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wþ Comune di Uzzano
Provincia di.Pistoia

COPTA

Verbale di deliberazione
del

CONETGLTO GOilANALE
Numero: 001

Døta: 19.02.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a no(na di legge.
All'inizio dellatratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
INCARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i sig.
Consiglieri: LARATTA COSTANZA, MELOSI CLAUDIO e ONORI MARCO. Il Presidente invita quindi i presenti
alla lrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comunícøzíoní dellø Presídenza"
OGGETTO



COMUI\E DI UZZAÌ\O

(Provincia di Pistoia)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 19 F'EBBRAIO 2018

PRESIDENTE FEDI
Bene, buonasera a tutti, possiamo iniziare la seduta di questo Consiglio Comunale. Passo la parola alla dottoressa
Grabau,.per la verifica dei presenti.

Il Segretario generale, dottoressø Grabqu Frqncesca, procede all'appello nominale a seguito del quale risultano tutti
presenti.

PRESIDENTE FEDI
Passiamo alla nomina degli scrutatori. Propongo Laratta,Melosi e Onori.

Si procede a votazione per alzata di mano
Esito della votazione: approvata all'unanimità.

PRESIDENTE FEDI
Bene.

PIINTO N. I ALL'ORDINE DEL GIORIIO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

PRESIDENTE FEDI
Allora, punto I all'ordine del giorno; comunicazioni della Presidcnza. Non ce ne sono, ma il Sindaco mi chiede la
parola.

SINDACO FRANCHI
Allora, prego un attimo di silenzio. Allora, nel fare le condoglianze al nostro dipendente Giuseppe Bartolomei, per la
perdita del padre, volevo chiedere un minuto di raccoglimento, perché è giunta notizia, purtroppo ieri, che è venuto a
mancare l'ex Assçssore della legislatura 199912004, Lucia Stancato. Assessore all'ambiente ed alla cultura,
prematuramente scomparsa per una malattia. Quindi mi sembrava doveroso, nel ricordare il suo operato per la nostra
comunità, di ricordarla con un minuto di raccoglimento.

Il Consesso osserya un minuto di raccoglimento.

PRESIDENTE FEDI
Bene, grazie.

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMLINALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

[ è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

{ e copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, t, :.q ..1. '|1l ?.Qn
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II dell'Area Associata
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Benigni
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Il sottoscritto, visti gli ¿itti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.267/2000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì ...

I I respon sabi le del I' Area Associ ata
Servizi Segreteria e Socra/e
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