
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 6 del 03-12-2018
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di Dicembre  alle ore 19:20 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 X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  12     1
 
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: MELOSI CLAUDIO, LARATTA COSTANZA e RICCIARELLI
ALESSANDRO. 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 3 DICEMBRE 2018
  

PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. La parola alla dottoressa Grabau per la verifica
dei presenti.
 

Il segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie dottoressa Grabau. Per gli scrutatori propongo Melosi, La Ratta e Ricciarelli, chi favorevole? 
 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE FEDI
Ce n’è una anche se avrei voluto non ce ne fosse stato bisogno, in quanto come tutti sapete nei giorni scorsi è
venuto a mancare il direttore della società della salute, il dottore Claudio Bartolini, credo che la persona più
indicata per ricordarlo e per farci presente dell’improvvisa e dolorosa perdita sia il nostro Sindaco che
attualmente è il Presidente della società della salute.
 
SINDACO FRANCHI
Semplicemente come ha detto il Presidente, purtroppo mi sembrava doveroso fare un momento di
raccoglimento per ricordare il dottore Claudio Bartolini, una persona stimata, un professionista stimato per le
sue doti, per le qualità professionali ed umane che ha dimostrato in questi anni al servizio prima dell’azienda
sanitaria e poi direttore nel dirigere la società della salute, portandola in prima persona, insieme al contributo
ed all’aiuto dei Comuni ad essere un eccellenza riconosciuta in tutta la Regione Toscana. Quindi oltre il dolore
chiaramente ci sarà da avviare tutto l’iter per potere prevedere un eventuale, cioè una sostituzione, però nel
frattempo vorrei stringermi al dolore della famiglia, in particolare modo delle figlie ricordando questa figura
importante per la nostra, soprattutto per la valdinievole per quello che ha portato e ha portato avanti
nell’interesse veramente di tutta la collettività, particolarmente a servizio delle fasce più deboli. Quindi
veramente mi sembrava doveroso ricordarlo con questo momento di raccoglimento.
 

Il Consesso osserva un minuto di silenzio
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
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. 6 del 03-12-2018
 
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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