
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 29 del 05-08-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 19:37 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 XG
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 XG
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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: FRANCHI SILVIA, CECCHI BARBARA e RICCIARELLI
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 05.08.2020  

 
PRESIDENTE FEDI
Buonasera a tutti. Sono le 19:37 del 5 agosto e iniziamo la seduta del Consiglio comunale. La parola alla
dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.

 
Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 11

presenti – 2 assenti giustificati (Odilli, Taddei)
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, dottoressa. Procediamo alla nomina degli scrutatori. Propongo Franchi, Cecchi e Ricciarelli. Chi è
favorevole agli scrutatori? 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato.
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.
 
PRESIDENTE FEDI
A seguito della discussione nel precedente Consiglio sulla mozione presentata dal gruppo consiliare “Con
Onori per Uzzano” in merito alla proposta relativa alla trattativa con il gestore dei rifiuti, è stato stilato un
documento condiviso da tutto il Consiglio comunale. Invito il consigliere Cinelli a leggerlo.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Mozione consiliare “Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani”. 
“È noto a tutti il periodo di pandemia che ha colpito il Paese con conseguenze in termini di contagi e decessi,
nonché di messa a dura prova del Servizio Sanitario. Nel nostro Comune il numero di contagi è stato
fortunatamente contenuto e non risultano nemmeno decessi. Se da una parte abbiamo evitato il peggio della
malattia, non ci siamo potuti sottrarre al cosiddetto lockdown, che ci ha costretti a casa per circa tre mesi, così
come ha costretto alla chiusura molte attività commerciali e produttive, con poche eccezioni. Le conseguenze
economiche negative di questa chiusura le stiamo vivendo oggi e molto probabilmente si faranno sentire,
anche più intensamente, nel medio periodo. Il Comune di Uzzano adotterà tutti i provvedimenti possibili per
agevolare i cittadini e le attività produttive. In tal senso sarà opportuno far sentire la propria voce nell'ambito
di ATO affinché questo faccia da tramite con il gestore incaricato della raccolta dei rifiuti solidi urbani, per
ottenere da quest’ultimo una giusta rendicontazione e, se possibile, una riduzione delle tariffe.
A tale proposito si osserva:

- che il periodo di lockdown ha determinato la sospensione, per un lungo periodo, di moltissime attività
commerciali e produttive e ha cagionato il peggioramento delle condizioni economiche di molti cittadini;
- che nel predetto periodo il gestore risulta avere fatto ricorso alla cassa integrazione per i propri dipendenti
e cessato il ricorso al lavoro interinale, sostenendo minori costi; altresì nel periodo del lockdown vi è stata
una modifica dei servizi, in quanto sono stati effettuati i servizi di spazzamento e ritiro dei rifiuti mentre è
stato soppresso il servizio di raccolta degli ingombranti e dell’ecofurgone, pertanto il gestore dovrà
puntualmente rendicontare a consuntivo a fine 2020 i reali costi sostenuti, le reali attività effettuate e quelle
invece non effettuate;
- che è interesse del Comune di Uzzano che i propri cittadini e le attività produttive paghino una tariffa che
sia equa e realmente rispondente ai servizi erogati dal gestore;
- che il Comune di Uzzano, così come gli altri Comuni di ATO Toscana Centro, non ha rapporti diretti per
la tariffazione con Alia S.p.a., ma il rapporto è mediato da ATO, cui Alia invia le rendicontazioni che
ATO esanima e ne fa oggetto di discussione nell'ambito dell’assemblea dei Comuni.



Tenuto conto di tutto questo, il Comune di Uzzano si impegna a far sentire la propria presenza nell'ambito
delle assemblee di ATO affinché il conto consuntivo 2020 di Alia tenga conto delle minori spese affrontate
dal gestore causa lockdown e imputi i reali costi sostenuti affinché ne consegua, possibilmente, una riduzione
dei costi a carico del Comune di Uzzano e, in ogni caso, garantisca che i cittadini e le attività produttive non
paghino costi per servizi non effettuati.
Gruppo consiliare Democratici per Uzzano, gruppo consiliare Con Onori per Uzzano”.
 
PRESIDENTE FEDI
Il documento, chiaramente, è condiviso da tutto il Consiglio comunale, però non è inserito nell’ordine del
giorno, perciò non può essere effettuata la votazione, ma in ogni caso chiedo a tutti i Consiglieri la
disponibilità a condividerlo all’unanimità. Una dichiarazione di condivisione. Non lo possiamo votare perché
non è all’ordine del giorno.
 
CONSIGLIERE ONORI
Presidente, abbia pazienza, una mozione si può votare.
 
PRESIDENTE FEDI
Come ti dicevo, non essendo all’ordine del giorno, il Segretario mi supporta dicendo che non è possibile.
 
CONSIGLIERE ONORI
Che non è all’ordine del giorno non mi interessa nulla, perché l’altra volta si disse “Si mette”, perciò sono
problemi vostri, non certo miei.
 
PRESIDENTE FEDI
Non è stato inserito all’ordine del giorno, non ci sono stati neanche i tempi per farlo perché è stato condiviso
all’ultimo momento. 
 
CONSIGLIERE ONORI
Io avevo pensato con Silvia… scusi la dialettica, ma tanto siamo all’ultimo Consiglio comunale, non c’è nulla
di male. Siamo stati benissimo. Quello che avevo capito, se non erro, a parte tutti questi capelli e la barba, le
orecchie che mi possono andare così, però quando c’era il suo sostituto – perché lei era assente – l’ingegnere
disse che si rimetteva questa mozione con una modifica per farla approvare da tutti, sennò magari non sarebbe
stata appoggiata dalla maggioranza del Consiglio, “per il prossimo Consiglio”, quindi pensavo andasse in
automatico. Lo aveva detto l’ingegner Taddei. Rimango un po’ basito di questa storia, però comunque
condivido. L’ultima volta abbiamo visto questo.
 
PRESIDENTE FEDI
L’unica cosa che possiamo fare è votarlo facendolo rimanere all’interno delle comunicazioni della Presidenza,
però non ha valore di votazione come Consiglio comunale. Rimane all’interno.
 
CONSIGLIERE ONORI
Presidente, di valore questo foglio qui non ha nulla.
 
PRESIDENTE FEDI
Lo so, però credo che si debba seguire anche una regola generale. Rimane nelle comunicazioni della
Presidenza come votazione effettuata dai Consiglieri in seno alle comunicazioni della Presidenza, solo ed
esclusivamente lì.
 
CONSIGLIERE ONORI 
Apro le braccia per trovare la vostra comprensione come la trovai l’altra volta. L’assessore Franchi si è dato
da fare con il mio collega, con i nostri colleghi e direi che è un giusto premio una votazione. Che poi rimanga
in seno al Consiglio mi va benissimo. Ci sarà una nuova Giunta, qualcuno che, come dice l’amico, potrà
strapparlo o anche farlo meglio, ma votiamolo. 
 



SINDACO
Per me si vota.
 
PRESIDENTE FEDI
Va bene.
 
CONSIGLIERE ONORI
Grazie, Sindaco. Grazie a tutti. È una votazione, è anche un auspicio fra tutti – è vero o no? – di
comprensione. Grazie, Sindaco.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Una domanda per la dottoressa Grabau. Ai fini legali è una deliberazione del Consiglio o no? Perché se non lo
è, sinceramente si gioca a mamme. Se lo è, un impegno preso qui su una delibera, su una mozione portata
l’altra volta, modificata ad hoc per renderla digeribile a tutti perché era giusto, era sbagliata nel metodo e il
merito lo condividevamo già… se stasera però non ha valore di una deliberazione, che ce ne facciamo?
Chiedo un supporto tecnico per questo.
 
SEGRETARIO COMUNALE GRABAU
Diciamo che voi la potete deliberare. All’interno delle comunicazioni potete deliberare tutto quello che il
Presidente ritiene utile fare, poi certamente, non essendo stato inserito il punto ad hoc all’ordine del giorno,
non avrà una sua autonomia come delibera a se stante. Dovevate essere tutti presenti, a quel punto votavate
per l’inserimento, per l’aggiunta di questo punto all’ordine del giorno e, se eravate tutti d'accordo, lo
aggiungevate e votavate il testo. Comunque sia, essendo una mozione che non necessita di pareri di regolarità
tecnica, contabile, eccetera, la potete ugualmente votare all’interno delle comunicazioni e rimane comunque
un atto che è stato condiviso dal Consiglio comunale il giorno “tale”, eccetera.
 
PRESIDENTE FEDI
Allora passiamo alla votazione della mozione consiliare sul “Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani”.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0
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. 29 del 05-08-2020
 
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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