
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 44 del 04-11-2020
 

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA.

 
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 e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



Si dà atto che nel corso della trattazione il Consigliere Comunale Pieraccini Gianpaolo si assenta varie volte
dalla seduta in videoconferenza. Il numero dei Consiglieri presenti scende a 12.
 

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;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno istituire la Commissione consiliare
permanente Urbanistica, con funzioni consultive e preparatorie nei riguardi di atti e provvedimenti da
sottoporre all’esame del Consiglio comunale;
VISTO l’art. 20, comma 1, dello Statuto comunale, approvato con atto del Consiglio comunale n. 20 del
17.07.2010, che prevede la possibilità di istituire le Commissioni consiliari permanenti;
VISTI, in proposito, gli articoli 7 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 30.11.2010, ed in particolare l’art. 7 che disciplina la
costituzione e la composizione di tali Commissioni;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del suddetto Regolamento, le Commissioni sono costituite da
Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono
nominati dal Consiglio con votazione palese;
RITENUTO che la Commissione Urbanistica sia composta da n. 6 Consiglieri comunali così suddivisi:
- Gruppo Democratici per Uzzano      n. 4 Consiglieri comunali
- Gruppo Insieme per Uzzano            n. 2 Consiglieri comunali
UDITE le designazioni fatte dai Capigruppo consiliari, sulla base delle quali vengono nominati componenti
della Commissione Urbanistica i seguenti Consiglieri comunali:
- Sig. TORRE ROBERTO                   Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. INCERPI GRAZIANO               Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. MELOSI CLAUDIO                  Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. ra ODILLI ANTONELLA          Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. DI STASIO ANDREA               Gruppo Insieme per Uzzano  
- Sig. RICCIARELLI ALESSANDRO Gruppo Insieme per Uzzano  
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
           Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori,  dal
seguente esito e ritualmente proclamata dal Presidente:
Presenti: n.12  
Votanti: n. 12
Votanti favorevoli: n. 12
Votanti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0
 

DELIBERA
 
per le motivazioni espresse in narrativa:
 
1) di istituire, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 7 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, la Commissione consiliare permanente Urbanistica;
 
2) di stabilire che la suddetta Commissione è composta da n. 6 Consiglieri comunali così suddivisi:
- Gruppo Democratici per Uzzano      n. 4 Consiglieri comunali
- Gruppo Insieme per Uzzano            n. 2 Consiglieri comunali
 
3) di nominare componenti della Commissione Urbanistica i seguenti Consiglieri comunali:
- Sig. TORRE ROBERTO                   Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. INCERPI GRAZIANO               Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. MELOSI CLAUDIO                  Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig.ra ODILLI ANTONELLA           Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. DI STASIO ANDREA               Gruppo Insieme per Uzzano  
- Sig. RICCIARELLI ALESSANDRO Gruppo Insieme per Uzzano  
 
4) di dare atto che:
- la Commissione svolge funzioni consultive e preparatorie nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre
all’esame del Consiglio comunale;
- il suo funzionamento è regolato dagli articoli dal 7 al 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- 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 Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
           Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori,  dal
seguente esito e ritualmente proclamata dal Presidente:
Presenti: n. 12  
Votanti: n. 12       
Votanti favorevoli: n. 12  
Votanti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0  

 
DELIBERA

 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Istituzione e nomina della Commissione consiliare Urbanistica.
 
PRESIDENTE TORRE
Passiamo all’istituzione della seconda Commissione. Spegnete i microfoni per piacere. La seconda
Commissione è la Commissione Urbanistica, per la quale il Capogruppo di “Democratici per Uzzano” ha fatto
pervenire le sue proposte, che sono le seguenti: il consigliere Roberto Torre, il consigliere Graziano Incerpi,
Claudio Melosi e Antonella Odilli per il Gruppo di “Democratici per Uzzano”. Alessandro, se ci puoi dire
quelle che sono le vostre. Alessandro, ci sei? È al telefono. Non so se la Carla o Andrea oppure aspettiamo il
Capogruppo che abbia fatto. Alessandro, ci senti o no? Facci un cenno magari con la mano.
 
SINDACO
Alessandro non ha le cuffie. O fate voi un cenno per farvi vedere, sennò…
 
CONSIGLIERE ALLEGRI
Che devo fare? Lo chiamo al telefono?
 
SINDACO
Fate un cenno tutti quanti magari.
 
PRESIDENTE TORRE
Credo che sia tornato. È tornato? Alessandro, ci senti?
 
CONSIGLIERE ALLEGRI
Posso votare io nel frattempo?
 
PRESIDENTE TORRE
Non so, qui c’è un attimo di impasse. Forse Ricciarelli sta parlando con Pieraccini.
 
CONSIGLIERE ALLEGRI
Secondo me sì.
 
PRESIDENTE TORRE
Può darsi, però bisognerebbe andare avanti. Si prova con tutti i mezzi possibili e immaginabili.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Scusatemi, ma mi ero assentato.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Stiamo votando le Commissioni, Alessandro.
 
PRESIDENTE TORRE
Alessandro, stavamo votando le Commissioni. Se vuoi, posso ripetere quelle che sono le proposte della
maggioranza per la Commissione Urbanistica, cioè Torre, Incerpi Graziano, Melosi Claudio e Odilli
Antonella. Questa è la proposta, i nominativi per il nostro Gruppo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì. La proposta nostra è Di Stasio e Ricciarelli.
 
PRESIDENTE TORRE
Di Stasio e Ricciarelli. Francesca ha sentito, credo.
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì.



 
PRESIDENTE TORRE
Quindi la Commissione sarebbe composta da Torre, Incerpi Graziano, Melosi Claudio, Antonella Odilli, Di
Stasio Andrea e Ricciarelli Alessandro.
 
SEGRETARIO GENERALE
Incerpi Graziano.
 
PRESIDENTE TORRE
Incerpi Graziano sì. Non Riccardo, ma Graziano.
 
SEGRETARIO GENERALE
Okay, allora si passa alla votazione?
 
PRESIDENTE TORRE
Sì.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 12 (Cordio, Incerpi Riccardo, Vezzani, Cecchi, Franchi, Melosi, Torre, Odilli, Incerpi Graziano,
Ricciarelli, Di Stasio, Allegri).
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Esito della votazione: approvata.
 
SINDACO
Abbiamo notizie di Pieraccini, se vuole partecipare, non vuole anticipare o è un mancamento momentaneo?
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Scusate. Durante la votazione purtroppo ho avuto telefonata dal consigliere Pieraccini, il quale formalizzerà
lui, ma mi ha annunciato le sue dimissioni.
 
SINDACO
Dal Consiglio Comunale?
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì. Spero… l’ho pregato di dormirci sopra. È in un periodo particolare, capisco la sua salute. Spero che ci
ripensi, altrimenti formalizzerà lui. Vi dico che c’è stato questo inconveniente. Speriamo che ci ripensi perché
ci sono affezionato a Gianpaolo. Spero che rimanga con noi, con il Consiglio e comunque io rispetto le sue
decisioni. Le formalizzerà lui, io spero di no.
 
PRESIDENTE TORRE
Io posso aggiungere che oggi mi aveva telefonato dicendo che stasera avrebbe partecipato, ma che non stava
attraversando un buonissimo periodo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
È vero, è vero.
 
PRESIDENTE TORRE
Mi aveva detto che ci sarebbe stato, ma forse avrebbe avuto dei momenti…
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Può succedere a tutti un inghippo di salute o di vita, ma si supera. Io rispetto le decisioni di ciascuno. Spero
che ci ripensi subito domattina, altrimenti faremo quei passi dovuti per la surroga.
 



PRESIDENTE TORRE
Va bene. Sull’immediata eseguibilità, Francesca, andiamo avanti, credo che sia…
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, sono 12 favorevoli.
 



Deliberazione n. 44 del 04-11-2020
 
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: ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA.

 
 

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,  03-11-2020
 
 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. 44 del 04-11-2020
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
URBANISTICA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-11-2020 per 15 giorni consecutivi.

18-11-2020 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.
 


