Atti Consiliari

Comune di Montecatini Terme
SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2021

COMUNE DI MONTECATINI TERME
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2021
Punto n. 11 all’ordine del giorno: Ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n° 288 in data 14 dicembre 2021 relativa a: Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023. Variazione n. 11.

ASSESSORE LUMI
Abbiamo recepito in bilancio i fondi derivanti dal Dm 23 febbraio 2021, con il quale
sono stati assegnati al Comune di Montecatini 2,200 milioni di euro di contributi,
con i quali verrà fatta la messa in sicurezza della Corta, la messa in sicurezza di
vari movimenti franosi su varie strade, il terrapieno a sostegno dell’area circostante
la rocca e la verifica dello stato di efficienza dei tratti di corsi d’acqua intubati nel
centro abitato. Questo qui è il primo livello di progettazione. Sono 1.158.888 euro
che vengono finanziati con fondi statali che sono recepiti e sono arrivati dalla legge
145/2018.

PRESIDENTE SPADONI
Prego, Edoardo.

CONSIGLIERE FANUCCI
Presidente, una cortesia. Non so se l’Assessore Lumi o l’Assessore Sartoni, se è
ancora connesso. Una curiosità in relazione a questi fondi, che certamente vediamo
con favore rispetto al loro utilizzo: come mai non si è inserita – o, se lo si è fatto,
che ci venga detto in questa sede e questo ci tranquillizzerebbe – l’ultima parte di
via Riaffrico? Che, come sapete, è la strada che collega la parte sopra Vico e che è
oggetto di una frana ormai da molto tempo, che va via via a peggiorare e adesso la
viabilità è estremamente ridotta solo per i pedoni, ma tra poco si ridurrà anche per
quelli, rendendo assolutamente non più pedonale la strada. Volevo sapere se
l’Assessore l’aveva presa in considerazione per questo tipo di finanziamenti o se è
fuori quel tipo di intervento. Più che altro rivolta all’Assessore Sartoni, ma se mi
può rispondere anche l’Assessore Lumi o il Sindaco...
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ASSESSORE LUMI
Non mi vorrei sbagliare: mi pareva che ci fosse quel pezzettino lì di via Riaffrico,
cioè quello dove c’è il trivio che si sale, poi si scende giù e risbuchi sopra Vico. La
faccio sempre a piedi quella lì. Io credo che ci sia anche quella. Mi pare che ci sia
anche quella lì, però non sono sicuro, per cui ti direi... Però, quando se n’è parlato
in Giunta, mi pareva di averglielo chiesto e che mi avesse detto di sì.

...(intervento con microfono spento)...

PRESIDENTE SPADONI
Alessandro, mi dà Vodafone. Edoardo, ha spento il cellulare.

...(intervento con microfono spento)...

PRESIDENTE SPADONI
Chiedo a Concilium di mettere in votazione.

Si procede alla votazione, tramite Concilium, del punto n. 11 all’ordine del giorno.

Il Presidente comunica il conteggio dei voti:
- Favorevoli: 9.
- Astenuti: 3.

PRESIDENTE SPADONI
Immediata eseguibilità, l’ultima votazione, tramite Concilium.

Si procede alla votazione dell’immediata eseguibilità, tramite Concilium, del punto n.
11 all’ordine del giorno.
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Il Presidente comunica il conteggio dei voti:
- Favorevoli: 9.
- Astenuti: 3.

PRESIDENTE SPADONI
Io dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e auguri a tutti per le prossime festività.
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