
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 39 del 04-11-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 21:45 in videoconferenza, 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 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. All’unanimità vengono nominati
scrutatori i sig. Consiglieri: INCERPI RICCARDO, INCERPI GRAZIANO e DI STASIO ANDREA.
Il Presidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
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PRESIDENTE TORRE 
Do la parola alla Segretaria per l’appello.
 

Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 13
presenti

 
PRESIDENTE TORRE
Bisogna nominare gli scrutatori per le votazioni. È una mia proposta?
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì.
 
PRESIDENTE TORRE
Francesca, aiutami un secondo, quanti sono?
 
SEGRETARIO GENERALE
Due di maggioranza e uno di minoranza.
 
PRESIDENTE TORRE
Benissimo. Nominerei Riccardo Incerpi e Graziano Incerpi per la maggioranza e Andrea Di Stasio per la
minoranza, se siete d’accordo. Ci deve essere una votazione su questo?
 
SEGRETARIO GENERALE
No, va bene così.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene.
 



Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza
 
PRESIDENTE TORRE
Non ci sono comunicazioni da parte mia, perché il primo punto sono le comunicazioni da parte della
Presidenza. Volevo solo  chiarire un attimo, prima di dare la parola a chi la sta chiedendo, le dinamiche della
riunione. Siamo un po’ tutti, in questo senso, in difficoltà a usare questa piattaforma, però l’importante – l’ho
già detto prima fuori dalla registrazione – è che bene o male si parli a turno, come facciamo in realtà anche in
presenza, attivando il microfono quando parliamo e non quando stiamo ascoltando. Per prendere la parola
esiste la funzione dell’alzata di mano, quando vedo questa mano alzata vi darò la parola quando lo chiedete.
Per il resto… Come Dino? Non sento. Vedo che Pieraccini ha la mano alzata perché vuole dire qualcosa o è
semplicemente un errore? Gianpaolo, se non accendi il microfono non sentiamo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI 
Non ho la mano alzata. … (interruzione tecnica)… in tutta sincerità. O è di prima… Aspetta, provo ad
abbassare questa. “Abbassa la mano”.
 
PRESIDENTE TORRE
Perfetto.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI  
Va bene così o no?
 
PRESIDENTE TORRE
No, così è alzata, prima…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI 
Scusa, allora è prima. Abbasso e chiudo il microfono.
 
PRESIDENTE TORRE
Benissimo, adesso sono tutte abbassate. Non ci sono ora mani alzate. Comunicazioni quindi non ce ne sono.

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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. 39 del 04-11-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE 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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