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wÞ Comune d¡ Uzzano

COPIA

Verbale di de'liberazione
del

CONETGLTO GOilANALE
Numeroi 020

Datø: 27.04.2018

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 norrna 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 CORDIO 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

aa CINELLI Nicola SI
Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

Provincia di Pistoia
*****

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTIn. ll
ASSENTI n.2

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

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, diihiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza

nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Mozione sul temø dells sicurezzø strødøle, presentata dal Consìglíere comunale Taddei Alessøndro,
prct. n. 3570 del 16.04.2018.

OGG ETTO



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE TADDEI ALESSANDRO, PROT. N. 3570 DEL
16.04.2018.

PRESIDENTE FEDI
Punto 3 all'Ordine del giorno. Su questo punto chiedo la disponibilità, vorrei esprimere una mia volontà di sospendere
la trattazione di questo punto, in quanto il Consigliere proponente stasera è assente, l'ingegner Taddei ha
espressamente chiesto l'iscrizione all'ordine del giomo di questa mozione, ma per motivi personali questa sera non è

presgnJe, perciò io direi di sospendere e di non trattare il punto 3 all'ordine del giorno e di rinviarlo al prossimo
Consiglio Comunale. Se siamo tutti d'accordo, allora a questo punto ringrazio tutti per la presenza e possiamo
chiudere il Consiglio Comunale alle 20:28. Grazie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi l0 giomi 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 COMUNALE
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

I1 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

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. 1, del T.U. 18.08.2000,n.267);
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CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
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dell'Area Associata
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Il sottoscritto, visti gli atti'd'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

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

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 1ì ... ... ...

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

I I respon sabi le del l' Area Assocraúa
Servizi Segreteria e Socrãle

Dedamia Benigni
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