
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 45 del 04-11-2020
 

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI
CONTROLLO E GARANZIA.

 
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 di Controllo e Garanzia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 30.11.2010;
VISTI:
- 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;
- gli articoli 7 e seguenti del suddetto regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ed in
particolare l’art. 13 che disciplina la costituzione e la composizione di tale Commissione;
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 di Controllo e Garanzia 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 di Controllo e Garanzia i seguenti Consiglieri comunali:
- Sig.ra FRANCHI SILVIA                 Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. VEZZANI EMILIANO              Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. INCERPI GRAZIANO               Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig.ra CECCHI BARBARA              Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig.ra ALLEGRI CARLA                 Gruppo Insieme per Uzzano  
- Sig. DI STASIO ANDREA               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;
SENTITE le designazioni fatte dai Capigruppo Consiliari;
           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. 13 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia;
 
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 di Controllo e Granzia i seguenti Consiglieri comunali:
- Sig.ra FRANCHI SILVIA                 Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. VEZZANI EMILIANO              Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig. INCERPI GRAZIANO               Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig.ra CECCHI BARBARA              Gruppo Democratici per Uzzano
- Sig.ra ALLEGRI CARLA                 Gruppo Insieme per Uzzano  
- Sig. DI STASIO ANDREA               Gruppo Insieme per Uzzano  
 
4) di dare atto che a tale Commissione sono attribuiti le materie indicate dall'art. 13 comma 2 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale, precisamente:
- parere in ordine alle proposte di decadenza dei Consiglieri;
- questioni inerenti lo status dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
- problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
- ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione;
 
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. 7 all’Ordine del Giorno: Istituzione e nomina della Commissione consiliare di controllo e
garanzia.
 
PRESIDENTE TORRE
Passiamo all’ultima Commissione, all’ultimo punto, la Commissione consiliare di controllo e garanzia. Vi
dico quelle che sono le proposte del Capogruppo di maggioranza, ossia di nominare i consiglieri Silvia
Franchi, Emiliano Vezzani, Graziano Incerpi e Barbara Cecchi all’interno della Commissione Garanzia.
Alessandro.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Noi proporremmo come presidenza la Carla Allegri e come commissario Andrea Di Stasio.
 
PRESIDENTE TORRE
Sinceramente non so se… il Presidente dovrebbe essere eletto in seno alla Commissione.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
È vero, è vero.
 
PRESIDENTE TORRE
Sicuramente da Regolamento per questa Commissione sarà un Consigliere della minoranza, perché questo è
da Regolamento, però non credo che sia questo il luogo per disegnare il Presidente.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Non lo votiamo ora, lo votiamo alla prima Commissione.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene, va benissimo.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Così almeno ho anticipato chi voteremo.
 
PRESIDENTE TORRE
Uno scoop. Va bene. Non so se per Francesca va bene così, sennò posso ripetere.
 
SEGRETARIO GENERALE
Sì, sì. Franchi, Vezzani, Incerpi Graziano, Cecchi, Allegri e Di Stasio.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. Direi di votare.
 
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.
 
Pieraccini assente. Sono 12 a favore. L’immediata eseguibilità immagino che sia uguale.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì.
 
SEGRETARIO GENERALE
Okay.



 
PRESIDENTE TORRE
Bene. Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno.
 
SINDACO
Soltanto per chiosare ho una cosa finale. Va fatto per cose che possono sembrare delle formalità, ma in realtà
non lo sono perché dotiamo il Consiglio Comunale di tre strumenti importanti, operativi anche di
un’articolazione che dà la possibilità ancor di più di mettere in pratica quella collaborazione di cui abbiamo
parlato e che abbiamo annunciato nel corso del primo Consiglio Comunale. Una collaborazione richiede due
parti per collaborare, questa è una, diciamo… Continuo a sentire una voce fuori campo. Se Pieraccini non
vuol partecipare dovrebbe staccare.
 
PRESIDENTE TORRE
Dovrebbe spegnere il microfono perché sennò… Non so se è Gianpaolo. Se può spegnare il microfono.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Posso intervenire?
 
PRESIDENTE TORRE
In che senso, Gianpaolo? Volevi intervenire in merito a quello che…
 
SINDACO
Lascio la parola a Pieraccini se vuole intervenire.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Va bene. Ho problemi miei personali, di patologia ecco, diciamo così. Problemi miei personali di patologia,
quindi sono a casa. Vi auguro buon lavoro a tutti. Va bene?
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Io voglio dire una cosa, se mi permettete, Alessandro. Mi permettete? Abbiamo tutti rispetto del Pieraccini e,
al di là delle condizioni di salute, la mozione è stata compresa.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
No, no, non c’entra niente la mozione.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
No, ecco, voglio dire, abbiamo…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Non c’entra niente la mozione. Questo è un problema soltanto di problemi miei personali.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Lo abbiamo capito che sei una persona responsabile, più di tutti, per l’amor di Dio, però…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Non voglio combattere contro nessuna… tanto per essere chiari.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Tipo quello che ha detto Ricciarelli non vorrei che tu davvero…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Allora questo non mi piace, questo non mi piace. Io sono una persona libera, sono liberale.
 
CONSIGLIERE DI STASIO



Lo sappiamo questo.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Quindi naturalmente contrasto certe…
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Sappiamo che sei libero, ma sappiamo anche sei una persona seria e professionale. Credo che tutto il
Consiglio abbia rispetto di te.
 
PRESIDENTE TORRE
Scusate, credo che qui si parli…
 
SINDACO
O si tiene sul punto, ragazzi… Si parlava delle Commissioni.
 
PRESIDENTE TORRE
Io tornerei sulle Commissioni.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Scusa, te parli di Commissioni, ma quello che hai fatto all’ultimo Consiglio ce l’hai presente? Va bene, via,
lasciamo stare, vai. Buonanotte. Arrivederci. Grazie a tutti e buon proseguimento. Vi auguro un buon lavoro a
tutti.
 
PRESIDENTE TORRE
Grazie.
 
SINDACO
Io proseguo il mio intervento. Dicevo che è un momento importante, non è una formalità. Vado per titoli, sono
le 23:41. Per collaborare bisogna essere in due: chi offre collaborazione, quindi la maggioranza che lo fa nel
modo più autentico possibile e chi vuol collaborare che, di fronte ad elementi di dubbio che ci possono essere,
può manifestare liberamente, magari evitando di arrivare al Consiglio Comunale come stasera. Alessandro,
stasera è rimasto un po’ dispiaciuto per l’esordio di questa collaborazione perché non è in dubbio la volontà di
questa Amministrazione. Noi abbiamo anche accettato di buon grado l’istituzione di queste Commissioni,
quindi gli diamo una… Pieraccini, però io non capisco, mi dispiace.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Le Commissioni sono dovute. Avete capito?
 
SINDACO
Scusatemi tanto, però…
 
PRESIDENTE TORRE
Scusate un attimo, volevo…
 
SINDACO
Io ho terminato, grazie.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Scusatemi se mi sono permesso. Viaggiate nel mondo delle favole. Queste sono cose dovute per correttezza
istituzionale, come l’ultimo Consiglio che avete fatto è una tragedia. Va bene. Comunque vi auguro buon
lavoro a tutti, dai. È inutile che tu ti …(parola non chiara)… tanto non serve.... Hai capito? Va bene.
 
VICESINDACO
Che bon ton! Che educazione!



 
PRESIDENTE TORRE
Non ho capito qual è la questione. Io direi…
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Scusatemi, eh. Scusate, scusatemi.
 
VICESINDACO
È tutta la sera che ti si scusa.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Eh?
 
VICESINDACO
È tutta la sera che ti si scusa. Non fai altro che dire “scusatemi” e continui a parlare.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Scusa, ci sono dei limiti. “Sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum”. Se lo capisci
lo capisci, sennò non capisci .....
 
VICESINDACO
No, non ho capito, mi spiace. …(sovrapposizione di voci)…
 
CONSIGLIERE ODILLI
I limiti li ha superati ora. Il limite lo ha superato lei, Pieraccini, ora. Li ha superati lei i limiti, Pieraccini, ora.
Li ha superati, sta monopolizzando tutto il Consiglio. Abbia pazienza.
 
CONSIGLIERE PIERACCINI
Scusatemi. …(sovrapposizione di voci)… violentate la democrazia. Non violentate la democrazia. Non
violante la democrazia.
 
PRESIDENTE TORRE
Scusate, ho fatto una cosa un po’ di forza, nel senso che ho tolto il microfono a Pieraccini. Me ne scuserà.
Credo soltanto che si stia andando un po’ fuori da quella che è la linea del Consiglio. Le discussioni magari si
possono fare in altri luoghi di questo tipo. Ci si può confrontare, ma non in questa sede, credo. C’è un ordine
del giorno da rispettare. Diciamo così, un’idea di discussione aperta e libera va benissimo, però che sia anche
rispettosa di tutti. Questa era un pochino la questione. Mi sono permesso di isolare un attimino Pieraccini che
stava continuando a parlare, nonostante i miei richiami, ma non perché sia un qualcosa di personale, bensì
perché innanzitutto prima stava parlando Cordio. Se poi Pieraccini vuole parlare basta che si prenoti, può
parlare e poi lasciare magari anche gli altri replicare. Gli chiederei di non scendere in una terminologia che
non è… Capisco certi atteggiamenti, ma non mi sembra il caso di arrivare alle offese personali o cose del
genere, soprattutto qui. Vista anche l’ora tarda, direi che se ci sono degli interventi da fare che riguardano le
questioni del Consiglio Comunale, questioni politiche inerenti quello che stiamo trattando, va benissimo, noi
siamo qui apposta per questo. Non so se qualcuno vuole parlare ancora e vuole aggiungere qualcosa, basta che
non scada in un clima di rissa. Questo magari ve lo chiederei. Non so chi è che vuol dire qualcosa. Se c’è
qualcuno si prenoti con la famosa manina di cui parlavamo all’inizio, sennò con una mano alzata. Visto che ci
sono le telecamere, si può anche vedere. Nessuno?
 
CONSIGLIERE STASI
Non è successo niente, vi dico questo, quindi possiamo andare avanti.
 
PRESIDENTE TORRE
No, no, no, lo so, Andrea. Mi sembra che qui ci sia un po’ una deriva. Ci sono delle regole e, se si rispettano
tutti, si va avanti, sennò è chiaro… Pieraccini sta continuando a parlare. A me dispiace, nel senso che mi



dispiace isolarlo, però ci sono dei limiti da rispettare, che rispettano tutti, delle regole condivise, per cui siamo
liberi di dire tutto, però all’interno di quelle regole. Non so se Dino voleva aggiungere qualcosa oppure se…
 
SINDACO
Sono a posto. Grazie, Presidente. Grazie a tutto il Consiglio. Non so se Alessandro Ricciarelli voleva dire
qualcosa o qualcuno della minoranza.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Io direi che i punti all’ordine del giorno sono stati espletati, per cui la seduta può considerarsi terminata. A
volte il bello della diretta è anche questo, gli stati d’animo di ognuno di noi, comprensibili o meno, ci sono.
Quanto richiedeva la fase istituzionale del Consiglio è stata espletata, quindi direi che la seduta è andata a
buon fine.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene, quindi niente, Francesca, si può chiudere.
 
SEGRETARIO GENERALE
Va bene.
 
PRESIDENTE TORRE
Sono le 23:47.
 
SEGRETARIO GENERALE
Okay.
 
PRESIDENTE TORRE
Io saluto tutti e vi ringrazio. Buonanotte.

 



Deliberazione n. 45 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 DI
CONTROLLO E GARANZIA.

 
 

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)
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