
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 46 del 30-11-2020
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 21:37 in videoconferenza, 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 XG
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO XG
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X
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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 ALLEGRI CARLA. Il
Presidente invita quindi i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Si dà atto che nel corso delle comunicazioni, alle ore 21:46, entra il Consigliere Comunale Di Stasio Andrea.
Il numero dei presenti sale 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;
 

COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 30.11.2020  
PRESIDENTE TORRE
Vai pure.
 
SEGRETARIO GENERALE
Consiglio Comunale del Comune di Uzzano. È il 30 novembre 2020. Sono le 21:37. Assiste il Segretario
Comunale Grabau.
 
Il Segretario generale, dottoressa Grabau, procede all’appello nominale a seguito del quale risultano: 11
presenti – 2 assenti (Di Stasio e Pieraccini, giustificati)
 
SEGRETARIO GENERALE
Se vuoi nominare gli scrutatori.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì, nomino gli scrutatori. Uno della maggioranza e uno della minoranza, vero?
 
SEGRETARIO GENERALE
No, due della maggioranza.
 
PRESIDENTE TORRE
Due della maggioranza. Riccardo Incerpi e Graziano Incerpi, per complicare un po’ le cose.
 
SEGRETARIO GENERALE
E per la minoranza?
 
PRESIDENTE TORRE
Per la minoranza Allegri.
 
SEGRETARIO GENERALE
Okay.



 

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Presidenza.
 
SEGRETARIO GENERALE
Al primo punto abbiamo le comunicazioni della Presidenza.
 
PRESIDENTE TORRE
Sì. Da comunicare ho la costituzione delle Commissioni. Le Commissioni si sono riunite in data 18 novembre.
Io ho presieduto le Commissioni, sono stati redatti i verbali, sono stati inviati. È stato nominato il Presidente,
che è Carla Allegri per quella di Controllo e Garanzia, Antonella Odilli per quella del Bilancio e Graziano
Incerpi per l’Urbanistica. Mi hanno comunicato la loro elezione. La Commissione Bilancio ha già svolto la
seconda seduta. È arrivato il comunicato da parte della Presidente, cioè di Antonella Odilli ed è stato anche
nominato il Segretario. Non so se è stato nominato il vicario, Antonella, perché qui non c’è scritto.
 
CONSIGLIERE ODILLI
Non c’è scritto?
 
PRESIDENTE TORRE
No, non l’ho letto.
 
CONSIGLIERE ODILLI
Ho mandato l’email alla… Ricciarelli è vicario.
 
PRESIDENTE TORRE
Okay, va bene. Questo era quello che c’era da comunicare, non c’è altro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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. 46 del 30-11-2020
 
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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