PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 14

Seduta del 24 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DELLE CONSIGLIERE SILIANA
BIAGINI, CLAUDIA VICINELLI, RITA MONARI, CRISTINA GAVAZZI, IN MERITO AL
RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE NEL COMUNE DI SAMBUCA P.SE
DALLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 15'35
nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei
modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti

N 19

Consiglieri ed assenti N. 6, come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
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-
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Presenti Assenti
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-T-LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
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ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA

-

VANNUCCHI ALESSANDRO - NARDI CLAUDIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 24 FEBBRAIO 2014 N. 14

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DELLE CONSIGLIERE SILIANA
BIAGINI, CLAUDIA VICINELLI, RISA MONARI, CRISTIlVA GAVAZZI, IN
MERITO AL RIPRISTIlVO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE NEL
COMUNE DI SAMBUCA P.SE DALLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI
ATMOSFERICHE. APPROVAZIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, la Consigliera Vicinelli dà lettura dell'ordine del giorno in
oggetto, con le modifiche apportate secondo le indicazioni dell'Assessore Mari e concertate nella
discussione riportata nella delibera n. 11;
Consigliera Vicinelli

OMISSIS intervento nel file audio (Om c.a)

I1 Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto
delle norme regolamentari del Consiglio per le dichiarazioni di voto.
Prendono la parola nell'ordine:
Consigliere Baldi
Consigliere Bonfanti

OMISSIS intervento nel file audio (5m c.a)
(6m c.a)
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I1 Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
1) Di approvare l'ordine del giorno di pari oggetto nel testo allegato " A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta.

PRO VINCIA DI PISTOIA
ODG: PER LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE NEL
COMUNE DI SAMBUCA DALLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 GENNAIO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che

nei giorni del 4-5 gennaio 2014 il territorio del Comune di Sambuca Pistoiese è stato interessato da
un evento calamitoso determinato dalla intensa pioggia caduta in poche ore su un terreno già
intensamente bagnato dalle piogge dei giorni precedenti che ha provocato movimenti franosi e
diffuse tracimazioni di corsi d'acqua causando l'interruzione della viabilità della località di Torri ad
opera di un enorme cedimento stradale: a seguito di ciò suddetta località, ove sono ubicate circa 200
abitazioni, risulta a tutt'oggi isolata e non raggiungibile se non a piedi o esclusivamente tramite una
via sterrata secondaria perconibile solo da mezzi fuoristrada. Si ricorda che i residenti nel periodo
invernale ammontano a 3 1 persone, la maggior parte dei quali sono anziani bisognosi di cure.
Osservato che

Da apposito sopralluogo di alcune componenti del Consiglio Provinciale, si è potuto verificare che
tale situazione di grave pregiudizio alla incolumità dei residenti e alla viabilità stradale verificatasi a
seguito delle intense precipitazioni atmosferiche interessa anche la località di Castello di Sambuca,
ove fra l'altro è ubicato un convento di suore, una attività commerciale (Ristorante "I1 Castello di
Selvaggia") un ostello e la Sede dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, tutti insediamenti che
rischiano di rimanere isolati.
Questo stato di elevata criticità, a seguito del protrarsi delle piogge, continua ad aggravarsi con
ulteriori frane e cedimenti di terreno che dalla strada per Torri scendono per circa 300 metri sino a
raggiungere la località di Lentula sulla SP Riola
Nonostante le misure attivate dall'Amministrazione comunale di Sambuca, che ha ordinato
l'intervento di ditte per provvedere alla messa in sicurezza delle frane e la parziale sistemazione
della strada bianca Lentula/Mosca/La CiliegiafTorri di circa Krn 5 , il quadro attuale della viabilità
compromette gravemente la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini, soprattutto di Torri, là
dove non venga rimosso quanto prima.
Preso atto che

Al riguardo il Comune di Sambuca ha provveduto a redigere un progetto afferente i lavori
indispensabili per rimuovere lo stato di grave pregiudizio alla pubblica incolumità delle strade di cui
sopra e il cui costo complessivo è stato stimato in oltre 500.000 euro.

Ritenuto che

Sia evidente l'impossibilità per un piccolo Comune di fronteggiare da solo situazioni di emergenza
eccezionali come quelle verificatisi nella prima settimana di gennaio,
Che suddetta situazione debba trovare idonea soluzione per i gravi disagi subiti dalla popolazione,
per il pregiudizio all'incolumità dei cittadini coinvolti e per quello arrecato dal punto di vista
turistico ed economico alla località di Tom ove in estate soggiornano circa 1.ZOO persone.
Appreso che

La Regione Toscana ha dato la propria disponibilità a finanziare interventi per migliorare la viabilità
della strada comunale Ponte Vignante Toni.
Considerato altresì

Che la viabilità della strada in oggetto (Strada Bianca) non può essere ritenuta sufficiente ad
assicurare il collegamento con la località di Toni.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RICHIAMA

Il Governo, la Regione Toscana, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio Regionale
a voler assicurare in tempi brevi i finanziamenti necessari al ripristino della viabilità della strada
Lentula Tom onde evitare il completo isolamento e il conseguente abbandono del paese.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ad inviare il presente atto con suddette finalità agli organi in indirizzo.

DELLBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 24 FEBBRAIO 2014 N. 14

L
I presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARI

IL PRESIDENT
Silv

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

