
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 15 del 23-07-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 19:35 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

  12 1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  VICEPRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: ODILLI ANTONELLA, CINELLI NICOLA e MELOSI CLAUDIO. Il
VicePresidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 LUGLIO 2020

Apertura lavori consiliari
 

Assume la Presidenza del Consiglio Taddei Alessandro
 
 

PRESIDENTE TADDEI 
Buonasera a tutti. Inizia il Consiglio comunale. La parola alla Segretaria. 
 
 

Il Segretario generale, dottoressa GRABAU, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 12
presenti – 1 assente (Fedi)

 
 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE TADDEI
Passo la parola al Sindaco che farà alcune comunicazioni.
 
SINDACO
Semplicemente per invitare tutto il Consiglio comunale all’inaugurazione che si terrà sabato 25 luglio, quindi
tra pochi giorni, in Piazza della Costituzione, di un nuovo mezzo antincendio della VAB di Uzzano. Sarà
un’inaugurazione, cerimonia molto semplice, proprio in ottemperanza alle normative anticovid, quindi con un
semplice taglio del nastro, con la presenza di una benedizione e forse un piccolo Brindisi e poi una sfilata per
le strade del paese. Ovviamente, essendo un importante mezzo per la prevenzione antincendio di
un’associazione del nostro territorio, anche grazie a dei finanziamenti ottenuti dalla fondazione o quant’altro,
mi piaceva invitare anche il Consiglio comunale a partecipare. È sabato sera, quindi, dalle 18:00 in poi.
Questa era la comunicazione che vi volevo dare. Grazie.
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, Sindaco. Procediamo alla nomina degli scrutatori. Proponiamo Odilli, Cinelli e Melosi. 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 12
Esito della votazione: approvata.
 
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. Qui sarebbe opportuno, se i Consiglieri fossero d'accordo,
anticipare il punto 13, il Piano di recupero ad iniziativa privata in via Lenzi, in località Torricchio, “proposta
di adozione”. Propongo questo spostamento. Chi è d'accordo?
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 12
Esito della votazione: approvata.

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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. 15 del 23-07-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICEPRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO TADDEI 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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23-07-2020
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.

21-08-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


