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çgÞ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

COPIA
Verbale di deliberazione

del

CONSIOLrc COMUNALE
Numeroi 00 t

Døta:11.04.2016
OGGETTO

C o m uníc øzio ní dellø Pre síde nza.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede

comunale ínlJzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna 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
CECCHI Barbara NO
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI

aa ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

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

PRESENTIn. l1
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 apertala seduta. All'unanimità vengono nominati scrutatori i Sig'

Consiglieri: TADDEI ALESSANDRO, MELOSI CLAI-IDIO, ODILLI ANTONELLA. Il Presidente invita quindi i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato irr oggetto.



COAAUNE DI UZZANO

CONSI6LIO CO,I,IUNALE DELL' 11 .04.2016

Presidente del Consiglio
Buonasera a tutti, se ci siamo possiamo dare inizio alla seduta del Consiglio Comunale, la parola

alla Dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.

(si dà atto che si procede all'appello dei presenti)

Segretario Comunale
Franchi Riccardo, Cordio, Yezzani, Fedi, Odilli, Cecchi assente, La Ratta assente, Franchi Silvia,

Melosi, Onori, Ricciarelli, Cinelli, Taddei, sono assenti solo Cecchi e La Ratta, la seduta è valida.

Presidente del Consiglio
Grazie alla Dott.sa Grabau, si procede alla nomina degli scrutatori, propongo Taddei, Melosi e

Odilli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli.



PUNTO N. 1 DELL' TT.04.16

Comunicozioní dello presidenzo.

Presidente del Consiglio '
Su mandato del Sindaco informo il Consiglio comunale che si è proceduto con delibera di Giunta
numero 10 del 23 maruo 2016 allo stato di attuazionerelativo al piano dirazionalizzazione delle
società partecipate, alle quali appunto il Comune diUzzano possiede le quote. Con la delibera di
Giunta si è deliberato appunto il mantenimento di tutte le partecipate possedute dal Comune di
Uzzano nelle società in quanto svolgono attività di produzione di servizi e di interesse generale e

necessario al perseguimento dell'attività istituzionale del Comune. Questo per dovere
d'informazione. Le società nel quale il Comune diUzzano ha le partecipazioni sono la Società
Pistoiese di Edilizia Sociale, la S.P.E.S., Toscana Energia e Publiservizi.



IL PRESIDENTE

I - propone all'assemblea di nominare i consiglieri scrutatori che risultano essere:

Taddei Alessandro
Melosi Claudio
Odilli Antonella

L' assemblea approva all'unanimità.

Successivamente, si da atto che:

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo
trascorsi l0 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. Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vßti gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzíone:

\;è pubblícatø, ín data od,í.ernø, per rímønervi per 15 gíorni consecutiví;all'albo pretorio on-líne (arf 32 L.69

del 18.6.2009 e att 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ........ '....

z 7 APR 2016
t

w.t
ll responsabile dell' Area Servizi

Segreteria e
Sandra Di

Il sottoscrítto, vístí glí aní d'ufiicío,
ATTESTA

che lø presente delìberøzíone:

è statø pubblìcøta øII'uIbo preturto on line per quindící gíorní consecutívì døl .............. .-.. øI

è dìvenatø esecutívs ín datø.

T.a. n.267/2000).

decorsi 10 gíorni døIl'ultímo di pubblìcøzíone (arl 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì
t

ç.,t
Il responsabíledell' Area Assocíata ServizÍ

Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente


