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L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19.18 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMIJNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione 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 NO
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i sig.
Consiglieri : MELOSI CLAUDIO , TADDEI ALESSANDRO e ONORI MARCO. Il Presidente invita quindi i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CO,IAUNE DI UZ.ANO
CON5IGIJ.O COAAUNALE DEL 30.01 .2017

PRESIDENTE

Buonasera a tutti, sono le 19.18 e perciò possiamo intziare la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti della

presenza e passo la parola alla Dott.ssa Grabau per la verifica del numero legale.

Il Segretario Generale procede all'appello.

È assente solo Franchi Silvia.

PRESIDENTE

Prima del punto I passo la parola al Cons. Onori.

CONSIGLIERE ONORI

Gradirei fare, visto queste tragedie che poi ci hanno anche colpito un po' tutti per la sua pazzesca fatalità, un ricordo ai

soprawissuti perché possano ritrovare un po' di pace e tranquillita, un ricordo ai deceduti e a quelli anche del soccorso

alpino e anche a tutte le persone che nella nostra mezza Italia quest'anno ne pagano le conseguenze in una maniera

incredibile. Perciò dedicherei un minuto di silenzio in ricordo di queste vittime e anche un augurio a chi è soprawissuto.

Grazie.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio



PUNTO N. 1 DEL 27.T2.T6

Comunicozioni dello presidenzo.

PRESIDENTE

Non ho comunicazioni ma approfitto per fare le mie personali congratulazioni e quelle del Presidente e di tutto il
Consiglio Comunale al Cons. Marco Onori per la brillante affermazione che ha conseguito 1'8 gennaio nelle

consultazioni che l'hanno visto eletto al consiglio della Provincia di Pistoia, gli auguriamo anche buon lavoro viste

anche le condizioni di incertezza e di difficoltà in cui vertono le province. Auspichiamo che tu possa fare un buon

lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione comunale e della comunità diUzzano. Buon lavoro Marco! Prego.

CONSIGLIERE RICCIARELLI

Grazie Presidente, anche io mi associo nelle congratulazioni a Marco e di persona ci siamo sentiti ma non visti.

Sicuramente è positivo per questo territorio e aggiungo anche l'elezione di un altro consigliere del Cons. Biscioni,

Pescia ha plessi scolastici, piscina, palestra e tutte dipendenze della provincia. Credo che una sinergia Marco tua con il
Consigliere e collega Biscioni sia un valore aggiunto per questa comunità rrzzanese, proprio in virtù di questi immobili

gestiti dalla provincia.

Sono certo che Uzzano ne trarrà un beneficio perché le competenze rimaste in provincia sono notevoli e creano notevoli

disagi quando non funzionano, quindi Marco noi confidiamo in te sulla risoluzione di alcuni problemi o lo snellimento

degli stessi. Sei stato bravo e brillante è stata la F;aaffermazione! Grazie.

CONSIGLIERE ONORI

Innanzitutto ingrazio di cuore per i complimenti e gli auguri che mi avete fatto, la giunta, il Presidente e i colleghi

consiglieri, I'amico e collega Alessandro. C'è stato il Consiglio provinciale oggi e sarò brevissimo perché altrimenti è

una autocelebrazione che non voglio fare. Innanzitutto provengo da un mondo particolare di tanti anni fa che era quello

socialista quando il Partito Socialista pensava ai problemi della gente, le chiedeva, gliele davano e cercavano con

tranquillità di risolverli. Pertanto il fatto delle province che siano state depauperate con delle leggi per me sbagliate,

inizialmente magari con buoni propositi ma poi in fondo che non sono risultati a nulla per me è stato un grande dolore. È

stato un dolore sopraftutto quando mi sono insediato venerdì scorso nella prima convocazione della nomina degli eletti

del Consiglio provinciale, quando il Presidente, vostro collega Sindaco Rinaldo Vanni di Monsummano, ha spiegato in

47 mmúi che la problematica della provincia è cercare di fare quadrare un bilancio, cioè non c'è prospettive di fare

niente, a oggi.

Qualche segnale I'abbiamo ultimamente di cercare di cambiare questa legge e di cercare di, cercare di dare qualcosa a

queste province perché possano risolvere quei problemi che poi sono annosi e sono importanti, che sono le scuole e

soprattutto la viabilità. Scuole e viabilità che andavano trasportate o gestite da altri enti e che non sono state effettuate, a

oggi dei presupposti futuri e rispondo anche all'amico Alessandro non sono rosei soprattutto anche per gli impianti

scolastici e sportivi e anche per la viabilità. Non sono rosee ma quello che prometto e poi chiudo anche questo saluto

ringraziandovi di cuore, che provenendo come ho detto prima da una tradizione di ascoltare il popolo questa comunità

della quale mi onoro di fare parte e anzi ringrazio in questi due anni di avere trovato dei colleghi piacevolissimi e



preparatissimi, cercherò di portare qualche istanza che venga da questo consiglio e cercare di farla ascoltare di più.

Magari di risolvere problematica, punto interrogativo ma è una premessa mia di più e più forte la farò ascoltare. Vi

ringtazio di cuore e sono a vostra disposizione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie al Cons. Onori. Prima di proseguire nominerei gli scrutatori: Melosi, ing. Taddei e il Cons. Onori.

Chi è favorevole?

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

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la pçsente deliberazrone:
( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
18.6;¿009 e art. 124, c. l, del T.U. I 8.08.2000, n. 267);

y/è copía CONFORME ALL' ORIGINALE.
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