
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 39 del 13-11-2019
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 19:26 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 XG
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG

  10 3
 
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: RICCIARELLI ALESSANDRO, MELOSI CLAUDIO e LARATTA
COSTANZA. 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 13 NOVEMBRE 2019 
 

PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutto, sono le 19:26, possiamo iniziare la seduta del Consiglio Comunale. La parola alla
dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 10
presenti – 3 assenti (Onori-Cinelli-Taddei).

 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti della presenza. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, se siamo tutti d’accordo, osserverei un
minuto di silenzio per la tragica fine dei tre Vigili del Fuoco, che durante lo svolgimento del loro lavoro,
hanno purtroppo perso la vita, per cercare di svolgere al meglio e salvare altre vite umane.
 

Il Consesso osserva un minuto di silenzio
 

 
PRESIDENTE FEDI
Passiamo alla nomina degli scrutatori, propongo Ricciarelli, Melosi e Laratta.
 
 
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 1 all’ordine del giorno: comunicazioni della Presidenza. Solo per ricordare il fatto che c’è stata una
integrazione a questo Consiglio Comunale, solo per una mera dimenticanza di inserimento all’ordine del
giorno del documento che, dopo andiamo ad esaminare.

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

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. 39 del 13-11-2019
 
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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