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Verbale di deliberazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
Numeroz 033

Data: 0ó.1 0.201 ó

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 19.26 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 STRAORDINARIA, 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 coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
{.***t

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

PRESENTIn. ll
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: MELOSI CLAI-IDIO, LARATTA COSTANZA, TADDEI ALESSANDRO. Il Presidente invita quindi i
presenti alla traÍlazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO
C o m uníc øzío nì de lla Pre síde nza.



CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.10.2016

Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti, possiamo iniziare questa seduta di Consiglio comunale alle 19:26. Passo la parola alla

Dottoressa Grabau per la verifica dei presenti 
;

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

Segretario Comunale

Franchi Riccardo, Cordio, Yezzani,Fedi, Odilli, Cecchi, La Ratta, Franchi Silvia, Melosi, Onori, Ricciarelli

è assente, Cinelli è assente giustificato, Taddei, sono assenti due Consiglieri, la seduta è valida.

Presidente del Consiglio

Grazie alla Dott.sa Grabau. Passiamo alla nomina degli scrutatori, propongo Melosi, La Ratta e Alessandro

Taddei. Chi è favorevole? Bene. Allora passiamo al punto l.



PUNTO N. 1 DEL 06.10.16

Comunicazioni della presidenza.

Presidente del Consiglio

In data 4 ottobre è pervenuta alla presidenzala richiesta del Consigliere Alessandro Ricciarelli riguardante il
rinvio della seduta di questo Consiglio comunale. La motivazione è stata comunicata relativamente al

Consiglio Comunale che in concomitanza a questo si sta svolgendo a Pescia con all'ordine del giorno

I'ospedale della Valdinievole. Io mi sono subito attivato con tutti i Consiglieri, ho fatto un rapido giro ma

non ho trovato diciamo la disponibilità sia per orario sia per spostare di data la seduta. Oltre al fatto che

all'ordine del giorno di oggi ci sono argomenti importanti che necessitano di approvazione e di successiva

atfiazione, per quello mi sono confrontato ed ho risposto anche per mail al Consigliere Ricciarelli

giustificando il motivo del diniego. Chiedo ai Consiglieri se per poter liberare il Dottor Lenzi, che ringrazio

della presenza, possiamo anticipare al punto 1 ipunti 5 e 4. Il punto 5 riguarda laterza variante al vigente

regolamento urbanistico che è I'approvazione della sched a 2 di cambio di funzioni in Piazza della Pace in

località Molinaccio. Intanto entra anche il Consigliere Ricciarelli.



IL PRESIDENTE

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

Melosi Claudio
Laratta Costanza
Taddei Alessandro

2- dopo le comunicazioni della Presidenza propone di anticipare i punti 5) e a) dell'Ordine del giorno e
I'assemblea approva all'unanimità.

Intanto entra anche il Consigliere Ricciarelli Alessandro.

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio onJine per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

a



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

tr è pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giorni 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);

tr è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tt ..?..4....0.1 I, .. 2 0l 0
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e Sociale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.26712000).

Dalla residenza comunale, lì ........

.. decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

ll responsabÍle dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Tiziana Benedetti
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