
ü

ffi
COPIA

Comune di Uzzano
Provinciati Pistoia

Verbale di deliberazione
del

CONEIGLTO COilANÅLE
Numero: 031

Døtø: 2?.09.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:25 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inUzzano,Ptazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noûna 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
a( cEccHt Barbara SI

LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco NO

ta RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

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

PRESENTI n. 10

ASSENTI n.3

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

IL PRESIDENTE

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



COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 29 SETTEMBRE 2017

SINDACO

Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola alla Dott.ssa Grabau per

la verifica dei presenti

Sono assenti al momentoLaratta, Franchi Silvia, Onori e Taddei. Entra Franchi Silvia.

SINDACO

Grazie. Passiamo alla nomina degli scrutatori e propongo Melosi, Odilli e Cinelli.

Chi è favorevole?

PTII\TO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - COMT]NICAZIONI DELLA PRESIDENZA

SINDACO

Non ce ne sono se non fare partecipe il Consiglio Comunale di una sensibilità che credo sia condivisa da

tutti i presenti che è quella di rivolgere un pensiero e osservare un minuto di raccoglimento per le vittime

delle eccezionali awersità atmosferiche che si sono verificate a Livomo, ancora una volta le eccezionali

piogge e le eccezionali awersità metereologiche hanno provocato delle vittime, delle vittime innocenti e

questo credo ci debba fare riflettere anche sulla cura, sul rispetto e sulla conseryazione del territorio.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio

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
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IL SEGRETARIO COMLINALE
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

( è pubblic ata, in dataodierna, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

ffè copia CONFORME ALL'ORIGINALE.
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I I respon sabi le del l' Area Assoc iata
Servizi Segreteria e Socrale
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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 giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).
... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.
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