
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 38 del 05-10-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 21:20 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 ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA 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 e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 05.10.2020  

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE TORRE
L’ultimo punto, “Comunicazioni della Presidenza”. Penso sia noto a tutti – lo dico anche per la cittadinanza –
che è ricominciata la distribuzione delle mascherine, nei luoghi e nei tempi che magari Dino ora ci ricorderà.
L’unica cosa che è prevista è un riconoscimento, ma ora ve lo spiegherà il Sindaco.
 
SINDACO CORDIO
Grazie di avere spoilerato la cosa. Per quanto riguarda le mascherine, è ricominciata la distribuzione con le
rimanenze e ne sono arrivate delle altre da parte della Regione che provvederemo a risistemare e a ridistribuire
in un secondo momento. Fortunatamente siamo in una Regione dove le mascherine non sono mai mancate,
sono sempre arrivate puntuali. Ai Comuni è sempre stato dato l’onere della distribuzione. Abbiamo usato
diverse modalità, da quella porta a porta, quando eravamo nel pieno del lockdown, con Sindaco, Protezione
civile, gruppo volontari Misericordia, Pubblica Assistenza, scout gruppo parrocchiale, siamo passati alla
seconda, quella che ha funzionato un po’ meno, tramite le… anzi, la seconda ha funzionato abbastanza con le
farmacie, poi c’è stata la modalità con le tabaccherie che non ha funzionato. Adesso abbiamo trovato una
nuova modalità di distribuzione, dall’ultima volta che lo abbiamo proposto, attraverso le associazioni di
volontariato in loco. Quindi dalle 09:00 alle 18:00 di questa settimana i cittadini che vorranno potranno andare
presso le sedi della Pubblica Assistenza e della Misericordia per ritirare le proprie mascherine. In più la VAB
Protezione civile, in Piazza della Costituzione, dalle 18:00 alle 20:00 tutte le sere distribuisce le mascherine e
in più il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30 in piazza a Uzzano Castello. Mascherine diffuse capillarmente
su tutto il territorio. Non ci sono scuse a questo punto per non portarle. Sono molto pignolo su questo aspetto,
perché è così, perché è la legge e perché è giusto per non vanificare gli sforzi fatti fino ad adesso, che sono
costati molti soldi alla comunità e molti sacrifici. Adesso, quindi, sarebbe veramente da sciocchi vanificare
non portando le mascherine, che ci sono. Grazie alla Regione Toscana e grazie alle associazioni di
volontariato, senza le quali avremmo avuto più difficoltà.
Poi, come ha spoilerato prima il nostro Presidente, c’è un riconoscimento. Prima l’ho citato nel mio intervento
come punto di partenza, perché se il risultato è stato quello che abbiamo avuto, gran parte del merito è della
squadra, da dividersi equamente con il Sindaco uscente. È un nostro amico, è stato per noi un punto di
riferimento e lo è tutt'oggi perché ha avuto quella capacità vera di entrare, come ho detto prima, in sintonia
con una comunità. Non è da tutti. Abbiamo tutti da imparare per questo. Ha dato molto di sé, l’ho detto, ha
sacrificato molto della sua vita personale e non ci sarà mai niente che possa restituire come ringraziamento
quanto ha dato.
Riccardo, ti ringrazio. Abbiamo pensato, come gruppo, di lasciarti una targa. È brutto, quando danno le targhe
è un casino, è un problema, però questa è una targa in vita e veramente prendila come un attestato di stima.
Dopo la messa, ora c’è anche la targa. Avrei molto piacere che venissi qua accanto a me. I Presidenti del
Consiglio si passano le campanelle, si passano le chiavi della città. Per me che sono cresciuto con Riccardo è
veramente un’emozione anche questa.
“Nella vita non contano i passi che fai né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Il Sindaco Dino Cordio
e l’Amministrazione comunale a Riccardo Franchi, Sindaco di Uzzano dal 30 marzo 2010 al 22 settembre
2020, per la sua umanità e sensibilità e per i segni concreti e tangibili che ha lasciato in questi anni nel
Comune e nella comunità con la sua presenza e dedizione”.
Grazie, Riccardo.
Credo che sia non solo opportuno, ma ti chiediamo di intervenire in questo Consiglio comunale, che è il tuo
Consiglio comunale. Pezzi di questi muri li hai portati tu con la tua forza e con il tuo impegno, quindi questa
sarà sempre casa tua.
 
SINDACO USCENTE, FRANCHI



Sappiamo che per me è un problema togliermi il microfono. Grazie di cuore a tutti. Grazie, Dino. Sono sicuro
che farai… farete – mi rivolgo anche a loro – un ottimo lavoro. Mi raccomando, correttezza reciproca,
collaborazione e viva il lupo a tutti quanti, come si dice. Veramente, ve lo meritate. In bocca al lupo. Grazie di
cuore. Come mi disegnano, sarò sempre… vigilerò sempre su di voi. Grazie di cuore.
 
PRESIDENTE TORRE
Salutiamo tutti i presenti. La discussione finisce qui e dichiariamo chiusa la seduta. Buonasera 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. 38 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] 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. 38 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

28-10-2020 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.
 


