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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
Numeroi 003

Døtø:11.04.2016

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

comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 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 CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI

aa LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
INCARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n.l

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 e con I'assistenza degli scrutatori inprecedenza
nominati, invita i presenti allatrattaziotte dell'argomento indicato in oggetto.

Istituzíone e nomína della Commíssìone Consiliare "Bilancio" .

OGGETTO



PUNTO N. 3 DeLL' 11.04.1ó

Istituzione e nomíno dello commissione "Biloncio".

Presidente del Consiglio
Si propone al Consiglio comunale I'istituzione e la nomina della commissione permanente relativa
al bilancio. Questo è diciamo il punto di arrivo di un confronto, di un percorso che è iniziato alcuni
mesi fa, su richiesta dei gruppi di opposizione che chiedevano chiaramente al gruppo di
maggioranzal'istituzione di una commissione bilancio, con le funzioni consultive, con le funzioni
preparatorie anche nei riguardi appunto del bilancio comunale. Dopo vari incontri, devo dire molto
costruttivi anche in sede di commissione dei capogruppo, si è arrivati alla determinazione ed alla
composizione di questa commissione. La commissione a noÍna del regolamento comunale è

composta da sei consiglieri comunali, quattro per il gruppo di maggioranza ed uno ciascuno per i
gruppi di opposizione, come verificato a norrna di regolamento. Mi sono già consultato con i
capogruppo dei tre guppi e mi hanno comunicato appunto i nomi dei consiglieri che compoffanno
la commissione qualora questa venga votata favorevolmente. Per il gruppo DemocraticiperUzzano
sono i Consiglieri Melosi, Odilli, Yezzani ed il Consigliere Cordio. Per il gruppo "Uniti Onori per
UzzaÍro" il Consigliere Ricciarelli, per il gruppo "Noi Cittadini per Uzzano" il Consigliere Taddei
inevitabilmente. Credo che il Sindaco voglia fare una considerazione politica su questa
commissione.

Sindaco
Brevemente perché ne abbiamo già parlato anche qualche Consiglio fa, accennato, ne abbiamo
avuto modo di discuterne nelle varie conferenze dei capigruppo dove abbiamo potuto confrontarci
sui temi principalmente anche nel bilancio, quindi di fatto non era una vera e propria commissione
ma comunque sia un incontro ufficiale con tanto di registro dove vengono chiaramente apportate
tutti i commenti e le precisazioni dei Consiglieri. Però era un obiettivo anche nostro quello di
istituire la commissione di bilancio, è un qualcosa che dicevamo adUzzano non c'era stata, quindi
noi I'abbiamo..., non credo lentamente, insomma considerato che il nostro primo vero Consiglio, lo
diceva prima, I'abbiamo fatto a settembre perché ci siamo insediati a metà giugno, quindi il primo
Consiglio dove abbiamo parlato e dove abbiamo cominciato a conoscersi ed a dialogare è stato a

settembre. Quindi abbiamo condiviso questo percorso che convintamente ha portato a questa nostra
decisione. Siamo contentissimi perché credo che sia un gesto voluto, di democrazia, di trasparenza,
di apertura, è un modo anche per permettere come a volte è stato fatto notare sarà un modo per
potersi confrontare anche sui numeri, no? Tecnicamente, come diceva, non ho potuto anche se

prontamente il bilancio è sempre stato fornito in tempi..., in modo ragionevoli da poter andare nei
vari uffici afare domande e questo a prescindere dalla commissione vi invito qualsiasi Consigliere,
di minoranza o di maggSorarua a chiedere anche direttamente all'ufficio di ragioneria qualche
chiarimento, a volte anche proprio numerico stretto, questo è importante, massima trasparenza e
disponibilità. Però questo crediamo che sia un ulteriore passo ed un ulteriore modo per confrontarsi
credendo in una reciproca fiducia anche fra i due gruppi che ci deve essere, perché non ci
dimentichiamo che a prescindere dalla votazione che poi uno si può astenere, votare contro o
quanto, I'obiettivo è quello di andare sempre incontro il più possibile alle esigenze della
cittadinanza. Purtroppo, come accennava prima Onori, è sempre più difficile redigere un bilancio,
siamo uno dei Comuni virtuosi avendo importanti..., pür essendo un piccolo comune con magari
piccoli numeri rispetto ad altri Comuni più grandi, siamo però un Comune che ha un bilancio sano.
Un bilancio sano che viene dagli anni fo'rtunatamente precedenti, che nel mio precedente mandato
ho ereditato da chi c'era prima di me, che abbiamo sempre cercato di riuscire a far quadrare i calcoli
nonostante i vari Governi che si sono succeduti hanno sempre portato dei tagli netti e lineari che
hanno messo in grosse difficoltà tutte le Amministrazioni. Però questo vuole essere un modo
proprio per condividere, per il bene della cittadinanza, avere anche suggerimenti perché in quella



commissione sarà un modo di interagire e scambiarsi proprio per far quadrare sempre in modo
migliore anche grazie all'apporto che sicuramente darete, ed è per questo che abbiamo deciso di fare
la commissione bilancio, un modo ripeto ancora per dimostrare fiducia e trasparenza. Quindi noi
siamo convinti come gruppo di maggioîanza di aver fatto una scelta che darà i suoi frutti e

migliorerà senz'altro la vita del nostro Consiglio comunale.

Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Onori.

Consigliere Onori M.

Sennò divento anche un pochino ripetitivo, pur ritardo sono contento e faccio un plauso ufficiale,
l'altra volta 1o feci in via informale, naturalmente al Sindaco, alla sua Giunta ed a voi colleghi
Consiglieri di maggioranza per averci accordato questa richiesta che era stata condivisa anche in
campagna elettorale, dell'istituzione, un po' in ritardo ma ci siamo. Tutto questo della commissione
bilancio potrà servire anche per sviluppare un senso critico, propositivo, anche di conformità a

quanto voi affermate o scritto nei prossimi.diciamo momenti di presentazione dei consultivi dei
bilanci dei prossimi anni. Sono contento nngtaziando questo qui, spero che sia anche un proseguo,
io credo sempre anche alla commissione turismo, mi auguro che in qualche maniera, forzando un
po' la mano, cercando di convincervi ad istituirla, che può servire, abbiamo visto che Uzzano
Castello anche con quei sabati più o meno pubblicizzati, però ne hanno parlato bene tutti in
comunità, con (inc.), con Montecatini, ed altri posti della Valdinievole. Per me è uno dei posti più
belli che ci sia, perciò sarò un attimino attento per cercare di proporre anche la commissione
turismo, che la ritengo strategica per lo sviluppo dell'ambiente. Ringraziando..., ora volevo fare una
domanda, i nomi si possono votare così..., il Segretario già..., in modo palese?

Presidente del Consiglio
Sì, in modo palese. Sì.

Consigliere Onori M.

Sono d'accordo anche che avete messo la Odilli Antonella in commissione, per me è una garanzia
averti in commissione anche dall'altra parte. ll nngrazianrento finale, sennò sembro così, il Sindaco
mi aveva spiegato che nella scorsa legislatura non erano state effettuate, perciò diciamo lo sforzo da
ammirare ed apprezzare) e sono sicuro che la faremo lavorare bene, cercando di mettere i puntini
sulle "i", cercando di stimolare anche gli amministratori non a far bene come fanno oggi, a fn
meglio, grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie Onori, Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Anch'io rinnovo i nngraziamenti, sono contento di questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti
insieme e che sicuramente darà sfogo ad una maggiore democrazia anche in questo ente, non perché
mancasse ma sicuramente sarà più incisiva I'opera di tutti noi consiglieri. Ho preso la parola però
non per sovrapporre a Marco ma per una richiesta: è possibile, il regolamento prevede di portarsi
qualora un Consigliere..., un commissario lo richiedesse, un tecnico di sua fiducia? Questo è

possibile farlo o no?

Segretario Comunale
Penso se viene ritenuto importante dalla commissione, come sempre, però viene votata in
commissione questa cosa. Se serve da un punto di vista tecnico, se è ritenuto opportuno.



Consigliere Ricciarelli

Pongo la domanda un pochino più..., I'argomento trattato mi trova impreparato o non sono sicuro,

ho vari professionisti amici che a titolo di pura cortesia diciamo me I'hanno sempre detto:

Alessandro se tu hai bisogno portami le carte..., visto che c'è la commissione, se I'argomento..., io a
questo punto sono un commissario in quella cornmissione, ritengo che il geometra tale o il
commercialista tale mi affianchi, questo è previsto?'Il pubblico lo so che ci può stare ma proprio

come componente di commissione su invito. Dico questo perché in un altro ente dove ho preso parte

alla commissione c'era questo, però non so se... va fatto un regolamentato ad hoc o se sul TUEL c'è

questa prerogativa.

Segretario Comunale
Se è ritenuta una necessità in una occasione per spiegare qualcosa, un argomento particolare ma non

un affi ancamento perenne.

Consigliere Ricciarelli

No no, no perenne, diciamo occasionale, voluto da ciascuno di noi.

Intervento
(fuori miuoþno)

Presidente del Consiglio
Dunque...

Consigliere Ricciarelli

Dico questo perché a Pescia, tanto io le commissioni le facevo lì, Pescia Democratica portava

sempre un suo di fiducia, che era accettato da tutti i commissari in quanto prendeva parte..., faceva

le veci di questo gruppo consiliare, ecco è questa la domanda precisa, però non conosco il
regolamento quindi chiedo.

Presidente del Consiglio
Per rispondere al Consigliere Ricciarelli, I'articolo 7 del nostro regolamento comunale cita al

coÍrma 2 che le commissioni permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano

con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi e sono nominate nel Consiglio con

votazione palese. Perciò non fa riferimento a membri esterni né consultivi né aventi diritto né di

partecipazione. Tutt'al più la commissione bilancio una volta costituita può al suo intemo, tramite

una votazione e chiaramente con un risultato di maggioÍanz\ prevedere..., però a livello
regolamento comunale non è prevista la presenza in commissione come membro e come..., come

giustamente mi ha chiesto il Consigliere Ricciarelli, come membro consultivo, come diciamo

tecnico di consulenza o relativamente proprio al bilancio o quant'altro, non è prevista laptesenza, a

norrna di regolamento comunale. Prego Taddei'

Consigliere Taddei A.

Apprezzo l' iniziatíva della maggioranza di appogglare la proposta di questa commissione sul

bilancio, come avevo già manifestato. Deyo dire anche come 1o stesso collega Onori ha detto prima,

le commissioni a mio awiso costituiscono rlurrmezzo per poter realizzare meglio le problematiche in

una condivisione e quindi anche come lui ha proposto la commissione del turismo, per valorizzare 1l

territorio eccetera, altre problematiche come sappiamo richiederebbero delle commissioni. Ho

provato questa strada, ritornerò su quest'argomento fta poco, e su altn argomenti che

richiederebbero di affrontare, delle volte in certi ambiti si parla di gruppo di lavoro, mi sembrava di



capire che a norma del regolamento comunale diciamo il modello più idoneo per fare questo lavoro
è la commissione, altrimenti si rischia anche di dover fare interrogazioni e mozioni magari delle
volte che non trovano il giusto accoglimento perché i consigli sono rari..., non si svolgono se non
con una cadenza abbastanza rarefatta diciamo e tutto quanto. Però io ripeto, nngrazio e sono

contento di questa iniziativa e spero che possa accogliere l'approvazione oggi della maggioranza.

Presidente del Consiglio
Grazie degli interventi, se non ce ne sono altri passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del
giomo, istituzione e nomina della commissione consiliare bilancio. Chi è favorevole? Tutti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Si vota l' immediata eseguibilità dell'atto. Chi è
favorevole? Tutti favorevoli. Punto 4 all'ordine del giorno, regolamento..., i nomi li ho letti prima,
se volete li rileggo, li ho letti prima ma se volete li rileggo tranquillamente. Ma è giusto. La
commissione permanente bilancio è composta da 6 consiglieri comunali, 4 per il gruppo
Dernocratici per Uzzano, I per il gruppo Uniti con Onori per Uzzano ed I per il gruppo "Noi
Cittadini per Uzzano Taddei Sindaco di Uzzano". Per il gruppo Dernocratici sono i consiglieri
Melosi, Odilli, Yezzani e Cordio. Per gruppo "Uniti con Onori per Uzzano" il Consigliere
Ricciarelli, per il gruppo "Noi Cittadini perUzzano Taddei Sindaco perUzzano" l'ingegner Taddei.

Durante latrattazione dell'argomento entra in aula l'assessore Barbara Cecchi.



,I CO'VS'GLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del presidente del Consiglio comunale, ad oggetto o'Istituzione

e nomina della Commissione consiliare "Bilancio", allegata sotto lettera A) al presente
prowedimento;

CONSIDERATO che I'Amministrazione comunale ritiene opportuno istituire la Commissione
consiliare permanente "Bilancio", con funzioni consultive e preparatorie nei riguardi di atti e
prowedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;

VISTO l'art.20, coÍrma 1, dello Statuto comunale, approvato con atto del Consiglio comunale n.
20 del 17.07.2010, esecutivo, che prevede la possibilità di istituire le Commissioni consiliari
permanenti;

VISTI, in proposito, gli articoli 7 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, approvato con deliberazione conSiliare n. 36 del 30llll20I0, divenuta esecutiva, ed in
particolare l'art.7 che disciplina la costituzione e la composizione di tali commissioni;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 'o Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTIO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'Area
associata servizi di segreteria e sociale e allegato B al presente prowedimento;

SENTITE le designazioni fatte dai Capigruppo Consiliari;

Convotazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente
proclamata dal Presidente

PRESENTI N.12
VOTANTI N. 12

VOTI FAVOREVOLI N. 12

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) Di istituire, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto comunale e dell'art. 7 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, la Commissione consiliare permanente "Bilancio";

2) Di stabilire che la suddetta commissione è composta da sei Consiglieri comunali così
suddivisi:

o Gruppo consiliare DEMOCRATICI PER UZZANO n. 4 Consiglieri comunali
o Gruppo consiliare UNITI CON ONORI PER UZZANO n. I Consigliere comunale
o Gruppo consiliare NOI CITTADINI PER UZZANO-TADDEI



3) di dare atto che:

- La Commissione svolge funzioni consultive e preparatorie nei riguardi di atti e prowedimenti da

sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
- Il suo funzionamento è regolato dagli articoli dalT al 12 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale;

4) di nominare componenti della commissione "Bilâncio" i seguenti Consiglieri comunali:

- Sig. Melosi Claudio_ Gruppo Democratici per U zzano

Gruppo Democratici per U zzano

Gruppo Democratici per U zzano

Gruppo Democratici per U zzano

Gruppo Uniti con Onori perUzzano
Gruppo Noi cittadini per U zzano-T addei Sinda co U zzano

- Sig. Odilli Antonella
- Sig. Yezzari Emiliano
- Sig. Cordio Dino_
- Sig. Ricciarelli Alessandro_
- Sig.Taddei Alessandro

Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi
del 4o comma, art.l34, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n,267.

Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente
proclamata dal Presidente

PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N. 12

N. 12

N. 12

il Consiglio Comunale approva I'immediata eseguibilità del presente atto.
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ffi
ALLEGATO AALLA
DELIBERA DI CC
3-2016Comune di Uzzano

Provinciq di Pistoiq

Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale ad oggetto: "Istituzione e nomina
della Commissione consiliare ooBilancio"".

Il sottoscritto Presidente del Consiglio comunale,

RITENUTO opportuno istifuire la Commissione consiliare permanente "Bilancio", corl funzioni
consultive e preparatorie nei riguardi di atti e prowedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio
comunale;

VISTO l'art.20, comma 1, dello Statuto comunale, approvato con atto del Consiglio comunale n.
20 del 17.07.2010, esecutivo, che prevede la possibilità di istituire le Commissioni consiliari
permanenti;

VISTI, in proposito, gli articoli 7 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 30llll20l0, divenuta esecutiva, ed in
particolare l'art.7 che disciplina la costituzione e la composizione di tali commissioni;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990,n.241e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Sulla scorta delle designazioni fatte dai Capigruppo Consiliari;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

4) Di istituire, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto comunale e dell'art. 7 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, la Commissione consiliare permanente o'Bilancio";

5) Di stabilire che la suddetta commissione sia composta da sei Consiglieri comunali così
suddivisi:
o Gruppo consiliare DEMOCRATICI PER UZZANO n. 4 Consiglieri comunali
o Gruppo consiliare LINITI CON ONORI PER UZZANO n. I Consigliere comunale
o Gruppo consiliare NOI CITTADINI PER UZZANO-TADDEI

SINDACO TJZZANO n. I Consigliere comunale

6) Di stabilire, altresì, che:

- La Commissione svolga funzioni consultive e preparatorie nei riguardi di atti e prowedimenti da
sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
- Il suo funzionamento sia regolato dagli articoli dalT al 12 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale;



4) di nominare componenti della commissione "Bilancio", i consiglieri all'uopo designati dai
vari gruppi consiliari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Fedi Stefano



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO B ALLA
DELIBERADI CC
3-2016

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNIDIAZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Uzzano, 05/04/2016

OGGETTO: Proposta di delÍberazione ad oggetto: Istituzione e nomina della Commissione
consiliare "Bilancio".

PARERE EX ART. 49, I' COMMA, DEL D.LGS N.267/2OOO

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così 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.

IL RESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto responsabile di Area, dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento di cui alla proposta indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPR n.62/2013.

ILRESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto'
!;

w.*
IL Presidente
F.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dr. Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vßt¡ gl¡ attí d'ufftcío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

{ è pubblícatø, ín data odíerna, per rimanerví per 15 gíornì consecutivi;all'albo pretorío on-line (art 32 L.69

ilet 18.6.2009 e aú 124, c. 1, del T.U. 18'08'2000' n' 267);

S{ è copia CONFOnUE ALL'ORIGINALE'

Dalla residenza comunale, lr .. . . .L7. . APR t0l0
r¡'

W¡
ll responsabile dell' Area Associata Se¡vÍzi

Segreteria e Sociaþ
F.to Sandra DiDglte

lML.tí¡-

Il sotloscritto, vßtí gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che la prcsente delíberazione:

è stata pubblicutø øll'albo pretorio on lìne per quindici giorní consecuttví døl al

è divenutu esecutíva in data

T.U. n. 267/2000).

decorsì 10 giorni dall¡ultímo dí pabblicazione (ørL 134, c. 3' del

Dalla residenza comunale, lì
!t

w.&
It responsabile dell' Area Associata Setvizi

Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente


