
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 35 del 05-10-2020
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E NOMINA DEI CAPIGRUPPO.

 
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.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 per effetto del quale, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,
le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;
RITENUTO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare” sia opportuno e
necessario che i capigruppo effettuino ufficialmente la loro designazione;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art.19;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale, ed in particolare l’art. 6, che prescrive, nella prima seduta del
Consiglio neo eletto, la costituzione dei gruppi e la designazione dei rispettivi capigruppo;
VISTE le comunicazioni dei Consiglieri INSIEME PER UZZANO con prot. n. 8914 del 02.10.2020 e dei
Consiglieri DEMOCRATICI PER UZZANO con prot. n. 8967 del 03.10.2020;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art.49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L.174/2012, convertito in
Legge n.213/2012;
             

 PRENDE ATTO
 
che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e designati i rispettivi
capigruppo;
 
DEMOCRATICI PER UZZANO                                                   
Capogruppo Sig. INCERPI RICCARDO    
 
INSIEME PER UZZANO
Capogruppo Sig. RICCIARELLI ALESSANDRO   
 
A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista.

 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dei
gruppi consiliari e nomina dei capigruppo.
 
PRESIDENTE TORRE
Passiamo al punto 5, che è quello della costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei capigruppo.
 
SINDACO CORDIO
Vorrei ringraziare per la sua presenza qua stasera il Comandante Francesco Marraccini della Stazione del
Comando di Pescia. Questa è una bella presenza che mi fa molto piacere e sicuramente è un buon inizio di
un’Amministrazione che collaborerà con le forze dell'ordine. Noi lo abbiamo detto nel programma elettorale,
per noi la sicurezza è appannaggio delle forze dell'ordine e qualsiasi attività debba essere fatta e portata avanti
dall’Amministrazione comunale sarà concertata con i problemi, con la Polizia e con le forze deputate, che
ringraziamo veramente a nome di tutta la comunità perché il vostro servizio è impagabile. Non è certamente
una questione di stipendio; avete tutto il nostro sostegno, la fiducia e il rispetto per la divisa e per le persone
che siete, perché ci avete dimostrato in più di un’occasione, anche negli anni passati, che sotto una divisa non
ci sono soltanto le stellette e gli encomi, ma ci sono delle persone vere che si adoperano per il bene della
comunità. Quindi grazie veramente a nome di tutti quanti. Rivolgerei un applauso.
 
(Applausi)
 
PRESIDENTE TORRE
Punto 5. Si parla di costituzione dei gruppi consiliari e di nomina dei capigruppo. Visto le comunicazioni che
sono arrivate dai Consiglieri di Insieme per Uzzano e dai Consiglieri di Democratici per Uzzano nell'ambito
di questo Consiglio, prendiamo semplicemente atto che vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e
designati i rispettivi capigruppo:
Democratici per Uzzano, capogruppo Riccardo Incerpi.
Insieme per Uzzano, capogruppo Alessandro Ricciarelli.
Chiaramente a ciascun gruppo aderiscono i Consiglieri che sono stati eletti nelle rispettive liste.
Direi di dare la parola, qualora lo ritengano necessario, al Consigliere anziano. 
 
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO
Buonasera a tutti. Inizio col dire che per me è un onore ricoprire questo ruolo, che mi permetterà di
partecipare attivamente alla vita amministrativa del mio Comune. È un onore rappresentare questa squadra,
con la quale ho condiviso una bellissima campagna elettorale. Tra l'altro questa è stata la mia prima campagna
elettorale, che mi ha regalato, dietro punto di vista personale e dei risultati, una grande soddisfazione e che, al
di là di questo, mi ha arricchito molto perché mi ha dato modo di scoprire e di conoscere in maniera più
profonda le persone e il nostro territorio.
Interpreterò questo ruolo – per una volta fanno il video a me – con il massimo impegno, stimolando
l’Amministrazione affinché vengano portati a compimento tutti i punti programmatici.
Dino è due settimane che lo dice, si fa una gigantografia del programma, così non perdiamo di vista neanche
un punto. Credo che sia molto importante portare a compimento, rispettare fino in fondo gli impegni presi con
la cittadinanza.
Mi impegnerò anche sul versante degli incarichi delle politiche giovanili e dell’informatizzazione, che sono
due incarichi in cui credo molto, secondo me fondamentali soprattutto in una realtà come la nostra.
Ovviamente da parte mia ci sarà sempre la massima disponibilità anche alla collaborazione con l’altro gruppo
consiliare, tutto questo in un’ottica di un dialogo limpido e trasparente che, seppur con posizioni differenti, sia
sempre rivolto a creare un clima politico positivo per la comunità. Grazie.
 
CONSIGLICERE RICCIARELLI
Col massimo rispetto che si conviene agli anziani, con questo ti tratterò, perché effettivamente un popolo si
misura anche così, dal rispetto che ha per i bambini e per gli anziani. Tu sei anziano e io sarò devoto a quello
che dici. No, spero davvero, Riccardo, in una collaborazione. A me garba tanto l’informatica, sono un
autodidatta in questo. Avrò assemblato 20/30 mila computer e non scherzo. Faccio reti, mi diverto. Quindi



nella tua delega, se hai bisogno, io mi rendo veramente disponibile ad affiancarti. Conosco, ho sempre vecchi
contatti per esempio per lo streaming audio e video, quindi ci siamo su questo.
Le politiche giovanili te le lascio. L’anzianità te la lascio volentieri.
Io ci sarò. Uguale con te Graziano. Te sei al verde pubblico e sai che a me garba. Sennò parte un video, ma il
Sindaco ci sgrida e non bisogna dirlo. Si fa.
Riccardo, io e te saremo i portavoce dei nostri gruppi, perché quando Roberto ci convocherà interloquiremo
insieme a lui su quella che sarà l’attività, quindi sarà fondamentale quello che decideremo, anche perché poi
quando arriveremo in Consiglio i gruppi saranno più coesi se troveremo una buona sintesi nella Conferenza
dei Capigruppo. Dopo i lavori si svolgono più fluidi, sempre visto questo nella collaborazione che diceva il
Presidente, a cui io credo. Credo che possa venire fuori durante questi anni, che possa maturare col tempo.
Sono veramente ottimista perché le parole che ho sentito rassicuranti e spero veramente che si vada in questa
direzione. Ci credo, do fiducia a questo in maniera sincera… veramente.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. Qui si trattava semplicemente di prendere atto. Passo un attimo la parola al Sindaco.
 
SINDACO CORDIO
Soltanto per chiosare un attimo. Sono molto contento del nostro capogruppo. Del capogruppo di minoranza
ovviamente, perché accolgo questa sua sincerità che farò mia. Mi sono preso un altro lavoro, perché anche
questa mia disponibilità comporterà sicuramente un aggravio di lavoro ma lo faccio volentieri, quindi
collaboreremo sicuramente. Sono molto contento del nostro capogruppo. Per Riccardo ho un debole, lo sapete,
perché in lui vedo molto anche quello che è stato il mio percorso amministrativo, che poi mi ha portato qua
oggi ad essere Sindaco del Comune di Uzzano. Ha avuto un bel risultato tra la cittadinanza. Ritengo che non
avergli dato ruoli di primo piano all’interno della Giunta – gliel’ho detto – sia un regalo da parte nostra,
perché lui deve avere ben chiaro che la cosa importante per lui in questo momento è laurearsi, finire il suo
percorso formativo e instradarsi verso la vita professionale e lavorativa che ha scelto, perché sono convinto
che con le capacità e le competenze che ha arriverà molto lontano. Se poi nel suo percorso di vita
professionale succede, come io mi auguro – noi lo stiamo regalando alla comunità Riccardo Incerpi – succede
che rimane attaccato al Comune di Uzzano, ben venga e ben sia il suo apporto per la nostra comunità.
Veramente, abbiamo condiviso questa scelta con il cuore perché siamo convinti di questa impostazione. Sono
convinto che Riccardo che, con una difficoltà atroce… ve lo dico, parlare al microfono con davanti 25
mascherine non è facile, perché si vedono solo gli occhi e non si capiscono le espressioni, quindi per me
avreste potuto dire… non è facile. Riccardo lo ha fatto, se l’è cavata benissimo, quindi la prima prova pubblica
e istituzionale è superata. Grazie, non avevo dubbi. Questa è la cosa minore, che mi importa meno, però ti
devo dire veramente grazie per questa tua presenza e questa tua disponibilità. Quindi buona fortuna per la vita,
buon lavoro per il gruppo. Sicuramente faremo un bel lavoro insieme.
 
PRESIDENTE TORRE
Prendiamo atto di tutto questo.
 



Deliberazione n. 35 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)

 
 

OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E NOMINA DEI
CAPIGRUPPO.

 
 

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)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E NOMINA DEI
CAPIGRUPPO.

 
 

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.
 


