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C o m u níc azío n í de lla Pre síde n za.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMLINALE in prima
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, 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
c( cEccHt Barbara SI

LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI

aa ONORI Marco SI
ca RICCIARELLI Alessandro SI

CINELLI Nicola NO
Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

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

PRESENTIn. Il
ASSENTI n.2

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperÍala seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i sig.
Consiglieri: RICCIARELLI ALESSANDRO, LARATTA COSTANZA, ODILLI ANTONELLA. Il Presidente invita
quindi i presenti allatratlazione dell'argomento indicato in oggetto.
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PRESIDENTE F'EDI
Buonasera a tutti. Possiamo iniziare la seduta del,Consiglio Comunale, grazíe a tutti per la presenza. Punto I all'ordine
del giorno: "Comunicazione della Presidenza". Subito dopo faccio I'appello, certo. Prego.

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

PRESIDENTE FEDI
Grazíe. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Propongo Ricciarelli, Laratta e Odilli. Chi è favorevole?

Si procede a votazione oer alzata di mano.
Esito della votazione: approvato.

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

PRESIDENTE FEDI
Punto all'ordine del giorno: "Comunicazioni della Presidenza". Non ce ne sono, però approfitto per rinnovare, a questo
punto, visto che non è più una notizia fresca di stampa, diciamo così, le congratulazioni al nostro Sindaco, Riccardo
Franchi, perché nella seduta del 28 giugno della Società della Salute è stato nominato Presidente di questo importante
organismo. Intanto è arrivato il consigliere Cinelli che si unisce alla seduta. Auguriamo al nostro Sindaco un buon
lavoro perché è un organismo molto sensibile e molto importante per tutta la Valdinievole. Prego.

CONSIGLIERE ONORI
Onori. Gruppo di Centrodestra. Mi auguro di parlare a nome di tutta I'opposizione, opposizione che in questi anni è

stata diciamo abbastarua costruttiva, comprensiva in certe situazioni, nell'augurare il nostro Sindaco, ci fa enormemente
piacere, che nel corso del rinnovo del Presidente della Società della Salute, dopo le dimissioni del Sindaco del Ponte
Calligani sia stato individuato nella sua hgura, nella sua preparazione e penso anche della sua gioventu, dinamicità, una
dinamica gioventu, la persona stata e spero che ci tenga anche informati come Consiglio su tutte le varie attività di
questa società e gli auguro con tutto il cuore, da parte nostro un buon lavoro e felice congratulazioni, grazie.

PRESIDENTE FEDI
Bene.

Si dà atto che nel corso delle comunicazioni, entra il Consigliere Cinelli Nicola.

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.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il s.ottoscritto, 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.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

0 1 AGO 2018
Dalla residenza comunale, lì ......

ll respon sabi Ie del I' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Socrale

F.to Dedamia Benigni
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

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. 26712000).

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni
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