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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 19:34 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Píazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio della trattazione 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 coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio NO
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn- l1
ASSENTI n.2

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dicliiara aperlala seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i sig.
Consiglieri: LARATTA COSTANZA, CINELLI NICOLA e RICCIARELLI ALESSANDRO. I1 Presidente invita
quindi i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti. Sono le 19:34 possiamo inizíare la seduta del Consiglio Comunale. La parola alla dottoressa Grabau
per la vefifica dei presenti.

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all'appello nominale a seguito del quale la seduta è valida.

PRESIDENTE F'EDI
Grazie Dottoressa. Proporrei gli scrutatori Lara;t1ta, Cinelli e Ricciarelli. Chi è favorevole? Bene!

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

PRESIDENTE F'EDI
Punto uno all'ordine del giorno: "Comunicazioni della Presidenza". Non ce ne sono se non una richiesta. Stavo proprio
per propoffe quello, una richiesta che credo sia condivisa da tutti i Consiglieri sia per sensibilità, che per volonta di
osseryare un minuto di raccoglimento per un evento purtroppo tragico che ha colpito la nostra comunità non solo la
famiglia che è stata coinvolta, ma credo tutti noi e tutta la comunità.

Il Consesso osserva un minuto di silenzio.

PRESIDENTE FEDI
Grazie.

^^^^^^^A^^^/\A^^^^A^A^A'^^A^^^^A^^^^^A^

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 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 COMUNAI,E.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
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che la presente deliberazione:
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
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che la presente deliberazione:
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