PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 46
Seduta del 23 APRILE 2014
OGGETTO: INSEDIAMENTO SEDUTA. NOMINA SCRUTATORI. COMUNICAZIONI

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventitre del mese di Aprile alle ore 15,55 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N 15 Consiglieri ed assenti N 10 , come segue:
Presenti Assenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - BALDI GIAN LUCA -NARDI CLAUDIO
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OGGETTO:

INSEDIAMENTO SEDUTA. NOMINA SCRUTATORI. COMUNICAZIONI

11 Presidente del Consiglio, constatato che il Consiglio Provinciale si trova in numero legale per
poter validamente deliberare (presenti n. 14 ed assenti n. 10 su 24 Consiglieri assegnati ed in
carica, presente la Presidente Fratoni) dichiara aperta la seduta, sono le ore 15,55 e nomina a
scrutatori, per tutte le votazioni che seguiranno nella odierna adunanza i Consiglieri Signori:
BIAGINI SILIANA - BALDI GIAN LUCA -NARDI CLAUDIO

Assessori presenti : Martini, Magnanensi

Si procede alle comunicazioni:
Presidente Calistri
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All'attenzione del preg,rno
Presidente del Cuinslglto Provtrrciale
Dott. Silvano Calistri

Via fax 0573/374575
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Cen tile Presidente,
faccio seguito ai precedenti colloqui per infirrnat-la ufficialinente che la controversia di cui
all'oggetto è: stata definita transatTivamente.

-

A cal fine le parti hanrro corivenuto coi1 la Siia disponibilità
Consiglio Provinciale utile, dell'allegata lettera.

-

di dare Icctura, al priino

Certo che vorl-A adempiere a tale iinpegiio, necessario per conipc>rrebciriariametite la vicerida,
rristo quindi i11 attesa di un positivo riscontro.

Cordialmente,
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Pistaia li, Ci marzo 2014
AI Presiciarite del Consiglio Provinciale
Af Comitati

i Caro Presidente,
in occasione del Consiglio Provinciale del 21 mano 2013,discutendo una mia interrogazione

!

relativa alla realizzazione della cassa di laminazione in località Quercjola zi Quarrata, ebbi a
j profferirs alcune vdutazfoni critiche suli'operato del Consorzio quale ente preposto alla
i! realirazione di quesh importante opera di difesa del suolo e della funzione ad essa collegata.

I

Iri particolare una mia frase, pronunciata in sede di replica, ed in una particolare condizione dI
stanchezza, rlsultb in effetti infelice, rtportairdo una voce - rivelatasi Falsa - che si era dlffusa
i tra gif abitantl della zona ed i comitati che da anni seguono le complesse vicende della messa
in sicurezza dl quel territorio, che mi ha vista elegaere nel 2009; frase che avrebbe potuto
essere equivocata, si11 comportamento tenuto dal Direttore del Consorzio Ornbronti Do%
i Cecchi De' Rossi e quindi sul1'Ent.a stesso naUa lndivlduazione degli immobili da acquisire al
fine della realizzazione della cassa.
l

I

Essendo al contrario lontana da me qualsiasi volontà di offendere l'onore e la reputazione dal
Direttore, cui va il mio apprezzamento e la mia stima,e del18Enteda lui dlreeo, voglio qui
precisare e chiarire come ebbi già modo dt fare ndle conclusioni, quel giarno, ma in modo
non troppo comprensibile che non ho mal Inteso credere ad una simile ipotesi né mai ho
avuto la volontà d3 ledere l'immagine del Datt Cecchi De' dossi,, e quindi, conseguentemente,
del Consorzio.

-

-

I

cui operato sul plano personale non ho motivo alcuno di dubitare, cd al quale intendo
quindi porgere le pubbliche sct~se,e con esso al Consorzio ed a chi lo rappresenta.

i Del

Certo della Sua attenztone, non patenda per ragioni dl salute partecipare al lavori del
Consiglio, Le chiedo quindi di valer dare lettura di questa mla alla prima occasione utile, in
modo da chiudere la vicenda.
:

Cordiali saluti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

.
IL PRESIDEN

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ................. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

