
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 1 del 13-03-2019
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

        12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: TADDEI ALESSANDRO, ODILLI ANTONELLA, MELOSI CLAUDIO.
Il Presidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



COMUNE DI UZZANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MARZO 2019

 
PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti. Grazie a tutti i Consiglieri della presenza. Sono le 19:28, iniziamo l’adunanza del
Consiglio Comunale. Passo la parola alla dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.  
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risulta: 1
assente.

 
PRESIDENTE FEDI
Grazie alla dottoressa Grabau. 

 
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE FEDI
Iniziamo con il punto numero 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni della Presidenza”. Prima però
nominiamo gli scrutatori. Propongo Taddei, Odilli e Melosi. Chi è favorevole? Bene. Comunicazioni
della Presidenza solo per comunicare all’ingegnere Taddei che all’ordine del giorno non c’è
l’interrogazione che aveva presentato, ma come ben sa il regolamento comunale vieta la discussione delle
interrogazioni nelle sedute di Consiglio Comunale ordinarie. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
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.

 



Deliberazione n. 1 del 13-03-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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