
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 19 del 27-06-2019
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:19 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 STRAORDINARIA, 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
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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, CECCHI BARBARA e MELOSI CLAUDIO. Il
Presidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 27 GIUGNO 2019 
 

PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale, sono le ore 19:19. Grazie a tutti della
partecipazione, la parola alla dottoressa Grabau per l’appello e la verifica dei presenti.
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 11
presenti – 2 assenti (Odilli-Onori)

 
PRESIDENTE FEDI
Grazie alla dottoressa Grabau. Nominiamo gli scrutatori, propongo: Taddei, Cecchi e Melosi. Chi è
favorevole? Bene.
 
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n. 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni della Presidenza”. Personalmente non ne ho, ma passo la
parola al Sindaco per una breve comunicazione.
 
SINDACO
Semplicemente per informare il Consiglio Comunale, una cosa già avvenuta. Vorrei fare i complimenti ad una
manifestazione riuscitissima nel Giugno Uzzanese che è “Sportambula”, una manifestazione che ha visto
gestita in modo impeccabile da parte dei nostri uffici tecnici, delle forze dell’ordine, Polizia Municipale,
associazioni di volontariato. Una manifestazione che, come ripeto, si è tenuta il 15 giugno e ha visto un grande
sforzo dell’Amministrazione comunale, ma soprattutto una manifestazione apprezzata da migliaia di cittadini.
Devo dire che in qualche caso avevo letto anche sui social - dove a volte ne facciamo un po’ troppo abuso più
che uso - qualche critica nei confronti della festa, dove anche qualcuno si augurava che le cose non venissero
bene, che non c’erano posti auto sufficienti, che con la chiusura del Ponte degli Alberghi questa
manifestazione sarebbe stata un insuccesso. Lo dico con orgoglio e con soddisfazione, perché devo ancora una
volta prendere atto degli sforzi dell’Amministrazione, di tutti coloro e delle associazioni di volontariato che
hanno partecipato, e le forze dell’ordine che hanno reso possibile e veramente impeccabile questa
manifestazione, che fra le altre cose ha portato dei risultati anche per le attività stesse di tutto il territorio
comunale, perché questa è una manifestazione che oltre per valorizzare, e ringrazio l’Assessore allo sport
Barbara Cecchi in primis e al sociale che fortemente da sempre ha voluto questa manifestazione, che ha
ancora una volta valorizzato le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e le attività di tutto il
territorio. Mi compiaccio anche, e mi fa molto piacere, che hanno partecipato – come era già concordato –
attività che sono anche della zona del Molinaccio e quindi con molta soddisfazione hanno partecipato. Ci sono
stati mesi e mesi di preparazione, perché quando si organizza un giorno e questa manifestazione ci si mette... è
da gennaio che gli uffici lavorano per ottemperare alle richieste che il Governo impone sulla sicurezza, safety
security. Devo dire che c’è un lavoro che parte da mesi e mesi prima, per arrivare a fare questo tratto c’è stata
una preparazione incredibile e quindi oggi con soddisfazione devo ancora, come del resto tutte le
manifestazioni che si sono verificate fino ad oggi nel Giugno Uzzanese, devo dire che questa in particolar
modo – siccome ci ha lasciato un po’ di scetticismo, fortunatamente poco però da qualcuno – devo dire con
molto piacere che i risultati ancora una volta hanno parlato prima delle chiacchiere. Quindi mi compiaccio
grazie a chi ha permesso la realizzazione di questa splendida serata.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



 
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. 19 del 27-06-2019
 
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

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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