
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 19 del 29-12-2018
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
ZONALE DELL'ISTRUZIONE DELLA VALDINIEVOLE - ACCORDO TRA I COMUNI
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
CONFERENZA ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD ESSA AFFERENTI -
RIPARTIZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:29 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 e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» ed il Relativo regolamento di
esecuzione di cui al d.p.g.r. n. 47/R/2003 e n. 41/R/2013 e sue ss.mm. e ii.;
 
VISTE le deliberazioni della Conferenza Zonale dell’Istruzione Valdinievole:

-      n. 34 del 19.04.2018 con cui vengono recepite le modifiche e integrazioni al Regolamento per
il funzionamento della Conferenza richieste dal Settore Educativo della Regione Toscana,
regolamento già approvato dalla Conferenza con proprio atto n. 27 del 18.05.2017;
-      n. 35 del 19.04.2018 con cui è stato approvato l’accordo tra i Comuni della zona educativa
della Valdinievole per lo svolgimento in collaborazione dei servizi di supporto alla conferenza
zonale ed alle istituzioni scolastiche ad essa afferenti nonché la ripartizione dei costi di
funzionamento;

 
RITENUTO di dover provvedere ad approvare il Regolamento per il funzionamento della Conferenza nella
versione modificata e integrata (Allegato "A"), l’accordo tra i Comuni della zona educativa della Valdinievole
per lo svolgimento in collaborazione dei servizi di supporto alla conferenza zonale ed alle istituzioni
scolastiche ad essa afferenti nonché la ripartizione dei costi di funzionamento come acclusi così come indicati
nell’allegato "B";
 
VISTO l’articolo 42, comma 2 lettera a), del Decreto Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 che sancisce la competenza
del Consiglio Comunale in materia di regolamenti;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in
Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente parere di regolarità tecnica;
 
UDITA la richiesta del Presidente del Consiglio comunale Fedi Stefano di ritirare il punto dall'ordine del
giorno e di ridiscuterlo nei prossimi Consigli Comunali, in quanto esso, non essendo soggetto ad una scadenza
temporale ben precisa, necessita di un maggiore approfondimento e di alcune integrazioni;
 
DATO ATTO che il Presidente mette in votazione il ritiro dall'ordine del giorno di questo punto;
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12   
Votanti favorevoli: n. 12
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

 
DELIBERA

 
per i motivi di cui in narrativa:
 

1) di ritirare dall'ordine del giorno questo punto e di ridiscuterlo nei prossimi Consigli Comunali;
 



       2) di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- 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.

 



 

Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Regolamento per il funzionamento della Conferenza Zonale dell’Istruzione
della Valdinievole - Accordo tra i Comuni per lo svolgimento in collaborazione dei servizi di supporto alla
Conferenza ed alle Istituzioni scolastiche ad essa afferenti - Ripartizione costi di funzionamento -
Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Per quanto riguarda il punto dieci sono sopraggiunte alcune richieste di integrazione e richieste di maggior
discussione, sul punto: “Regolamento per il funzionamento della Conferenza Zonale dell’Istruzione della
Valdinievole”. Vista la non imminente necessità di approvarlo in quanto non è soggetto a una scadenza temporale ben
precisa, ma necessita di un maggiore approfondimento e di alcune integrazioni soprattutto da fare a questo
Regolamento proporrei di ritirarlo dal presente ordine del giorno e di ridiscuterlo nei prossimi Consigli comunali.
Grazie. Votiamo per il ritiro del punto dieci all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. La parola al Sindaco.
 
SINDACO
Brevemente, così lasciamo andare la Segretaria al prossimo Consiglio comunale di Chiesina Uzzanese. È l’ultimo
Consiglio dell’anno, l’ho già detto, quindi mi piaceva fare un ringraziamento a tutti i Consiglieri, a tutta la Giunta, a
tutto questo Consiglio comunale per il lavoro svolto in questo anno. Un anno, come al solito, ricco di ostacoli, ma
anche ricco fortunatamente di tante soddisfazioni e di tanto, tanto lavoro. Quindi il mio auspicio è che il nuovo anno
inizi anche con una maggiore collaborazione, come del resto ritengo ci sia sempre stata. Ma comunque sia mi
piacerebbe, a noi, a tutta l’Amministrazione, che ci fosse anche una maggiore collaborazione e un maggior
coinvolgimento, una maggiore discussione, delle maggiori anche proposte, magari fatte in… ripeto, gli uffici nostri
sono a disposizione, gli Assessori, il Sindaco, i Consiglieri sono a disposizione, anche magari per confrontarsi su
alcune tematiche, per portare avanti insieme ulteriori iniziative. Questo sarebbe l’obiettivo che ci siamo sempre posti e
vogliamo continuare a fare possibilmente. Poi un plauso, perché – lo diremo magari mezzo stampa nelle prossime
settimane - in un momento di difficoltà, che abbiamo detto è dal 2008 bene o male che esistono tagli, vengono fatti
tagli agli Enti, ma nonostante ciò con varie aperture, come dico io finestre, in questi momenti, in questi giorni, i nostri
uffici hanno svolto un doppio lavoro e anche devo dire noi amministratori, in primis, prima, per portare avanti un
sacco di iniziative e lavori. Basti pensare quello che abbiamo discusso anche nell’ultimo Consiglio comunale, 229.000
euro di interventi sul nostro territorio che vedranno l’attuazione nei prossimi mesi, che sono stati proprio fino ad oggi i
dovuti adempimenti burocratici, di gare e di affidamento, di atti istruttori proprio per permettere al nostro territorio un
maggiore sviluppo. Quindi questo è un dato su cui complimentarsi tutti quanti, perché quando alla nostra cittadinanza
riusciamo a dare risposte, non tutte purtroppo, ma una grande parte, credo che sia un merito di tutta
l’Amministrazione. Mi volevo anche complimentare e ringraziare gli uffici e tutti gli amministratori per questi sforzi,
per questi altri tassellini che andiamo a mettere. In ultimo. Si è parlato tanto di sicurezza in questo anno, tanto anche
di discussione all’interno del Consiglio, però devo dire che l’anno si è chiuso in modo positivo per quanto riguarda le
azioni di sicurezza sul nostro territorio. È vero che da una parte sono state fatte, non come avremmo voluto, ma
sicuramente nei prossimi mesi e anni ci sarà un’ulteriore integrazione da parte di questa Amministrazione per quanto
riguarda la sicurezza. Mi viene in mente impianti di sorveglianza, che sono stati posti, posizionati, installati nel nostro
Comune, ma ne necessita ovviamente di maggiori, quindi su questo prendo e prendiamo gli spunti anche dalle nostre
discussioni. Ma soprattutto anche le azioni di prevenzione che sono state fatte sul nostro territorio. Mi viene in mente
l’Associazione Nazionale Carabinieri che continua a monitorare il nostro territorio e a essere visibile sul nostro
territorio, così lo notano i cittadini, che è la cosa più importante, al di là di quello che sto dicendo. Soprattutto anche
l’ultima azione che ha visto proprio nelle festività di Natale l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare dei
Carabinieri della Stazione di Pescia, a cui va un ringraziamento, al Comandante in forma ufficiale, comandante
Marraccini, e a tutti i suoi uomini, perché proprio il giorno di Santo Stefano sono stati artefici di un fermo, quindi
individuazione e fermo, di una banda di rom che erano stati… grazie anche alla collaborazione dei cittadini, delle
segnalazioni dei cittadini, che hanno fornito delle utili e preziose informazioni alle forze dell’ordine stesse, che hanno
permesso l’individuazione e il fermo di una banda di rom, che nel nostro giorno di Santo Stefano aveva fatto alcuni
tentativi di furto nel nostro Comune. Tra le altre cose sono stati trovati anche con della refurtiva. Quindi un plauso alle



forze dell’ordine perché non solo in questa operazione, devo dire efficace, come al solito, ma anche in questo periodo,
come ho avuto modo di dire anche durante gli auguri di Natale, hanno raddoppiato la presenza sul nostro territorio, in
particolar modo sul territorio di Uzzano su richiesta anche di questa Amministrazione, con di specifici controlli anche
su edifici abbandonati, attualmente all’asta. Mi viene in mente l’edificio… con un’azione a sorpresa di mattina con
addirittura cinque-sei pattuglie di Carabinieri, proprio per andare a pattugliare e a verificare lo stato della zona, del
fallimento, per intenderci, davanti alla pasticceria Riccomi, zona dell’ex Dubin, sottoposta attualmente ad asta
giudiziaria, ma in cui comunque sia in passato c’erano stati segnalati dai cittadini dei possibili movimenti. Sono state
fatte proprio delle azioni, dei raid diciamo, dove sono state perlustrate nel dettaglio le singole zone e fortunatamente
non è stato trovato nessun tipo di bivacchi o azioni criminose. Oltretutto continui pattugliamenti, anche in orari
notturni, devo dire la verità, non solo serali, ma anche notturni, che stanno presenziando maggiormente il nostro
territorio. Quindi con questa chiusura dell’anno proprio con quest’azione mi volevo complimentare e allo stesso
tempo dire che sul nostro territorio c’è un costante pattugliamento e monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.
Questo è un messaggio anche di maggior fiducia nei confronti della nostra cittadinanza proprio per avere un territorio
maggiormente sicuro. Certo, questo non è che… magari servisse a non avere più alcun furto sul nostro territorio, però
sicuramente queste azioni è quello che un po’ tutto il Consiglio comunale, l’Amministrazione, ha sempre chiesto,
come in passato devo dire, ma oggi più che mai visto il momento storico riteniamo che ci sia. Grazie anche ai nuovi
arrivi del nuovo Commissariato della Polizia, quindi dottoressa Floriana Gesmundo, in particolar modo in questo
caso da parte del comandante Marraccini. Con questo auguro, ci auguriamo, a tutto il Consiglio comunale veramente
gli auguri di un ringraziamento per il trascorso 2018 e un buon 2019 a tutti, ricco di collaborazioni e soddisfazioni non
tanto per noi, ma per i nostri cittadini. Buon anno.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Alle 10:07 chiudiamo la seduta del Consiglio comunale.
 

 
 



Deliberazione n. 19 del 29-12-2018
 
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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
ZONALE DELL'ISTRUZIONE DELLA VALDINIEVOLE - ACCORDO
TRA I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DEI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CONFERENZA ED ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AD ESSA AFFERENTI - RIPARTIZIONE COSTI DI
FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-12-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
ZONALE DELL'ISTRUZIONE DELLA VALDINIEVOLE - ACCORDO
TRA I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DEI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CONFERENZA ED ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AD ESSA AFFERENTI - RIPARTIZIONE COSTI DI
FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  28-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
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.
 

































Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29-12-2018
 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
ZONALE DELL'ISTRUZIONE DELLA VALDINIEVOLE - ACCORDO TRA
I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DEI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CONFERENZA ED ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AD ESSA AFFERENTI - RIPARTIZIONE COSTI DI
FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 25-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

25-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
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.
 


