
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 31 del 05-10-2020
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

 
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. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: ODILLI ANTONELLA, INCERPI GRAZIANO e PIERACCINI
GIANPAOLO. Il Sindaco invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 ha avuto luogo la consultazione elettorale per l’elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Uzzano;
RILEVATO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed
a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità, di incompatibilità o di inconferibilità,
qualora sussistessero, provvedendo, nel caso, secondo la procedura indicata dall’art. 69 del T.U.E.L., D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO in proposito l'art. 41, comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, e visto il verbale
dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio nella parte relativa alla proclamazione, risultano eletti:

 
Eletto alla carica di SINDACO

 
CORDIO DINO                    nato a Vercelli             25.03.1985      voti di lista 1.993  

 
Eletti alla carica di Consigliere Comunale:

 
Lista DEMOCRATICI PER UZZANO

INCERPI         Riccardo          nato a Pescia               18.05.1996      cifra individuale 2.181
VEZZANI       Emiliano          nato a Montecatini T.  27.12.1974      cifra individuale 2.171
CECCHI          Barbara           nata a Pescia               12.04.1970      cifra individuale 2.142
FRANCHI       Silvia               nata a Pescia               11.08.1967      cifra individuale 2.129
MELOSI          Claudio           nata a Pescia               04.08.1965      cifra individuale 2.120
TORRE           Roberto           nata a Pescia               24.10.1973      cifra individuale 2.117
ODILLI           Antonella        nata a Uzzano             26.10.1966      cifra individuale 2.085
INCERPI         Graziano         nata a Pescia               03.10.1964      cifra individuale 2.083

 
Lista INSIEME PER UZZANO

RICCIARELLI   Alessandro (candidato a Sindaco)    nato a Pescia 30.07.1962 voti di lista 996
DI STASIO      Andrea            nata a Pescia               10.11.1968      cifra individuale 1.055
PIERACCINI   Gianpaolo       nata a Pescia               14.05.1948      cifra individuale 1.038
ALLEGRI        Carla                nata a Pescia               24.04.1968      cifra individuale 1.036
 
DATO ATTO che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 22.09.2020 affisso all'Albo Pretorio on line
ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 570/1960;
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
- sono state acquisite le autocertificazioni con cui il Sindaco ed i Consiglieri hanno dichiarato, sotto la propria
personale responsabilità, di non trovarsi nei casi di ineleggibilità, di incompatibilità ed inconferibilità previsti
dalla legge;
- nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio nè successivamente sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;
VISTO il D.Lgs. n. 235/2012, il D.Lgs. n. 39/2013 ed il Capo II del titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 55
e seguenti - in merito alla incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità dei candidati e
degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale;
Nessuno avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;
RITENUTO dover procedere alla convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 20 e 21 Settembre
2020, anche se eventualmente assenti alla presente seduta, oltre che del Sindaco, al fine di procedere alla
costituzione dell’organo consiliare;
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, comma 1, lett.b), del
D.L.174/2012, convertito in Legge n.213/2012;



UDITI I vari interventi;
DISPOSTA la votazione per alzata di mano per la convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri, ed
accertato e proclamato il risultato che così si sostanzia;
 
- consiglieri presenti e votanti n. 13
   voti favorevoli n. 13
   voti astenuti //
   voti contrari //

 
DELIBERA

 
1. di convalidare, ai sensi dell’art. 41, c.1, del T.U.E.L., la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale dei seguenti signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 20 e 21 Settembre
2020 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata, e che a loro carico non sussistono alcune delle
situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti leggi, come dagli stessi
attestato:

 
Carica Nominativo

Sindaco CORDIO DINO
Consigliere INCERPI RICCARDO
 VEZZANI EMILIANO
 CECCHI BARBARA
 FRANCHI SILVIA     
 MELOSI CLAUDIO
 TORRE ROBERTO
 ODILLI ANTONELLA
 INCERPI GRAZIANO
 RICCIARELLI ALESSANDRO
 DI STASIO ANDREA
 PIERACCINI GIANPAOLO
 ALLEGRI CARLA

 
2. di dare atto che:
- è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, come
modificato dall’art.3, comma 1, lett.b), del D.L.174/2012, convertito in Legge n.213/2012;
- 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.
 
 
Il Sindaco Presidente propone 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.
Il Consiglio Comunale, con n. 13 voti favorevoli, resi e riscontrati nei modi di legge, approva l’immediata
eseguibilità dell’atto.
 



 

COMUNE DI UZZANO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 OTTOBRE 2020
Assume la Presidenza il Sindaco Cordio Dino

 
SEGRETARIO GENERALE GRABAU
Buonasera. Seduta comunale di insediamento del nuovo Consiglio comunale; 5 ottobre 2020, sono le ore
21:20. Passo la parola al Sindaco, che presiede la seduta, non prima di aver fatto l’appello dei presenti. 
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano tutti
presenti.

 
 

SINDACO CORDIO
Intanto buonasera a tutti. Grazie per la presenza. “Distanziati ma uniti”, la nostra comunità è sempre stata così.
 
 
 
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Convalida degli
eletti ed eventuali surrogazioni.
 
SINDACO CORDIO
Al primo punto all’ordine del giorno abbiamo “Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Convalida
degli eletti ed eventuali surrogazioni”.
Do lettura di chi sono gli eletti: “Il Consiglio Comunale DELIBERA di convalidare, ai sensi dell’articolo 41
del TUEL l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei seguenti signori, dando atto che essi
sono stati eletti nella consultazione del 20 e 21 settembre 2020 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno
indicata e che a loro carico non sussistono alcune delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità previste dalle vigenti leggi come dagli stessi attestato:

-          Sindaco: Dino Cordio.
-         Consiglieri: Incerpi Riccardo, Vezzani Emiliano, Cecchi Barbara, Franchi Silvia, Melosi
Claudio, Torre Roberto, Odilli Antonella, Incerpi Graziano, Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea,
Pieraccini Gianpaolo, Allegri Carla.

Diamo atto che è stato reso il parere di regolarità tecnica, quindi propongo di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
Facciamo due votazioni. La prima è per dare atto di quanto ho detto, quindi dell’elenco che ho detto. 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
A questo punto do atto dell’immediata eseguibilità dell’atto. Da questo momento, da questa seconda alzata di
mano l’atto è immediatamente eseguibile.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata all’unanimità.  
 



Deliberazione n. 31 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO
DINO CORDIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
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.
CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

 
 

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. 31 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

 
 

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.
 


