
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 1 del 19-02-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:23 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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

 



 
COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 19 FEBBRAIO 2020  

 
PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti, sono le 19:23, iniziamo l’adunanza del Consiglio Comunale.
La parola alla dottoressa Grabau per la verifica dei presenti e del numero legale.
 
Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 13
presenti.
 
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, dottoressa Grabau.
 
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto n. 1 all’ordine del giorno: “Comunicazioni della Presidenza”. Stasera, qui con noi c’è il signor Carlo
Cortesi che ci ha gentilmente donato dei volumi che lui ha pazientemente e con diligenza raccolto dagli
archivi storici dell’archivio di Stato e da altre fonti, sul tema del Monumento ai caduti di Chiesina Uzzanese.
Una pubblicazione che ci ha chiesto di poter elargire e consegnare a tutti i Consiglieri comunali. Innanzitutto
grazie al signor Cortesi per la cortesia, per la pazienza che ha avuto anche nel reperimento delle notizie e del
lavoro che ha svolto, per la redazione di questo volume. Se vuole procedere personalmente alla distribuzione,
le siamo veramente grati.
Ringraziamo ancora il signor Carlo Cortesi per il gentile omaggio che ha fatto a tutti i Consiglieri comunali.
Passo la parola al Sindaco perché credo che ci debba dare una comunicazione piuttosto importante.
 
SINDACO
Buonasera a tutti. Volevo invitare l’intero Consiglio comunale a un incontro se chi terrà venerdì prossimo, 21
febbraio alle ore 17:30 presso l’Avis, la Pubblica Assistenza Avis, le stanze dell’Avis Pubblica Assistenza di
Borgo A Bugiano, un locale abbastanza grande per ospitare tanta gente, per fare un incontro per informare la
cittadinanza e tutti i Consiglieri comunali sul Coronavirus. Questo è qualcosa che abbiamo affrontato a livello
regionale, ci ha convocato l’A.S.L. come Presidenti della società della salute, quindi ci sembrava doveroso,
grazie al dottor Renzo Berti, Direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. Toscana Centro e
portavoce della Direzione sanitaria regionale, informare la cittadinanza o chi volesse partecipare, tutti i
Consiglieri comunali, su quelle che solo le informazioni che ci sono, proprio per non creare inutili allarmismi,
visto che ogni tanto ci si chiede cosa succede. Fortunatamente in Italia, nella nostra Regione, non ci sono casi
conclamati, comunque sia è importante sapere quali sono i protocolli che eventualmente, qualora si dovessero
verificare questi casi, l’A.S.L. adotta. Proprio solo per tranquillizzare, perché ogni si legge sui social qualche
affermazione, quindi è invitata tutta la cittadinanza. Mi sembrava doveroso invitare anche tutto il Consiglio
Comunale a partecipare. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, Sindaco. Prima proseguire credo sia doveroso nominare anche gli scrutatori. Propongo Odilli, Onori e
Taddei.
 
Si procede a votazione per alzata di mano.
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 



Prego.
 
SINDACO
Prima di iniziare i lavori vorrei invitare tutto il Consiglio Comunale a fare un minuto di raccoglimento.
Sicuramente avreste appreso, purtroppo, la notizia della scomparsa di Gianluca Torre, che oltre ad essere un
cittadino molto utile che si impegnava anche sul sociale, aiutando volontariamente il Gruppo di anziani, le
attività che facciamo come Comune di Uzzano e Società della salute, è stato anche un Consigliere comunale
per ben due mandati, è stato anche Assessore, ha fatto parte del Consiglio Comunale nelle Amministrazioni
Profili e Pappalardo, quindi mi sembrava doveroso ricordarlo.
 
Il Consesso osserva un minuto di silenzio.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



Deliberazione n. 1 del 19-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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