
 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

 

COPIA 
 

 

Deliberazione n° 2 
 in data 31/01/2011 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza di 1^ convocazione. 

 
 
Oggetto: Interrogazioni. 
 
L’annoduemilaundici, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano presenti all’argomento: 
   Presenti Assenti 
1 BOSSETTI EUGENIO Presidente X  
2 BORGIOLI MARCO Sindaco X  
3 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Consigliere anziano X  
4 BERTI FABIO Consigliere X  
5 MAGRINI FABRIZIO Consigliere X  
6 PAGANELLI MATTEO Consigliere  X 
7 DI PASQUALE FEDERICA Consigliere X  
8 FAVALE MARIO Consigliere X  
9 VIGNALI LORENZO Consigliere X  
10 GABBRIELLESCHI GIADA Consigliere X  
11 GUIDI FEDERICO Consigliere X  
12 BALDACCINI PIERANGELO Consigliere X  
13 GIANNINI GIOVANNI Consigliere X  
14 GUELFI ANTONIO Consigliere X  
15 PAGNI LUCA Consigliere X  
16 NINI VASCO Consigliere X  
17 MAGRINI MICHAEL Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. Sossio Giordano 
 
Il Sig.BOSSETTI EUGENIO   nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori 
dei Consiglieri   DI PASQUALE FEDERICA, GUIDI FEDERICO, MAGRINI MICHAEL,  dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
E’ presente in Aula l’Assessore Fiaschi Andrea. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PRENDE atto dei seguenti interventi: 
 
 
CONS. GIANNINI  
Volevo chiedere una cosa che stava, più che nelle interrogazioni, nelle comunicazioni. Volevo chiedere una 
cosa al Sindaco, mi sembra una cosa da apprezzare che è stata fatta la scorsa settimana, dopo delle polemiche 
sulla stampa apparse: per Via Livornese di Sopra è stato raggiunto un accordo, io avrei piacere se lo 
illustrava al Consiglio Comunale. A lui la decisione.   
  
SINDACO    
Come diceva il Cons. Giannini, lo illustro brevemente ***. La rotatoria in Via Livornese di Sopra, che deve 
collegare alla camionabile la provinciale fino alla Chiesa Nuova, per la costruzione di questa rotatoria ci 
sono diverse problematiche, perché deve essere sopraelevata, sarà un’altezza di circa 2 metri, perché poi si 
dovrà collegare con la variante che viene dalla Camporcioni e quindi comporta un notevole lavoro, una spesa 
direi enorme, ma soprattutto è venuto fuori ultimamente che avrebbe comportato un periodo di chiusura. 
Ho parlato con la Provincia, abbiamo avuto diverse riunioni e *** il problema di una strada alternativa, che 
all’inizio il primo progetto fatto dalla ditta costruttrice prevedeva una spesa di 70 mila Euro. 70 mila Euro 
sono una cifra notevole. A quel punto ho detto “valutiamo se ci sono progetti, se ci possono essere 
alternative;  è stato studiato un attimo *** un senso unico alternato al limite”, diciamo che dopo diverse 
riunioni anche con l’Assessore, anzi approfitto, visto che me ne dà la possibilità, di ringraziare l’Assessore 
Mari della Provincia per la disponibilità, i tecnici…. 
A questo punto la soluzione sarà quella ottimale, nel senso che sarà una strada alternativa che passerà 
lateralmente, ma sarà a doppio senso, sarà asfaltata e servirà anche per il traffico pesante, cosa che all’inizio 
era già stata prevista una viabilità alternativa per il traffico pesante. Questo è un risultato, ovviamente ci sarà 
una compartecipazione della spesa da parte del Comune e vedremo dove trovare la disponibilità, ma mi è 
sembrato giusto cercare di trovare una soluzione, perché non riguarda solo i commercianti, riguardava tutta 
la popolazione, anche perché poi chiudendo una strada, immaginatevi anche le ripercussioni sulla viabilità 
minore alternativa, quindi avrebbe creato dei disagi ma soprattutto dei disagi lunghi. La soluzione è stata 
trovata grazie alla disponibilità anche della Provincia.   
 



 

 
 
 
 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL  PRESIDENTE 
Fto BOSSETTI EUGENIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott. Sossio Giordano 

 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Chiesina Uzzanese, 11.02.2011                        Fto Dott. Sossio Giordano 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Chiesina Uzzanese Lì, 11.02.2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Sossio Giordano 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________  

al _________________________, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs.267/2000, senza reclami; 

 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva                La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente  
in data____________________essendo trascorsi               eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs.  
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione                   n. 267 del 18/08/2000. 
(art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)                        
 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________          Chiesina Uzzanese ,lì____________________    
                     
             IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
____________________________________________________________________________________________  
Trasmessa al Settore:  
 
 
 
 


