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SINDACO: <<Approvazione programma triennale delle opere pubbliche ed  elenco annuale 2015. Lo
abbiamo approvato che non è tanto, ne abbiamo discusso.  Diciamo che quest’anno inizia a
caratterizzarsi quello che è il percorso che ci siamo dati. Quest’anno, gli interventi significativi
vertono in particolare sul centro. Una piccola premessa in un territorio come il nostro, con le risorse
che vengono a  mancare, sempre meno sempre di più (ma questo ne discuteremo meglio nel bilancio)
le forzature passatemi questo termine verso altri Enti e altri soggetti diventano fondamentali per dare
una prospettiva al nostro Comune parliamo dell’ASL, parliamo della città Metropolitana, parliamo
della Regione quindi, quello che noi cerchiamo di mettere insieme è quello che è il percorso che da
programma elettorale ci siamo impegnati e credo che inizi  a prendere forma e di questo sono
estremamente soddisfatto soprattutto ripeto, alla luce di quello che è lo stato attuale delle finanze a
livello generale. Ci sono soprattutto delle date nei progetti più grandi che parlano del 2016 e 2017.
Alcuni di questi bandi, ci entrerò nel merito, sono già stati presentati come progetti ai vari bandi che se
venissero finanziati ovviamente, comporterebbero un’accellerazione sulle tempistiche però nella
programmazione abbiamo ritenuto opportuno di metterle con quello che oggi è previsto e prevedibile,
perché abbiamo deciso (questa è una impronta che ci siamo dati, sulla quale il Consigliere Bassetti
tutte le volte ci attacca) di non scrivere libri dei sogni, ma di essere molto concreti e di individuare
lavori che sono concretizzabili, fattibili e che siamo verosimilmente in grado di portare avanti. Entro
nel merito i lavori saranno: la scuola sono i famosi 400.000 € che sono fermi da anni si stanno
preparando le procedure di gara per l’adeguamento di una parte della struttura in modo da poter
intervenire nel giugno prossimo, l’obiettivo che ci siamo dati è questo qui.  Non è possibile fare tutto il
lavoro che abbiamo in testa e che continueremo a provare a perseguire perché i bambini che stanno a
scuola hanno il diritto di stare con una scuola sicura. Ci sono state due concomitanze una scelta
politica che è quella di spendere le risorse che sono a disposizione, e una scelta un po’ vincolata, un
po’ tirata dalla giacca che arriva dal Governo e su questa linea qui posso dire che è più che
comprensibile anche se  a noi ci ha messo in difficoltà che è quella di reperire le risorse di reintroitare
le risorse che non sono state spese. Non c’è niente di ufficiale ma dalle voci diciamo che il Governo ha
la tendenza a recuperare tutte le risorse che sono state assegnate negli anni e non sono state spese
anche perché, se non sono state spese dopo dieci anni forse non ce ne  è bisogno e quindi in modo da
rimetterle in circolo. Per questa ragione qui, abbiamo accelerato su questo percorso. Partiranno grazie
ad un contributo che abbiamo avuto dalla comunità Europea appena approvato il bilancio partiranno
tutte le procedure per l’affidamento di gara e quant’altro per completare la parte sotto dell’Urban
Center mercato coperto per capirsi un finanziamento regionale che è arrivato che è  pari al 70%
-80%?>>
FRASSINETI:<< 80%.>>
SINDACO:<< 80% del costo complessivo del lavoro che è un lavoro di circa 110.000€. Partiranno
quest’anno (e questi sono i lavori oltre i 100.000 €) i lavori di intersezione vuol dire il completamento
di quello che è il percorso del centro storico con un contributo regionale già assegnato di circa 150.000
€. Questi sono i lavori che quest’anno partiranno. Partirà quest’anno, ma ovviamente è nel programma
2016 ma dovrebbe partire già quest’anno la gara a breve sull’illuminazione pubblica. Una gara che
abbiamo cambiato impostazione rispetto a prima, prima il comune di Marradi stava studiando una gara
per fare un affidamento in proprio visto che è una gara estremamente complessa e delicata, Comuni
come Rimini sono in difficoltà nella gestione con risorse umane e tecniche molto più ampie del nostro,
e visto che ci sono altri due Comuni dell’Unione dei Comuni del Mugello che sono più o meno nelle
nostre condizioni che sono Vicchio e Dicomano  assieme a loro stiamo strutturando la gara che
dovrebbe  essere fatta entro qualche mese  e domani mattina assieme a loro avremo un ulteriore
incontro assieme al tecnico. Nel 2016 è prevista anche una manutenzione straordinaria per la strada di
Albero una strada dove in passato è stato fatto un intervento di manutenzione ordinaria importante, e
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sono state ripristinate tutte le fossette anche perché è inutile parlare di manutenzione stradale se prima
non si fanno le fossette, se prima non si fanno i taglia acqua e l’anno prossimo ci sarà l’intervento
strutturale anche perché ne parleremo meglio dopo, vedremo quali saranno le risorse da impiegare lo
valuteremo nel 2016 perché questo Comune avrà la possibilità di riaccendere anche mutui
eventualmente per il  2016. Anche questo qui, è stato presentato ad un bando di gara il progetto per la
strada di Albero. L’altro progetto che è stato programmato per il 2017, ma che è stato  presentato e qui
è una notizia media diciamola così, che è stato presentato al bando dei 6.000 campanili che è quello
della piscina comunale dove siamo arrivati ventunesimi  al di là delle polemiche, delle critiche o delle
battute, delle modalità di arrivo di finanziamento praticamente è chi prima arriva meglio alloggia
quindi in 10 secondi dalle nove di una mattina si apriva, e chi prima arrivava meglio  alloggiava
quella era la procedura per prendeva i finanziamenti,  quella era la procedura per fare le graduatorie al
netto del fatto che ci possono essere delle esclusioni se qualcuno non rispetta le modalità, in 10
secondi ci sono una quarantina di progetti e quindi, l’essere davanti o dietro è stato determinato da un
fatto ridicolo se mi è permesso dirlo. Dalle notizie che noi abbiamo è che i progetti finanziati in questo
primo giro di finanziamenti, sono all’incirca 13, sono 13 progetti dei quali alcuni sono a rischio
esclusione, ma è brutto gioire o sperare sull’esclusione di altri Comuni purtroppo, oggi con la carenza
di risorse che si hanno si fa anche questo purtroppo. Stante così la situazione, come è successo due
anni fa per i 6.000 campanili la graduatoria resta valida per ulteriori giri di finanziamento come è
successo due anni fa per i 6.000 campanili ove è stato finanziato lo stesso numero di progetti al netto
di ciò, come ci hanno rincuorato sia dal Governo sia dall’Uncem  c’è comunque, questo impegno e
questo  ci fa ben sperare diciamo così per non guffarcela, ci far ben sperare per l’anno prossimo per
riuscire ad accedere ai finanziamenti che sono finanziamenti al 100%. E’ anche vero che quest’anno,
saranno esclusi quei progetti che non saranno in grado di completare i lavori entro le date richieste.
Questo, sono  i lavori oltre i 100.000€.. Altri  lavori sotto i 100.000 € sono la costruzione di nuovi
ossarini di cui parleremo in sede di  bilancio e dei quali abbiamo già parlato la volta scorsa e che
partiranno a brevissimo. Entro la fine dell’estate dovranno essere pronti i nuovi ossarini, gli ossarini
visto che il Comune di Marradi nel suo cimitero comunale non li ha e il rifacimento di cui si è discusso
dei marciapiedi  in via Talenti che sta procedendo e a questo punto, visto lo slittamento dei lavori
dovuto a queste rotture e al fatto che Hera ha messo l’impegno a farlo in proprio, diciamo che la parte
due di questi lavori che era il ponte grande della Chiesa verrà fatta a settembre con la ditta che verrà
trovata e valutata. Altri lavori che verranno realizzati nel 2016 che sono di importo inferiore a 100.000
€  sono la manutenzione straordinaria di Grisigliano, la realizzazione di un nuovo parco giochi a
Popolano e soprattutto un progetto di Start Up giovanili, un altro intervento che è completivo di quello
che è il centro storico sulla piazzetta e sugli ulteriori marciapiedi. Su due ci tengo a puntare la lente
che sono un progetto di Start up giovanile quindi, l’impegno a costruire, è quello che avevamo detto
abbiamo individuato come struttura il piano di sopra del mercato coperto come modalità ma
ovviamente, questo non può esimersi da un’incentivazione, un aiuto dato ai giovani che vogliono
provare a scommettere in proprio, perché non ha senso  costruire  un immobile, una scatola se poi non
si creano i presupposti per farla funzionare. A questo, nel 2016 l’Assessore alle Politiche Giovanili
lavorerà ma comunque, è un impegno che ci siamo presi  che vogliamo e dobbiamo portare avanti.
L’altro, è la realizzazione di un nuovo parcheggio stiamo capendo le modalità lo studio di fattibilità è
già stato già fatto tanto è vero che ve lo trovate nel piano delle opere che è il parcheggio dietro l’asilo
fratelli Scalini perché questo? Per una motivazione anche di sicurezza e di fruibilità della struttura non
è una gettata di cemento che va a chiudere tutta un’area verde che è utilizzata pochissimo, ma sarà la
valutazione di alcuni posti ma soprattutto anche  la fruibilità dell’accesso e dell’uscita da quella
struttura. Ne 2017 gli altri interventi che sono inferiori ai 100.000 € sono: l’adeguamento
dell’impiantistica della palestra e gli spogliatoi del campo sportivo per i quali come dicevo prima, è
stato presentato un bando, l’adeguamento alla normativa antincendio e igienico sanitario dei locali
della scuola materna e asilo nido in particolare, e anche per questo, è stato presentato un bando e a
breve, dovremmo avere una risposta e la realizzazione del parco giochi a S. Adriano per completare
un impegno che ci eravamo presi che è quello di dotare tutte le frazioni  del Comune di Marradi di un
parco giochi,  un’area dove i bambini possono andare a giocare. Ultima cosa, che verrà fatta ed è un
impegno che ci siamo presi nel firmare il protocollo d’intesa  firmato con l’USL che è la realizzazione
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di una viabilità di sbocco verso la provinciale all’incirca prima del passaggio a livello, una viabilità
che non è a uso e consumo del 118 o meglio  lo sarà in questa prima fase,  ma è una viabilità che ha un
progetto rivisitato che nasceva che era stato presentato già alla passata Amministrazione se non
ricordo male, dall’Architetto Mercatali che servirà per garantire un acceso alla ferrovia con posti per i
pulmann e parcheggi per i pulmann  e quindi,  una fruibilità maggiore della ferrovia.  Questa è la stima
che è stata fatta anche perché lei deve calcolare che 150.000 € di urbanizzazione  dell’area  vengono
fatti oggi  dall’USL e quindi, quello lì è l’importo fesclusivamente … Lo  studio di fattibilità  fatto
dall’Ufficio Tecnico  che è semplicemente la spesa della viabilità d’uscita perché ripeto i lavori di
urbanizzazione (una cosa di cui sono contento)  l’Asl va a urbanizzare un’area che era  degradata e
servirà per altro non appena riusciremo  (quella è la progettualità finale) non appena riusciremo (quella
è la progettualità finale) a reinvestire su un’ospedale di  comunità come veniva detto l’ex Ospedale
San Francesco. Io ho terminato chi viole intervenire? La discussione è aperta. Consigliere Ciaranfi.>>
CIARANFI: <<Grazie Sindaco. Come ha detto il Sindaco questo è un programma senza voli
pindalici, non è il libro dei sogni. Ci sono progetti estremamente concreti, alcuni con possibilità di
finanziamento e altri, con concrete possibilità che vengono finanziati, è stata fatta la scelta di non
portare avanti progetti mastodontici che sarebbero bellissimi per il nostro paese, ma che difficilmente
nelle condizioni in cui è si potrebbero realizzare e si è deciso in diversi casi come ad esempio  per
l’Urban Center i per il progetto del centro storico di procedere per step successivi, in modo da arrivare
alla completa realizzazione nel tempo. E’ una scelta che appoggiamo nonostante questo, ci sono
progetti d’interesse importante, come per esempio per la scuola che finalmente si è deciso di sbloccare
quei soldi che avevamo a disposizione e in quest’anno, molto presto si procederà alla gara per
l’illuminazione pubblica che è un intervento che Marradi necessita da diversi anni e che già in questi
anni avevamo provato con altre vie a portare avanti. Dopodichè,  quest’anno ci concentriamo sul
centro senza trascurare le manutenzioni nelle periferie e l’anno prossimo ci concentreremo nelle
periferie, nelle frazioni come per esempio ad Albero e a Lutirano come ha ricordato il Sindaco. Siamo
contenti, viene data una prospettiva al nostro paese, siamo soddisfatti e iniziamo finalmente  a vedere
qualcosa di concreto per il futuro di Marradi. Grazie Consigliere Ciaranfi. Ci sono altri interventi
Consigliere Bassetti.>>
BASSETTI:<< Grazie Sindaco cosa dire sono contento per la collega Viola Ciaranfi che è contenta.
Senza voler fare della polemica, cosa dire? C’è tante cose da dire. Io volevo fare un discorso generale
sappiamo tutti che è sempre più difficile per questi piccoli comuni programmare nuovi interventi
perché le risorse sono sempre meno, specialmente per i nostri territori territori, molto vasti la
popolazione tutti gli anni cala, noi abbiamo tanti alberi ma gli alberi non contano non votano contano
gli abitanti ora molti trasferimenti vengono in base agli abitanti e non si tiene conto della vastità del
territorio. Questo per dire cosa? Che il trasferimento che noi abbiamo dagli Enti superiori un conto è
amministrare un comune con 154 e rotti chilometri quadrati e un conto è  un Comune come ci sono
nella cintura milanese anche di 4 chilometri quadrati trasporti, pulizia, illuminazione, discorsi che li
abbiamo fatto tante volte. Allora io credo che sia importante salvaguardare questi territori che come
me, come voi siamo nati qui, abbiamo messo su famiglia, le nostre attività e vorremmo che questo
posto penso anche a chi ha deciso di venire da fuori, ad acquistare una casa a Marradi ora purtroppo,
girando nel territorio si vedono tanti cartelli vendesi e questo purtroppo non è un bel segno e non solo
a Marradi e non è un ben segno ne parleremo poi sul bilancio forse perché gravano tanto le tasse sulla
casa che se uno fa il conto economico dice ma chi te lo fa fare di comprare un immobile in un Comune
come Marradi. Detto questo, noi dobbiamo mettere insieme tutto quello che possiamo mettere insieme,
non è che a volte due debolezze fanno una forza però.. Lei ha tentato di fare questo esperimento della
gestione associata con Palazzuolo Sul Senio ma anche lì, voi dite che la colpa è tutta di Palazzuolo ne
prendiamo atto. Io sono sempre a chiedere i danni dr.ssa al Comune di Palazzuolo che ci ha arrecato
questo danno però non ho visto nessun atto a tal  proposito anzi, vedo nel bilancio che noi gli
dobbiamo dargli  4.000 € in più di quelli che ci dovevano dare loro se ricordo bene ( 21 e 17). Io sarei
per non dargli niente perché se è vero come è stato detto in Consiglio Comunale che ci hanno creato
dei danni, devono essere  loro che ci devono dare dei soldi. Detto questo,  io credo che dobbiamo
arrivare per la fusione con il Comune di Palazzuolo, so che o Palazzuolesi non sono d’accordo, ma è
arrivato il momento perché avere un ufficio tecnico  dove c’è una persona sola, penso al Segretario
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Comunale, sarebbe più facile. La strada so che è difficile il Sindaco dice non abbiamo… ma bisogna
avere i piedi per terra ben ancorati  ci mancherebbe altro, però bisogna fare anche qualche volo
pindalico ogni tanto, perché se non si sogna lei collega Ciaranfi che è più giovane  (specialmente i
giovani), ma anche io che non sono giovanissimo mi piace sognare e mi piace sperare di poter dare
qualche opportunità al mio paese. Dov’è che è carente e poi ne parleremo anche sul bilancio, che non
siamo riusciti e non siete riusciti promesse ne sono state fatte tante in campagna elettorale, non è vero
che non sono state fatte e se andiamo a vedere l’elenco delle opera adesso ci si riempie la bocca con il
rifacimento di un tratto di marciapiede c’è chi su facebook lo ha scritto e io condivido che un
marciapiede non fa primavera perché non è che … aver fatto un pezzo di marciapiede con qualche
scalino in più aggiungo io, abbiamo risolto i problemi di Marradi. So che non è facile perché uno
potrebbe dire ma cosa proponi? Noi abbiamo fatto una proposta di ridurre la tassazione invece voi
l’avete aumentata e già questo, e ve lo dice uno che fa impresa perché se andiamo a vedere i dati le
imprese… Io con favore  questa start up per le attività giovanili però poi alla fine, non è facile ci sono
tanti capannoni vuoti a Marradi da affittare, se andiamo ad analizzare per essere concreti e per non fare
dei discorsi che potrebbero essere solo discorsi, c’è pochino perché possiamo fare pochino perchè per
quest’anno, fino a che non si estinguono alcuni  mutui non possiamo fare investimenti con le spese
correnti… o tagliamo ancora di più i servizi che in parte sono stati tagliati. Però alcune scelte sono
state fatte perché se è vero come è vero che è importante abbellire il centro del paese, io credo che sia
anche molto importante per chi abita al centro del paese possa... Poi mi si dirà ma lei cosa ha fatto?  La
strada di Albero. Non è perché io non ho fatto non dovete fare anche voi la strada di Albero, la strada
della Cavallara,  tutte le strade comunali versano in condizioni disastrate io spero che l’autunno non
sia un autunno piovoso come alcune volte è stato perché altrimenti,  si rischia che alcuni non vanno a
casa siamo in forte ritardo con la manutenzione del territorio, però non è argomento. Io dico la strada
di Grisigliano e la strada di coso si poteva cercare di fare nel 2015 invece di spostarla al 2016 forse
potevamo  ritardare di fare qualche pezzo di marciapiede, cambiare qualche lastra dove veramente
c’era bisogno e fare le cose che veramente servono. La scuola li aveva trovati l’ex Sindaco Fabbri si
parla di oltre dieci anni e io sono anche d’accordo con chi al Governo sostiene che se un Comune ha
un finanziamento e non è capace di spenderlo,  togliamolo e diamolo a chi è capace di spenderlo non è
che si possono tenere 400 000 € lì per dieci anni se non siamo capaci di spenderli. So che è difficile,
mi sembra che  queste cose qui poi si dice finalmente completiamo  tutto il discorso dei giardini che è
una cosa giusta nelle frazioni fino ad ora non ne abbiamo fatto uno perché Popolano non c’è ancora,
S.Adriano questa nuova Amministrazione di giardini…. anzi, mi sembra che sono ridotti anche i soldi
per i parchi 500 € (poca roba), se si rompe un’altalena nel parco di Biforco o nel giardino del
Monumento facciamo fatica a sostituirla. Non ci vedo, non ci vediamo niente mi aspettavo da
un’Amministrazione nuova piena di entusiasmo, dopo quello che ha scritto nel suo programma
elettorale, che ci fosse… ci limitiamo a qualche pezzo di marciapiede e a cercare di spendere questi
400.000 €, non siete stati capaci di attrarre risorse dagli Enti superiori. E’ qui dove vi volevamo,
perché se andiamo a vedere il bilancio lo facciamo alla fine del mandato, ma se andiamo a vedere
quanto avete ricevuto dagli Enti superiori, dalla Regione, dalla Provincia  che adesso non c’è più ma
c’è la Città Metropolitana e quello che Amministrazioni precedenti hanno… per ora, avete un
disavanzo forte se le paragoniamo con quelle precedenti. E’ lì, perché le risorse nostre sono poche,
l’addizionale Irpef (è l’ultimo punto all’ordine del giorno)  l’abbiamo messa allo 0,8% più di così non
si può, cosa facciamo? Bisogna tagliare i servizi noi bisogna essere capaci di metterci insieme per
spendere meno, per fare un servizio migliore e cercare di attrarre risorse, attrarre far sì che .. Ho visto
stamani ho aperto il Met della Provincia e ho visto che il Comune di Palazzuolo ha avuto un contributo
della Regione sostanzioso o 100.000 € o 150.000 €, Cristian Menghetti è  stato più bravo di  noi
perché è riuscito ad avere un contributo  invece la Regione se andiamo a vedere tutte le poste del coso
ha tagliato, tagliato… C’erano come dire tutti i presupposti perché questo non …come ci avete detto in
campagna elettorale che avevate tutte le porte aperte ma secondo  me, ne avete trovate molte chiuse di
porte grazie.>>
SINDACO:<< Grazie ci sono interventi? Assessore Gentilini.>>
BASSETTI:<< Voto fortemente contrario questa volta  per le cose dette.>>
GENTILINI:<< Io non entro nel dettaglio delle opere che il Sindaco ha presentato nel piano
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triennale. Voglio fare una considerazione anzi, mentre ascoltavo l’analisi di questo piano triennale, mi
è venuto da pensare che questo è un buon piano triennale “di sistema”, l’ho sentito così di sistema,
perché va a toccare la realtà di tutto il nostro territorio dal centro alle periferie quindi, il presente
quello che serve oggi, con dei passi uno dopo l’altro che consentono di avere una prospettiva perchè
purtroppo, tutto non si fa subito ci sono quei tempi, l’importante è capire come usare quei tempi, come
fare per gli spazi e come creare il sistema ma mentre guarda al presente, secondo me ha una visione di
prospettiva e di speranza. Il tema della start up che di per sé,  può apparire una piccola cosa in realtà è
un seme importantissimo se viene valorizzato, sviluppato e potenziato e credo che ci sia la volontà in
questo senso. Io credo che quando si sta al Governo nella complessità delle cose, questo ce lo insegna
la storia non lo inventiamo noi stamattina, la cosa migliore che possa fare un’Amministrazione è
quello che viene definito “il buon governo”. Il buon governo  è fatto di concretezza, il buon governo è
fatto di capacità di affrontare i problemi, il buon governo è fatto dalla capacità di capire pur nella
complessità delle situazioni, cosa è indispensabile fare subito, il buon governo è fatto di passi che
danno una prospettiva, il buon governo è fatto dalla fatica di affrontare tutte le criticità che nel fare si
possono incontrare quindi, io non entro nel merito dei dettagli, dell’elenco di questo piano triennale
ma è veramente un buon piano triennale, un buon piano triennale di sistema lo ripeto  che guarda al
presente, alza lo sguardo al futuro, è un buon governo di prospettiva e mi sento di dire come membro
della Giunta Sindaco e quindi, in qualche modo insieme a lei responsabile di quello che sta facendo
questa Amministrazione, sono veramente molto soddisfatta perché considerando i tempi nei quali
viviamo dove basta alzare  un secondo lo sguardo e ci rendiamo conto delle criticità immense che ci
sono e che toccano ogni singolo cittadino, un Comune come questo comunque,  non rimane fermo che
non entra in uno stallo, ma che comunque,  si rimbocca le maniche e lavora, ecco io credo che ci sia da
essere orgogliosi pur sapendo che si può sempre fare meglio, e si può fare di più ma di questi tempi è
veramente un piano triennale di buon governo.>>
BASSETTI: <<Questo è un intervento di fine campagna elettorale ma ci sono ancora due anni e
mezzo. Assessore Gentilini mi consenta.>>
GENTILINI: <<Ho detto che è un piano di buon governo.>>
BASSETTI: <<Ho capito ma se ci fosse stata la campagna elettorale andava bene ma non hai detto
nulla in termini  concreti.>>
SINDACO:<< Se non ci sono altri interventi chiudo faccio alcune considerazioni su quello che è stato
chiuso io vengo da una attività che è quella come il ciclismo (io correvo in bicicletta non so se se lo
ricorda)  e io sono abituato oggi siamo in epoca di Tuor de France che le classifiche si fanno a fine
tour a fine giro e non si fanno a metà,  però una cosa ci tengo a dirla che il buon giorno si vede dal
mattino quello che lei diceva io ci tendo a precisare alcune cose, non è mia abitudine precisare su chi
ha avuto un Euro in più e chi ha avuto un Euro in meno, io dico una cosa abbiamo ereditato un paese
convinti di poter fare qualcosa, convinti di poter dare un’impronta, un paese che aveva delle
problematiche, delle criticità sostanziali che stiamo cercando di andare ad affrontare, un ospedale che
non devono erogare i soldi al Comune di Marradi ma un Ospedale che cadeva a pezzi inagibile da
sette anni, un frana come  quella di Rugginara  che è ancora lì sulla quale la Regione ha stanziato soldi
non al Comune di Marradi e che le procedure di gara io sono il primo ma per me i tempi sono sempre
troppo lunghi, però i soldi stanziati ci sono e sono anche nel bilancio della Provincia di Firenze e non
vengono stanziati al Comune di Marradi ma sono 500.000€ anche lì. Una scuola che  è non a norma lo
sappiamo e ce lo raccontiamo da anni, con dei soldi tenuti lì da sette anni a questa parte che restano li.
Poi lei dice non c’è un sogno dietro su questo, discutiamo ma prima di iniziare a mettere i tassellini io
condivido la frase che lei ha detto non è che se io non ho fatto non lo dovete fare nemmeno voi
condivido e per questo, è che noi lo stiamo andando a fare e per quello che dopo sette anni  il 118
dopo sette anni si sposterà per andare a recuperare quella struttura che è l’ex ospedale San Francesco
perché altrimenti ci cascherà in testa, perchè  andiamo a spendere dei soldi per mettere a posto
parzialmente intanto la scuola ma finora non era stato fatto perché comunque si interverrà su quella
che è una delle frane più importanti che abbiamo ma mi verrebbe da dire che non  mi piace prendere i
meriti quando le cose se ne ragiona diversamente e ne ragioneremo, ma su Lutirano quest’anno,
verranno spesi sono convinto sono già stanziati i lavori sono già stanziati che non hanno risolto per
una parte, per la parte del ponte sicuramente sì più di 100.000 €  su una frazione come quella di
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Lutirano un pò di lavoro per arrivare a quello forse c’è stato la frana e il ponte che partiranno subito
dopo le ferie perché è un progetto più ampio che implicava anche un intervento su Firenzuola si è
completato quello, ora stopperanno ad agosto e a settembre riprenderanno. Poi l’Assessore Gentilini
parlava di Start Up ma io parlo anche di altro, lei sui lavori che stiamo facendo sul centro storico vede
un marciapiede io vedo l’inizio dell’abbattimento delle barriere architettoniche di un paese che vuole
essere accessibile per tutti, è l’inizio di lavori che non c’erano perché andare a tappare una buca o
mettere  una pietra che si è consumata condivido con lei non è un sogno, ma andare a cambiare i
sottoservizi di questo paese ponendo anche le basi perché qualche infrastruttura tecnologica possa
esserci, se non si buttano le basi non si costruisce, se non si fanno le fondamenta non si costruiscono le
case purtroppo, questo era un paese senza fondamenta da quel punto di vista lì, e stiamo provando a
farlo perché ce lo abbiamo quel sogno, quando andiamo a fare il pomeriggio all’asilo nido è perché noi
ci crediamo in quella struttura, perché crediamo che quella possa essere un servizio per il cittadino,
quello è un sogno di poter dire ad un giovane di Marradi che può rimanere che va collegato
all’accessibilità di quella struttura, che va collegato a delle start up e che va collegato alla possibilità di
lavorare a Marradi quelli, sono dei sogni che vengono costruiti con dei tassellini concreti, piccini
qualcuno più grande tutto sta nel guardarli o nel saperli vedere o nel volerli vedere. Se noi vogliamo
mettere a posto un marciapiede ci costa meno che cambiare 5 lastre che sono rotte, noi in quello ci
vediamo un paese che possa essere accessibile a tutti e lo faremo lì, e lo faremo nelle frazioni entro
l’anno, partiranno sulle frazioni su S, Adriano in concomitanza con la Provincia questo, è provare ad
amministrare oggi con la concretezza delle difficoltà, ma anche  con una idea finale, un sogno finale
che va perseguito perché quando si parla di parchi giochi ripeto il programma elettorale lo abbiamo
fatto per cinque anni, non è un programma elettorale di promesse, ma è un programma elettorale di
impegni e tra le promesse e gli impegni ci sono parecchie cose di differenza. E’ un programma
elettorale di impegni e quando si parla di parchì giochi per i bambini, non è che non si sa dove far
ruzzolare posti in terra ce ne abbiamo di posti, di verde ne abbiamo  a Marradi è perché crediamo che
le frazioni debbano vivere e possono vivere dando dei servizi poi si aprirà il fronte bilancio poi si
ragionerà meglio, oggi cercare di non aumentare le tasse facendo tutti gli sforzi possibili purtroppo,
siamo andati a toccare l’Irpef, i servizi a domanda su questo Comune sono rimasti i più bassi ( ma ci
entreremo dopo), per dare alle famiglie che non ce la fanno la possibilità di andare avanti e rimanere in
questo paese. Sono scelte dettate dalle esigenze attuali ma tenendo ferma la barra su quello che noi
vogliamo fare tutto sta nel voler guardare quel sogno se uno non lo vuol guardare fa bene a guardare la
pietra che viene cambiata.>>
5 favorevoli e N° 1 contrario (Bassetti) – Immediata eseguibilità 5 favorevoli e N° 1 contrario
(Bassetti)

Successivamente non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n.5    Contrari n. 1 (Bassetti)  
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DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n.5    Contrari n. 1 (Bassetti)  
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IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

PREMESSO che:
-l’articolo 128, comma 1, del D.Lgs.163/2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base di un Programma
triennale e dei suoi aggiornamenti  annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’Elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;
-l’art. 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma triennale e l’Elenco
annuale dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
-il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 11 novembre 2011, ha approvato
la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la successiva pubblicazione del Programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco annuale dei lavori;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato decreto 11 novembre 2011 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
- la giunta comunale deve adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici,
ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
-lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono
affissi per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo pretorio della sede comunale;
-il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante, secondo quanto previsto dall’articolo 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e
recepito dal successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DATO ATTO che è stato individuato nella persona dell’Ing. Rossi Renato il Responsabile per
la redazione e la successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale e
all’Elenco annuale dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico, d’intesa con il servizio finanziario per la parte
contabile, ha provveduto a compilare lo schema di programma triennale 2015/2017 nonché
l’elenco dei lavori previsti per l’anno 2015 come da schede agli atti della presente
deliberazione;

ESAMINATO l’allegato schema di Programma triennale dei lavori pubblici e l’annesso
Elenco annuale redatto dal Responsabile per la redazione del programma, che costituisce
parte integrante del presente atto;

RITENUTO che i documenti proposti siano meritevoli di approvazione in quanto gli
interventi inseriti nel programma sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle
esigenze individuate e compatibili con le risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di
poter rendere disponibili nel periodo individuato;

RITENUTO pertanto di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche e l’annesso
Elenco in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
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VISTI:
visto il D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
visto il D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
• visto il DPR 207/2010;
• visto il DM Infrastrutture e trasporti 11.11.2011;

VISTA la Deliberazione n.7/G.C. del 22/01/2015 avente ad oggetto l’”Adozione Schema di
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2015-2017 ed adozione dello
Schema dell’Elenco dei Lavori da realizzarsi nell’Anno 2015”;

VISTA la Deliberazione n.80/G.C. del 09/07/2015 avente ad oggetto la modifica allo
“Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2015-2017 ed
adozione dello Schema dell’Elenco dei Lavori da realizzarsi nell’Anno 2015”;

VISTI i pareri previamente formulati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con DLGS
267/2000, inseriti nel presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

Di approvare l’allegato schema di Programma triennale 2015-2017 delle opere
pubbliche, l’Elenco annuale dei lavori e il Programma annuale 2015 per l’acquisizione
di beni e servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Di dare atto, che il responsabile del presente procedimento, è il Responsabile del
Servizio n.3 – Assetto del Territorio del Comune di Marradi;

Di prevedere, che il summenzionato responsabile, o suo collaboratore delegato, è
investito di tutte le funzioni infraprocedimentali, attuative ed esecutive intercorrenti o
successive rispetto agli atti deliberativi (o provvedimentali) degli organi collegiali (o
politici) dell’ente;

Di dichiarare, vista la necessità di pubblicazione e raccolta di osservazioni e
trasmissione all’autorità di vigilanza, l’atto deliberativo che seguirà la presente
proposta immediatamente eseguibile;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   17-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   17-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio
2015-2017 ed Elenco Annuale dei Lavori per l'Anno 2015
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f.to  Rossi Renato
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F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


