e all’osservanza di tutte le norme, di tutti i vari DPCM che si
susseguono, la cittadinanza e dall’altro a rassicurare per evitare che si diffonda anche un clima di panico
generalizzato che sicuramente andrebbe solo a peggiorare una situazione, sociale oltre che economica, già
molto compromessa. Chiedo lo sforzo di tutti affinché si possa continuare su questa strada, quindi la massima
collaborazione da parte di tutti. Le conversazioni che faccio telefonicamente con Ricciarelli mi rincuorano
perché sono di questo tenore, mi rincuorano un po’ meno i suoi interventi in Consiglio comunale, come quello
dell’inizio, però riguardava – forse – un aspetto tutto formale e spero che capisca che non c’è assolutamente
mancanza di volontà di collaborare. In generale sicuramente non c’è e non c’è assolutamente dubbio per
quanto riguarda la situazione socio sanitaria dovuta all’emergenza sanitaria. Passerei volentieri la parola a
Silvia Franchi, Assessore alla Polizia municipale che qualche chiarimento in più può darcelo per quanto
riguarda l’attività della Polizia municipale. Ricordo soltanto, perché forse in Consiglio questa cosa non
c’eravamo concordati di dirla quindi ve la dico io, laddove ci sono momenti in cui ravvisiamo sul territorio,
per segnalazione dei cittadini o per presenza di noi Amministratori, il verificarsi di raggruppamenti anche
spontanei di ragazzi, i Vigili intervengono, così com’è successo nei giorni passati per far cessare queste
situazioni di assembramento. È successo poche volte, due in particolare, in due posti diversi, i Vigili sono



intervenuti, hanno preso le generalità di questi ragazzi per poter poi andare verso un primo richiamo per
evitare che la cosa si ripeta. Passo la parola a Silvia Franchi.
 
ASSESSORE FRANCHI 
Buonasera a tutti. Riprendendo un po’ il ragionamento che stava facendo il Sindaco per quanto riguarda le
azioni che sono state intraprese dal Comune. Sicuramente la collaborazione con le associazioni, in primis la
VAB, per il presidio del territorio laddove si potevano creare assembramenti, vedi appunto la loro presenza
per il giorno dei santi, per l’apertura dei cimiteri e per quello che riguarda poi in particolar modo la Polizia
municipale che svolge attività laddove si possono creare assembramenti per evitare il verificarsi di questi. Tra
l’altro va fatta notare la presenza della Polizia municipale tutti i giorni nelle scuole, sia all’entrata che
all’uscita, per evitare assembramenti, per far presente a chi non porta la mascherina che se la deve mettere. La
presenza, quindi, costante, tutti i giorni, tra l’altro sono supportati anche da altre associazioni, Carabinieri in
congedo per esempio, sempre per essere aiutati, specialmente la mattina, all’entrata delle scuole in questo
compito. Per quello che riguarda più specificamente il controllo del territorio ricordo che il nostro Comune,
insieme ad altri quattro, cioè Buggiano, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese e Chiesina, fa parte del Servizio
associato di Polizia municipale Valdinievole Ovest, il tutto con il coordinamento del responsabile Claudio
Miniati che di fatto si trova a Ponte Buggianese. Il responsabile Miniati ha fatto presente che è stata istituita
una figura di riferimento, in primis verbalmente e successivamente con un ordine di servizio, l’istruttore
direttivo Bartolacci, che si trova fisicamente presso Massa e Cozzile, per organizzare un nucleo che si occupi
specificamente di questo controllo per il rispetto delle normative Covid. Bartolacci, in particolare, è stato
incaricato anche per iscritto, con un ordine di servizio diciamo del 14 ottobre 2020, dove si legge che
“L’istruttore direttivo Andrea Bartolacci si avvarrà della collaborazione dell’Agente Alessandro Gatto” e
organizzerà, anche in modo autonomo, servizi anche serali, in modo da poter espletare, su tutto il territorio del
servizio associato Valdinievole Ovest, questo controllo. Chiaramente sempre in ottica precauzionale rispetto
alla diffusione del virus anche le pattuglie devono essere organizzate in modo tale da rispettare le normative
Covid, quindi devono essere strutturate con un certo numero di agenti che si devono posizionare in un certo
modo sul veicolo e devono portare tutti i dispositivi di protezione, guanti, mascherine, visiere e quant’altro.
Tra l’altro in questo periodo sono state elevate anche delle sanzioni laddove si sono verificate delle situazioni
di assembramenti o comunque di persone che non rispettavano le normative. L’unico problema che mi faceva
presente il responsabile Miniati è che le sanzioni elevate sono un dato aggregato, cioè lui ha contezza di 74
sanzioni elevate fino ad oggi praticamente, fino al 3 novembre è la comunicazione, però sono relative a tutto il
comprensorio Valdinievole Ovest. Mi diceva che è possibile anche avere un dato disaggregato, cioè per
Comune, però per fare questo ci vuole più tempo, comunque in tutto il comprensorio sono state elevate 74
sanzioni. Per quello che riguarda il Comune di Uzzano e il servizio Polizia municipale di cui facciamo parte,
cioè tutto quello che è nella possibilità del Comune viene fatto per contrastare la diffusione del contagio e per
il rispetto delle normative. Chiaramente, come diceva prima il consigliere Ricciarelli, i pullman sono strapieni
ma ora si spera che con queste nuove disposizioni non lo saranno più visto che dovranno girare al 50 per cento
della loro capienza, però non è che la nostra Polizia municipale può salire sui mezzi pubblici e sanzionare. Se
dovessero fermarli a un controllo lo potrebbero fare, però questo presuppone che il Vigile sia lì nel momento
in cui passano, cosa che… se presidiano il territorio non è che possono vedere quando passano i pullman. Per
quello che riguarda i compiti della Polizia municipale vengono rispettati e vengono fatte rispettare le
normative anti contagio. Tra l’altro le normative anti contagio, mi allontano un attiamo dalla Polizia
municipale ma mi sembra doveroso dirlo, sono applicate rigorosamente anche all’interno del Comune, perché
sono utilizzati tutti i dispositivi personali contro il contagio, è stato strutturato in modo e maniera che ogni
dipendente abbia la sua stanza e non sia in contatto con gli altri, laddove non c’era questa possibilità, come
all’ufficio anagrafe, sono state messe delle barriere di separazione, quindi anche a livello di uffici comunali le
normative anti contagio vengono rispettate. Grazie.
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro Ricciarelli vuole la parola, giusto?
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Come ha già detto Dino, il Sindaco, ci eravamo sentiti, avevo già rassicurazioni su questo, ulteriormente da
quanto ha detto Silvia. Magari, Silvia, non c’è nessuna fretta e capisco il momento, è interessante per noi



uzzanesi sapere l’attività della task force sul nostro territorio, cioè vedere un po’ anche se questi servizi
aggregati con altri Comuni funzionano e quanto hanno reso sul nostro territorio. Non è urgente, quando
capiterà un resoconto se Miniati riesce a farcelo… è tanto per avere una quadra. Mi tranquillizza quello che
mi sembra che all’unanimità pensiamo. Stiamo attenti, portiamo quella parola come ha detto Dino che non
terrorizzi la gente ma che la tranquillizzi pur nella severità degli accadimenti perché tutti i giorni i numeri non
sono un’opinione, li vediamo. Questa mozione, lo dico io, potrebbe essere votata all’unanimità di tutto il
Consiglio.
 
SINDACO
Se posso dire una cosa, continuo a non digerire, visto che facciamo i pignoli lo faccio, quando c’è scritto
“Nessuna azione è stata intrapresa dal nostro Comune al fine di attenuare e controllare il diffondersi del
virus”, chiederei di eliminarlo dal testo della mozione. Lo metto come necessità per poter arrivare
all’approvazione, perché è ingiusto nei confronti di quello che è stato fatto sia da noi Amministrazione, sia dai
volontari che fino ad oggi si sono impegnati nell’attività di controllo. Detto questo per poterlo approvare il
termine “presidiare” se si può specificare meglio. Se “per presidiare scuole, supermercati e tutti i luoghi dov’è
possibile il formarsi di assembramenti” significa avere una presenza fissa e continua purtroppo non la
possiamo garantire. Troverei anche eccesivo andare h24 o perlomeno negli orari di apertura davanti a un
supermercato. La Polizia municipale assolutamente circola e fa opportune ricognizioni su tutto il territorio,
all’entrata e all’uscita delle scuole, la presenza c’è della Polizia municipale e delle associazioni di
volontariato; ai supermercati facciamo azioni di presenza ma non di presidio. Se presidio si trova a un’attenta
opera di controllo sul luogo sì; se presidio significa presenza fisica continua una mozione del genere,
purtroppo, non la posso approvare perché non è possibile per noi essere h24, o durante tutto l’orario di
apertura, davanti ai supermercati, ne abbiamo uno di piccola media distribuzione, quindi non possiamo
chiedere uno sforzo del genere. Laddove ci saranno eventualmente momenti di maggiore affluenza al
supermercato, eventualmente succedesse che si verificassero code, ovviamente la Polizia municipale farà il
suo controllo e laddove se ne ravvisi la necessità verranno incaricate le associazioni di volontariato. Sul
volontariato un apprezzamento e un ringraziamento di cuore da parte di tutto questo Consiglio comunale e di
tutta la nostra comunità, perché gli stiamo chiedendo molto, con la distribuzione delle mascherine, con la
presenza per qualsiasi tipo di evenienza e la risposta è sempre attenta e unanime e di cuore. Per poter
approvare questa mozione, non per fare il pignolo, quel rigo dove c’è scritto che “nessuna azione è stata
intrapresa dal nostro Comune al fine di attenuare e controllare il diffondersi del virus non mi piace” e per
quanto riguarda “presidiare”, la specifica che ho detto.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 
Un attimo solo Gianpaolo. Dino, a volte quando prendi la tastiera e scrivi… Ti giuro, nessuna azione…
Quello che avrei voluto… Si stava parlando in due?
 
PRESIDENTE TORRE
Chi vuole intervenire? Gianpaolo volevi intervenire o c’è prima Alessandro? Come volete.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Ho alzato la mano, poi a chi tocca per primo…
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro, facciamo parlare prima Gianpaolo, se sei d’accordo, perché ha parlato meno diciamo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Da un punto di vista, scusatemi, medico, uzzanese, questo è il concetto, mi rendo conto di certe problematiche
che, probabilmente, investono soltanto il mio essere ma non gli altri. Un quesito per cui ci si deve porre il
problema è perché stanno aumentando questi… praticamente ci sono queste possibilità di contatti, queste
trasmissioni di contatto tra virus e quindi è una cosa fondamentale per conto mio. Ognuno poi la può pensare
come crede, perché nel mondo ognuno dice “Io faccio quello che devo fare e poi faccio i cavoli miei”, però ho
un’altra concezione del mondo, soprattutto dal punto di vista medico, naturistico e quindi naturalmente credo
che di dover seguire certi indirizzi. Dal punto di vista nostro il problema è stato il fatto che ci troviamo…



Scusatemi, posso permettermi di dilungarmi signor Presidente o ci sono delle remore? Non vorrei andare
fuori…
 
PRESIDENTE TORRE
Non troppo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Non vorrei andare fuori coso, perché la mia esposizione non è che sia prodomo mia o prodomo sua, è
prodomo italiani. Il concetto che mi sono fatto e vorrei, da questo punto di vista i, sapere anche qualcosa da
voi, è un problema di civismo personale, perché tutti i contatti che avvengono in modo anomalo avvengono in
modo non civico. Nel senso che ognuno dice “Faccio, metto le mascherine”, sentiamo sui social “Metti la
mascherina”, “Metti la cosa”, “Stai a distanza”, ma a che cavolo servono se quello non segue la cosa?
L’indirizzo è civico, come praticamente stanno facendo in altri paesi, ma non voglio… Sarei antipatico, del
Giappone, del coso, dire… Praticamente seguiamo una linea e seguiamo questa linea qui. Se uno mantiene
certi aspetti e certe correzioni nel comportamento della vita penso che si possano evitare tante cose,
ricordandoci che se aumentiamo il numero delle persone che vanno incontro a contatti con il virus si aumenta
il numero delle vittime. Ognuno di noi deve avere un rispetto personale nei confronti di quello che può
succedere. Tutto quello che dico… guardate, non c’entra destra, sinistra, sennò qui si fa una cosa demagogica
che non ha nessun significato. L’unica cosa di cui mi rendo conto nei miei 72 anni della mia vita è che le
persone dicono che fanno quello che devono fare, ma poi non lo fanno. La mozione che è stata rappresentata
aveva un significato nel dire: facciamo un controllo, vediamo come va la situazione. Quanti controlli sono
stati fatti? Quante cose sono state fatte? Siamo sicuri che siamo adeguati a questa normativa per cui il nostro
comportamento può essere adeguato a uno stile civile di vita? Come succede in tanti altri paesi. Nel primo
lockdown abbiamo seguito delle regole ferree, ne sono fiero, è bene essere chiari. Nella seconda parte c’è stato
un “libera tutti”, vuoi perché il virus poteva essere libero, poteva essere coso, però noi tutti… esistono le
regole e me le insegna l’Avvocato, no? Esistono delle regole che vanno mantenute. Ci devono essere delle
regole che vanno tenute, quindi ci devono essere dei controlli. Vedete, tutti dicono che sono perfettamente a
posto perché rispettano quello che… Magari il signor Sindaco dice, tramite il coso, le mascherine, distanza,
ma poi da un punto di vista pratico ognuno fa quel cavolo gli pare e lo dimostra quello che sta succedendo in
tutta l’Europa, in tutto il mondo. È un problema di controllo personale. Ecco, bisognerebbe essere giapponesi,
praticamente… (parole non chiare). La mozione che è stata presentata non aveva un significato particolare,
doveva essere quello di dire: “scusate, siamo d’accordo, abbiamo dei problemi, facciamo dei controlli,
facciamoli fare”, ma non al coso fare delle riunioni lì al coso. Vediamo quello che succede tutti i giorni al
mercato, alle cose, abbiamo le nostre forze dell’ordine, poi possono essere sufficienti, insufficienti, siamo
d’accordo, ma lo spirito è quello. Non so se mi spiego. Non voglio dare responsabilità, alcunché, dico soltanto
che vanno rispettate certe regole. Purtroppo siamo dei grossi civici ma non le rispettiamo. In una prima fase,
quando abbiamo avuto bisogno, abbiamo dato tutto e cosa succede ora? Ognuno fa quello che cavolo gli pare.
Ci vogliono anche dei controlli, il motivo della mozione che è stata fatta giunge in questa ottica. Se si vuole
capire che il senso civico delle persone è il momento fondamentale di tutta la vita delle persone va bene, sennò
praticamente vuol dire che siamo al di fuori del mondo e questo lo dico perché, praticamente, succede da tutte
le parte del mondo. … (Interruzione tecnica)…
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. Mi sono perso qualche pezzo, nel senso che volevo dire…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Disponibile.
 
PRESIDENTE TORRE
Ho ricevuto la richiesta della mozione, chiaramente è indirizzata anche a me. Mi sento di dire questo. Credo
che tutti qui, quindi che non ci sia nessuno all’interno che giornalmente non si attenga alle norme, ma
questo…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI



No, non è vero.
 
PRESIDENTE TORRE
No, aspetta Gianpaolo, lo so. Non la vedo come un’accusa. ... (Sovrapposizione di voci)… Aspetta
Gianpaolo, fammi finire sennò…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Mi sono permesso, ma è fuori dalla realtà, ognuno fa … (interruzione tecnica)…
 
PRESIDENTE TORRE
No Gianpaolo, mi sono espresso male. ... (Sovrapposizione di voci)… Posso parlare Gianpaolo?
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Va controllato, punto.
 
PRESIDENTE TORRE
Non stavo dicendo… Io non ho…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Ma non … (interruzione tecnica)… complessivo tipo il coso, ma ci vuole un controllo. Capito?
 
PRESIDENTE TORRE
Stavo dicendo che credo che all’interno di noi non ci sia nessun no-mask o cose del genere, questo, ma non
perché mi sono sentito accusato. Sto dicendo che credo che almeno su questo…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
… (Interruzione tecnica)… scusi, abbia pazienza.
 
PRESIDENTE TORRE
No, infatti. Stiamo remando tutti nella stessa direzione.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Bravo. Allora?
 
PRESIDENTE TORRE
Quello che stavo dicendo. Ne sono testimone nel senso che anche i… Vi faccio un esempio, siamo andati con
il Sindaco nelle scuole.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
… (Interruzione tecnica)… la mia realtà, poi voi fate come vi pare, non c’è nessun problema. Ho espresso
quello che penso e anche…
 
PRESIDENTE TORRE
Mi volevo esprimere anch’io.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
... (sovrapposizione di voci)… ha espresso. Se pensate in modo differente e pensate che praticamente è il… a
parte il fatto del coso che tutti siano… che tutti dicono “Io faccio quel che devo fare” e poi lo fanno, siete
fuori dal mondo, perché vivete fuori dalla realtà.
 
PRESIDENTE TORRE
No, volevo semplicemente spezzare una lancia a favore del fatto che su questo argomento, innanzitutto, credo
che ci sia più che su altri una unità di intenti. Volevo dire questo.
 



CONSIGLIERE PIERACCINI
Non mi sembra.
 
PRESIDENTE TORRE
Volevo anche portare una testimonianza da collaboratore del Sindaco, per esempio, sulla scuola e su… Del
fatto che giornalmente Dino Cordio si…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Ma di che? Sono discorsi … (interruzione tecnica)… 
 
PRESIDENTE TORRE
Posso finire Gianpaolo?
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Ci vogliono i fatti … (parole non chiare)… discorsi. Sono le persone che devono avere l’idea che praticamente
ci devono essere delle problematiche che devono essere controllate e non di dire “Faccio il mio, però faccio
quello che mi pare”, perché il concetto che passa in Italia è questo nella seconda fase. Non so se l’avete capito.
Perlomeno ho capito quello … (interruzione tecnica)… poco, sono ormai vecchio.
 
PRESIDENTE TORRE
Adesso darò la parola sia a Silvia, sia a Dino, volevo semplicemente…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Però praticamente l’idea è questa. Allora se uno dice in senso civico “Mi comporto in senso civico come
fanno certi paesi” ottengo la riduzione senza fare tutte bischerate e tante limitazioni e tante cose. Se uno vuole
fare quello che gli pare andiamo avanti così e vedremo cosa succede.
 
PRESIDENTE TORRE
Ora darò la parola chiaramente...
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Siccome quando sono cose…
 
PRESIDENTE TORRE
Gianpaolo, però non ho capito se hai finito di parlare o no. Se hai finito volevo intervenire e dire una cosa io.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
... (Sovrapposizione di voci)… si può parlare fino a domani.
 
PRESIDENTE TORRE
Quello è chiaro, ci si può ritrovare e parlare, ma dicevo ora se il suo intervento è finito o no.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Dico che non possiamo banalizzare certe cose con quello che ci viene ammannito tutti i giorni alla televisione
e alla cosa. Queste sono bischerate colossali, va bene? Viviamo in un’altra realtà. Poi ognuno la pensa come
gli pare, per l’amore di Dio.
 
PRESIDENTE TORRE
No, chiaramente ognuno può pensare quello che vuole, si sta parlando di una mozione che è stata presentata.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Mi scusi, lei che è anche insegnante, l’educazione civica la insegna? Sì? Mi auguro.
 
PRESIDENTE TORRE



Certo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Bene, allora l’educazione civica…
 
PRESIDENTE TORRE
Le dirò di più se vuole, da quest’anno il Ministero ha deciso di…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
No, scusi, è una domanda retorica.
 
PRESIDENTE TORRE
Certo, lo so.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
È una domanda retorica. Quindi le chiedo dal senso civico pensa che possiamo ottenere qualcosa o no? Perché
poi alla fine di tutti i discorsi si finisce stasera, si discorre, io ho detto questo, dico quell’altro, ma alla fine
ragazzi ma che ne dice, che cappero ne dice del senso civico delle cose? Ai genitori che vogliono fare quello
che gli pare, che dicono che sono attenti tutti e poi fanno quello che cavolo gli pare. Non tutti, non tutti, però
la maggior parte delle persone, sennò non ci sarebbe questo aumento della pandemia in modo così esagerato.
Bisogna considerarsi ognuno malato, essere positivo al coronavirus, in modo tale da poter tenere distante gli
altri. In questo modo qui potremmo ottenere dei risultati a breve termine. Il resto sono tutte… va bene. Mi
scusi, mi scusi la cosa, ma, mi creda, non è una cosa politica, è una cosa venuta da dentro.
 
PRESIDENTE TORRE
Certo. No, no, è comprensibile, comprendo benissimo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Se voi pensate di poter risolvere i problemi in altro modo fatelo. Per ora mi sembra che praticamente i
controlli, le cose, una cosa essenziale… Mi scusi, i trasporti, ci stanno prendendo per le mele tutti i giorni. Sui
trasporti ci sono quelli che fanno le cose. Ma che ci stanno prendendo per il bavero? Abbia pazienza. Mi scusi
questo sfogo, ma mi sembra un dovere da cittadino, mi sento di doverlo fare come cittadino. No? Si stanno
prendendo la mattina e le persone non si ammalano. Non ci sono i contagi, ci danno il pomeriggio. Ma “
vaffantasca” vai! Bisogna lavorare, bisogna lavorare. Abbiamo bisogno di tutto, però non ci si può permettersi
di fare queste discriminazioni. Scusi lo sfogo.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. No, no, siamo qui anche per… Il punto, diciamo, era sulla mozione a cui ora ritorniamo, nel senso
che vedo che ci sono tre persone che hanno chiesto la parola. Non so se è nell’ordine giusto, ma comunque la
do prima al Sindaco, poi c’è la Silvia Franchi e anche la Carla Allegri che vogliono intervenire.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Professore, sto bene, non ho dolori per ora, resisto.
 
SINDACO
Chiedo a Roberto se può spegnere i microfoni di chi non interviene.
 
PRESIDENTE TORRE
Se chiudete i microfoni quando parlano gli altri, così ci capiamo tutti meglio.
 
SINDACO
Chiudiamo i microfoni, anche Pieraccini per favore. Grazie. Non voglio abbuiare nessuno, però veramente
quello che stava dicendo Roberto è la sostanza di fondo ed è quello che ho detto anch’io leggendo la mozione
presentata. L’unità di intenti c’è, la necessità di incentivare il senso civico pure, i controlli anche. Non manca



niente di quello che c’è scritto in questa mozione. Evidentemente c’è qualcosa di troppo del tipo “nessuna
azione che è stata intrapresa”, che non è vero e un problema terminologico del “presidiare”. Pongo
l’attenzione su questi due aspetti per poter arrivare una mozione all’unanimità che, ripeto, nella sostanza ci
vede tutti uniti dalla stessa parte per incentivare il senso civico e non è sufficiente. Non sono sufficienti i post
su Facebook, non sono sufficienti tutte i comunicati che vengono fatti, non sono sufficienti tutti gli interventi
che vengono effettuati, ci vogliono anche i controlli. I controlli sono stati effettuati e continueranno ad essere
effettuati. Il presidio è stata effettuato e continuerà ad essere effettuato, quindi riporterei l’attenzione attorno a
questa tema per piacere, senza divagare e andare fuori tema.
 
PRESIDENTE TORRE
C’è la Silvia Franchi e poi Carla Allegri.
 
ASSESSORE FRANCHI
Mi ha anticipato nel contenuto Dino, il Sindaco. Tornando prettamente alla mozione, la mozione chiedeva che
cosa fa il Comune di Uzzano per il rispetto delle normative per contrastare questa emergenza. Il Comune di
Uzzano chiaramente fa quello che è in suo potere. È ovvio che i suoi mezzi le associazioni, in questo caso
soprattutto la VAB, che tra l’altro ricordo che in questi giorni ci sta aiutando per l’ennesima volta nella
distribuzione della mascherina e la Polizia municipale. Concordo pienamente con quanto dice il consigliere
Pieraccini che agli italiani andrebbero cambiate le teste, però purtroppo questo non è possibile farlo da parte
della Polizia municipale di Uzzano. La Polizia municipale di Uzzano può presidiare le scuole, presidiare il
territorio, se vede che ci sono degli assembramenti scioglierli, laddove è necessario fare delle multe, se vede
delle persone senza mascherine obbligarle a portarle, però più di questo non può fare. Chiaramente non è
possibile entrare nelle case, vedere se la gente si assembra, se fanno le cene di 50 persone che non potrebbero
fare, questo purtroppo non è un compito del Comune. Per quel che riguarda strettamente la mozione, la
mozione è “cosa fa il Comune di Uzza per”. Il Comune di Uzzano fa quello che è nei suoi poteri, sia a livello
di presidio del territorio, sia, come dicevo, a livello di gestione della macchina comunale, gestione di quello
che riguarda l’edificio comunale e l’accesso delle persone controllo all’ufficio comunale. Più di questo come
Comune di Uzzano non può fare, cambiare le teste purtroppo ancora non è nel nostro potere, questo purtroppo
sta al singolo. Grazie.
 
PRESIDENTE TORRE
C’è la Carla che aveva chiesto di parlare.
 
CONSIGLIERE ALLEGRI
Io volevo dire che, a parte le idee personali e il fatto che le mie possano essere diverse da quelle di Gianpaolo
o di altri, a me non sembra questa la sede in cui fare una disquisizione sulle teste delle persone, su come si
comporta una persona. Da questo punto di vista concordo con la Silvia che non è possibile fare un controllo
capillare di tutto quello che succede in un paese, è impossibile e non si può neanche inneggiare a un controllo
tipo paesi orientali, non mi sembra proprio il caso. Quindi invece di andare avanti fino a mezzanotte a parlare
di queste cose che esulano da quello che è il Consiglio Comunale, magari andiamo avanti con quelli che sono i
punti. Ho finito.
 
PRESIDENTE TORRE
Non so se Silvia e Dino hanno preso la parola o è rimasta semplicemente la manina.
 
SINDACO
È rimasta, ora levo.
 
ASSESSORE FRANCHI
Anch’io la tolgo, scusate.
 
PRESIDENTE TORRE
Qui la questione è la votazione su questa mozione su cui…
 



SINDACO
Di Stasio ha chiesto la parola.
 
PRESIDENTE TORRE
Andrea, scusami.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Non la so usare, avevo provato. Volevo solamente dire di prestare attenzione perché io ho notato questo, ma
non solo nel nostro Comune e credo che sia una cosa molto importante. Le attività, i locali pubblici e le
attività commerciali non tutte tengono i locali ben aerati e credo che questa sia una cosa da fare e a cui
prestare attenzione, perché si sente alle volte proprio l’aria viziata. Sembra una banalità, ma se fosse possibile
penso che sarebbe meglio lavorare con la porta aperta, specie i locali piccoli. Questo lo suggerisco alla Silvia,
è solo un suggerimento. Bene, sono a posto.
 
PRESIDENTE TORRE
C’è Alessandro che voleva intervenire. Vai pure, Alessandro.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Okay, sennò finisco la bottiglia dell’acqua. Sono perfettamente d’accordo con quello che avete detto tutti,
compreso Dino, compresa quella stringa che è venuta così, però non è corretta. Correggerei che “nessuna
azione è stata intrapresa dal nostro Comune” con qualcosa che dica diversamente: “Appurato che è necessario
intraprendere qualsiasi azione per attenuare il diffondersi del virus”. Se siete tutti d’accordo si può correggere
così. La parte dopo, dove si dice “utilizzando a tal scopo le forze di Polizia municipale e le associazioni di
volontariato”, aggiungere qualcosa che lasci intendere nel limite delle risorse umane che abbiamo e per quanto
sia possibile.
 
SINDACO
È il termine “presidiare” che mi lasciava… proprio all’inizio di quel secondo periodo. “Presidiare le scuole…
”. È una questione tutta terminologica. Siccome do molta attenzione a quello che passa dal Consiglio
Comunale perché è un impegno che deve essere mantenuto, se si chiedono impegni che non è possibile
mantenere non possono passare. Questo “presidiare” se è inteso come il controllare…
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
È inteso che un vigile nelle ore… Ora se ne fa una questione di lana caprina. Controllo, presidiare, va bene, va
bene.
 
SINDACO
Controllare.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Tanto l’unità di intenti è che tutti siamo d’accordo e Gianpaolo ci ha spiegato dal punto di vista medico il
senso civico, rafforzato dalla Silvia. Siamo in linea, non ci perdiamo, quindi prendiamoci questo impegno che
le nostre forze lavoreranno. Noi ci mettiamo del nostro con la propaganda con facciamo. Io ai miei clienti lo
dico a tutti, mascherina, lavarsi le mani, anche se sono in un’officina me li tengo lontani. L’impegno di tutti,
come dice giustamente il collega Gianpaolo: se tutti noi ci consideriamo degli ammalati, io mi considero
positivo, quando mi avvicino alle altre persone mi comporto di conseguenza e cerco di non infettarti. Questo è
senso civico. Quando me lo disse la prima volta Gianpaolo non l’avevo neanche afferrato bene. Considerarsi
malati l’un l’altro anche in casa credo che sia fondamentale. Pian piano ci arriviamo, anche perché se ci
dobbiamo convivere un po’… Quindi per me vanno bene quelle correzioni, Dino. Per me cambiare un verbo,
un aggettivo, un sostantivo…
 
SINDACO
Bene, bene. Cambiamo, se si può, non è un problema.
 



CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, sì. La natura e gli intenti ho capito che sono unanimi, quindi per me va bene.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
“Presidiare” intende in modo permanente, non è proprio così necessario questo.
 
PRESIDENTE TORRE
Bene. Non so se la Carla voleva parlare. C’è una mano sempre alzata, Carla o è solo rimasta lì?
 
CONSIGLIERE ALLEGRI
Scusa, è rimasta lì.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene, benissimo, okay. Io voterei questa mozione con le modifiche che non so se merita ridire e chiarire.
Non so se anche Francesca…
 
SEGRETARIO GENERALE
Volevo dire questo: se mi potete per favore leggere esattamente quella frase. “Nessuna azione è stata
intrapresa dal Comune al fine di…”. Non ci vedo.
 
PRESIDENTE TORRE
“Attenuare e controllare il diffondersi del virus”.
 
SINDACO
Levare “nessuna azione”, ma “la nostra Amministrazione, al fine di attenuare e controllare il diffondersi del
virus ha intrapreso azioni di…” Come potremmo mettere? Aiutami, Alessandro. “Ha intrapreso azioni di
controllo del territorio”.
 
PRESIDENTE TORRE
Io vi propongo anche, non so se poi fate…
 
SINDACO
Di toglierlo.
 
PRESIDENTE TORRE
Decidiamolo insieme. Di togliere questa parte.
 
SINDACO
Potrebbe essere un’idea, giusto.
 
PRESIDENTE TORRE
Anche perché, se è una premessa, alla fine non è più neanche una premessa.
 
SINDACO
Va bene levarla. Si toglie e fine. Alessandro, si sente aperto il microfono. …(intervento fuori microfono)…
C’è una televisione, accesa. Carla, è dal tuo microfono.
 
PRESIDENTE TORRE
Bisogna che togliate il microfono.
 
SINDACO
Rimaniamo io, Roberto e Alessandro, se non è un problema, con il microfono accesso, di modo che si
possa… Anziché “presidiare”, trovatemi un sinonimo che non sia qualcosa che dà idea di presidio.
 



PRESIDENTE TORRE
Alessandro penso che avesse proposto “controllare”.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Controllare nelle ore di punta, vigilare nelle ore di punta, qualcosa che lasci intendere…
 
SINDACO
Vigilare nelle ore di punta.
 
PRESIDENTE TORRE
Francesca ha capito?
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, poi vi ripeto.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
O qualsiasi verbo equipollente che lasci intendere che la volontà è questa.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì, ma va benissimo “vigilare” nelle ore di punta le scuole, i supermercati e via dicendo.
 
SEGRETARIO GENERALE
“Nessuna azione è stata intrapresa dal nostro…” è stata tolta.
 
PRESIDENTE TORRE
Fino a “virus”, sì.
 
SEGRETARIO GENERALE
Le parole “presidiare le scuole, supermercati” eccetera viene cambiata in “vigilare nelle ore di punta le scuole,
i supermercati” eccetera.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì.
 
SEGRETARIO GENERALE
Allora bisognerebbe votare intanto queste modifiche e poi la mozione nel complesso.
 
PRESIDENTE TORRE
Okay. Va bene, Francesca.
 
SEGRETARIO GENERALE
Si vota per le modifiche, come appena lette, al punto 4 della mozione Covid.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 12 (Cordio, Incerpi Riccardo, Vezzani, Cecchi, Franchi, Melosi, Torre, Odilli, Incerpi Graziano,
Ricciarelli, Di Stasio, Allegri).
Contrari: 1 (Pieraccini).
Astenuti: nessuno.
Esito della votazione: approvata.
 
A questo punto bisogna votare la mozione nel complesso.
 
SINDACO
Scusate, ho capito bene? Un contrario?



 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, un contrario, Pieraccini Gianpaolo. Per il punto n. 4, Mozione Covid.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 12 (Cordio, Incerpi Riccardo, Vezzani, Cecchi, Franchi, Melosi, Torre, Odilli, Incerpi Graziano,
Ricciarelli, Di Stasio, Allegri).
Contrari: 1 (Pieraccini).
Astenuti: nessuno.
Esito della votazione: approvata.
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