
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 33 del 05-10-2020
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 
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
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 TORRE ROBERTO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
CONSIGLIERE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X

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

 
IL  SINDACO

 
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.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare n. 20 del 17.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo
statuto del Comune di Uzzano, la cui entrata in vigore è avvenuta in data 17.09.2010, il quale prevede, all’art.
9, la figura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale da eleggere tra i Consiglieri
Comunali a scrutinio segreto;
- con deliberazione consiliare n. 36 del 30.11.2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Consiglio
Comunale il quale disciplina le funzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’elezione del Presidente e del
Vice Presidente del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, risulterà eletto Presidente dell’assemblea il Consigliere che avrà conseguito
il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco (n. 10 voti) e che, non
raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale
risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati, compreso sempre il Sindaco (n. 7 voti);
- se nessun consigliere raggiunge anche questa maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i
due consiglieri che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti e che risulta eletto colui che ottiene il
maggior numero di voti;
- in ciascuna di queste votazioni qualsiasi caso di parità si risolve a favore del consigliere anziano per cifra
elettorale;
- successivamente all’elezione del Presidente, l’Assemblea elegge il Vice Presidente, a maggioranza assoluta
dei presenti;
 
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri Odilli
Antonella, Incerpi Graziano e Pieraccini Gianpaolo, si procede all'elezione del Presidente del Consiglio
Comunale;
 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Consiglieri presenti e votanti più il Sindaco n.13  
 
Riportano voti:
TORRE ROBERTO voti n. 12
schede bianche n. 1
 
Distribuite le schede per la votazione a scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori, si dà quindi inizio
alla procedura per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Consiglieri presenti e votanti più il Sindaco n. 13
 
Riportano voti:
PIERACCINI GIANPAOLO voti n. 9
schede bianche n. 4
 
Si procede alla seconda votazione:
PIERACCINI GIANPAOLO voti n. 9
ODILLI ANTONELLA voti n. 3
schede bianche n. 1
 
Successivamente,



 
VISTI i risultati della votazione;
VISTO il T.U.E.L approvato con il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

1) prende atto dell'elezione e della proclamazione quale Presidente del Consiglio comunale del Sig. TORRE
ROBERTO, nato a Pescia (PT) il 24.10.1973 Consigliere comunale di Uzzano;
 
2) prende atto dell'elezione e della proclamazione quale Vice Presidente del Consiglio comunale del Sig.
PIERACCINI GIANPAOLO, nato a Pescia (PT) il 14.05.1948, Consigliere comunale di Uzzano;
           
Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente, con voti all’unanimità favorevoli, resi e riscontrati nei
modi di legge,
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
 
Pertanto, a norma dell'art. 9 dello Statuto comunale, il Consigliere comunale TORRE ROBERTO assume
immediatamente la carica di Presidente e le relative funzioni.
 



Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Elezione del
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale.
 
SINDACO CORDIO
Al terzo punto all’ordine del giorno abbiamo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio
comunale. La votazione deve essere fatta a scrutinio segreto, quindi ciascuno di noi dovrebbe avere dei
pizzettini, un fogliettino dove poter scrivere la proposta. Non so se il Sindaco deve fare una proposta in questo
caso. Se proprio non vuole essere una proposta, auspicherei che il Consiglio comunale potesse esprimersi in
modo unanime sia per quanto riguarda la Presidenza che per quanto riguarda la Vicepresidenza di questa
Assemblea, mettendo a disposizione da parte della maggioranza la disponibilità per la Vicepresidenza come
nello scorso mandato, come atto di stima e di fiducia nei confronti dell’opposizione o minoranza, dell’altra
parte del Consiglio comunale. Quindi l’auspicio è che si possa andare verso una proposta unanime che
riguardi sia la Presidenza che la Vicepresidenza. È a scrutinio segreto. Il capogruppo Ricciarelli, se vuole
prendere la parola, ne ha facoltà.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Grazie, Sindaco. Buonasera a tutti e ben ritrovati e benvenuti. Dico “ben ritrovati” perché tante facce le rivedo
qui. Benvenuti ai nuovi, a Riccardo, Graziano, Roberto e poi ci sono i miei che già conoscevo. Conoscevo
anche voi. Prendo la parola, a parte per i saluti e per le congratulazioni a Dino per la bella vittoria e per la
bella squadra che ha composto, che ha avuto un risultato elettorale eccellente… te ne do atto e sarà leale la
nostra opposizione. Proprio per questo sono a fare una proposta. Dopo il confronto che abbiamo avuto
poc’anzi nel tuo ufficio, mi sono confrontato con il mio gruppo e abbiamo detto “Perché non chiedere una
forma alternativa di Presidenza?”. Chiediamo alla maggioranza di dare a noi facoltà di scegliere fra i nostri il
Presidente del Consiglio. Questo non come ostilità o provocazione nei confronti della maggioranza, ma
proprio come segno di collaborazione e maggiore democrazia, oltre che terzietà che forse un Presidente di
minoranza può offrire. Noi ve lo chiediamo. In altri Consigli comunali abbiamo visto che ciò è avvenuto,
quindi non ci sembra neanche una proposta troppo sui generis. Se fosse accoglibile, ne saremmo ben felici e
porteremmo avanti la carica con quella spinta emotiva, politica e democratica che si conviene a questa Assise
istituzionale. Ricordo a tutti, anche ai nuovi, che questo Consiglio comunale è la massima espressione
democratica del Comune… il Consiglio comunale proprio. Grazie.
 
SINDACO CORDIO
Ti ringrazio molto, Alessandro. Non prendertela, però noi avremmo una proposta che già sai e che ti ho già
manifestato da una settimana perlomeno di Presidenza del Consiglio che, sono sicuro, riuscirà a svolgere
quella funzione di terzietà di cui tu parlavi senza alcun problema perché ha un profilo alto, quindi mi dispiace
cominciare con un “no”, però preferirei, visto che era un percorso che avevamo già tracciato come gruppo di
maggioranza e visto che si inserisce anche in un solco già passato, perché anche nel precedente Consiglio
comunale è andata così, riuscire a trovare le condizioni per un’unanimità. Laddove non è possibile, me ne
dispiace perché sarebbe bello che il Presidente del Consiglio comunale fosse votato da tutti i Consiglieri
comunali all’unanimità.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Prendo atto della risposta, che immaginavo. Pensavamo a questa carica anche perché avevamo pensato proprio
ad una persona dei nostri che ricoprisse l’incarico senza emolumento. Questo lo avremmo devoluto ad
associazioni del territorio, però capiamo le posizioni della maggioranza, capiamo quanto già avevate
concordato, quindi ci allineiamo alla votazione, che è a scrutinio segreto, quindi vediamo che succede.
 
SINDACO CORDIO
Intanto dobbiamo nominare gli scrutatori, cioè coloro che poi prenderanno le schede in mano. Nomino tre
persone, quindi: Antonella Odilli e Graziano Incerpi per la maggioranza e per la minoranza Gianpaolo
Pieraccini. Si procederà con due votazioni separate, una per il Presidente e l’altra per il Vicepresidente.
Comunico al Consiglio comunale di aver fatto presente qual è la proposta al Capogruppo Ricciarelli per la
Presidenza. Non abbiamo ricevuto ancora la vostra proposta per la Vicepresidenza. Siccome saremmo ben lieti
di poter dare ad appannaggio vostro il Vicepresidente, se vuoi farcela pervenire? È a scrutinio segreto, quindi



non possiamo dirlo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ci siamo consultati un attimo. Convergiamo anche noi su Roberto Torre. Non ci interessa la Vicepresidenza,
quindi la lasciamo di appannaggio vostro.
 
SINDACO CORDIO
Quindi procediamo con la prima votazione. Tutti i Consiglieri hanno il bigliettino dove scrivere il nome,
quindi chiederei di scrivere il nome del Presidente. La prima votazione è per il Presidente. 
 
 
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Roberto Torre: 12
Bianche: 1
Nulle: 0
 
Adesso procediamo con la votazione del Vicepresidente del Consiglio comunale. Ricordo quello che ho detto.
Per noi resta valida la proposta, quindi votate.
 
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Pieraccini Gianpaolo: 9
Bianche: 4
Nulle: 0
 
Dobbiamo procedere a una seconda votazione, sempre per il Vicepresidente, perché, non essendo arrivati al
numero di 10 Consiglieri per la Vicepresidenza, si abbassa il quorum e ne bastano solo 7. Per il
Vicepresidente, quindi, andremo con una nuova votazione.
 
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Odilli Antonella: 3
Pieraccini Gianpaolo: 9
Bianche: 1
Nulle: 0
 
Dato atto di questo secondo scrutinio per la nomina del Vicepresidente, visti i risultati della votazione, viste
tutte queste cose, deliberiamo che Presidente del Consiglio comunale del Comune di Uzzano risulta nominato,
eletto Roberto Torre e Vicepresidente Gianpaolo Pieraccini. Votiamo questa prima lettura dei dati.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
Lascio lo scettro al nuovo Presidente del Consiglio comunale, che ringrazio e che sono sicuro, certo, per la
qualità e la persona che è, che ricoprirà questo ruolo con il massimo onore nei confronti della nostra
Costituzione.
 
Assume la Presidenza del Consiglio Torre Roberto
 
PRESIDENTE TORRE
Faccio un brevissimo discorso perché poi eventualmente chiederei anche al Vicepresidente di farlo, se se la



sente. Innanzitutto ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata, anche per la delicatezza dell’incarico.
Chiaramente penso sia chiaro a tutti che cercherò di svolgerlo nel migliore dei modi. Ci tengo a dire, visto
anche il ruolo che ricopro, che, come credo tutti qui, sono convinto che la ricchezza della democrazia stia nel
pluralismo, nella diversità di opinioni, quindi in una discussione che sia franca, nel confronto molto leale e
nella discussione a volte anche accesa – perché no? Ci mancherebbe – però chiaramente tutto questo deve
avvenire nei luoghi deputati alla discussione politica, che sono quelli conosciamo, nel – lo sottolineo –
doveroso rispetto delle regole, perché questo è quello che sono chiamato a fare, cioè ad essere garante di
questo e nel doveroso rispetto reciproco tra le persone perché siamo qui tutti insieme per collaborare. Quindi
confido – guardo un po’ in faccia sia i miei colleghi che i colleghi dell’opposizione – in un Consiglio che sia
sempre corretto, costruttivo e leale, nell’ottica appunto di una collaborazione nel bene di tutti e soprattutto
della comunità e di chi ci ha eletto. Mi permetto una piccola lezioncina sul termine “collaborazione”, visto che
insegno a scuola, quindi proprio sull’origine della parola che, appunto, in latino è “con-labora”, cioè lavorare
insieme. La storia delle parole è una cosa importante e ci dice tanto; quindi dico “collaboriamo”. Questo è un
po’ il mio invito. Auspico, quindi, una collaborazione continua tra di noi, chiaramente nelle legittime diverse
posizioni che sicuramente ci saranno, però in un’ottica sempre di collaborazione per tutti questi cinque anni,
per la durata del mandato. Questo è quello che mi sentivo di dire, che credo sia fondamentale perché si faccia
l’interesse dei cittadini. Passo la parola a Pieraccini, se vuole parlare.
 
VICEPRESIDENTE PIERACCINI
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, un ringraziamento particolare e una dovuta
accettazione, a questo punto, anche se la volontà del nostro gruppo era quella di rinunciare anche alla
Vicepresidenza, visto che non era stato possibile ottenere la Presidenza. Voglio soltanto dire una cosa, però.
Nel 2009, quando si insediò la giunta Marchi, fui uno dei promotori di un’elezione del Presidente del
Consiglio comunale di Pescia nei confronti della minoranza. Purtroppo questo non è stato possibile; è la
seconda volta che perdo, quindi pazienza. Comunque un ringraziamento va a tutti per la stima che mi avete
rappresentato. Spero di essere all’altezza della situazione e di essere un buon collaboratore per Torre e per
tutto il Consiglio comunale, ma soprattutto per Uzzano. Grazie.
 



Deliberazione n. 33 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO 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)

 
 

OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
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)
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OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

22-10-2020 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.
 


