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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 10 FEBBRAIO 2014 

  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 

La seduta è valida.   

Nomino scrutatori i Conss.: Rossi, Borgianni Guido e Lucia Cervigni.   

Il Sindaco e il Presidente non hanno comunicazioni.   

In Conferenza dei Capigruppo è stato proposto di invertire l’ordine del giorno, quindi di portare 

in punto N. 3 all’ultimo punto del Consiglio Comunale, quindi andremo a votare se i gruppi sono 

d’accordo per l’inversione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.    
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMPARTO DI RISTR UTTURAZIONE 

URBANISTICA G1 VIA DEL CHIANTI, ACQUISIZIONE DEL TR ATTO DI STRADA.    

  

Illustra  l’argomento l’Assessore Signorini Giampiero   

Questo atto è un atto che interessa il patrimonio, quindi la giusta competenza del Consiglio 

Comunale, di dare atto, l’atto unilaterale, obbligo che convenzionava l’intervento G1 di Via del 

Chianti, dove c’era una cessione gratuita di un tratto di viabilità compresa la via pubblica del 

Chianti e i nuovi giardini pubblici di acquisizione posti sul retro dell’immobile, quindi questo è 

un atto con il quale si propone di acquisire gratuitamente questa strada.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni   

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   

 



Pag. 3 

 

 

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: FOGNATURA BIANCA ZONA 

PALAGETTO, REGOLARIZZAZIONE PROPRIETARIA.   

  

Illustra l’argomento l’Assessore Signorini Giampiero 

Anche questo punto di interesse patrimoniale si tratta di regolarizzare un titolo di proprietà, in 

quanto con una deliberazione della Giunta Comunale nel 1997 veniva approvato un progetto 

definitivo per la realizzazione di una fognatura nella zona del Palagetto, che transitava all’interno 

di proprietà private, al momento della stipula dei *** del contratto, fu trasformato per un errore 

la servitù in proprietà, quindi il Comune aveva corrisposto il titolo per la servitù e aveva 

deliberato per la servitù in realtà si è trovato proprietario di resede di una striscia di terreno che 

interessa anche alcune resede di privati e di abitazioni, quindi al fine di regolarizzare questa 

acquisizione che mi sembra più che giusta, la proposta è quella di andare a restituire ai legittimi 

proprietari, un’area già gravata comunque da un diritto reale.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni  

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADESIONE AL SISTE MA INFORMATIVO 

CATASTO E FISCALITA’ IN TOSCANA, DENOMINATO TOSCA, APPROVAZIONE 

DELLO SCHEMA DI ADESIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AD ESIONE AL 

SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E FISCALITA’ IN TOSCANA  E ADOZIONE 

DELLA CONVENZIONE PER L’INTERSCAMBIO ALTERNATIVO TR A REGIONE 

TOSCANA E ENTI LOCALI TOSCANI.   

  

Illustra l’argomento il Sindaco   

Portiamo in Consiglio Comunale la proposta, l’oggetto l’ha letto il Presidente del Consiglio 

Comunale e è frutto di un lavoro che abbiamo messo in campo a seguito di quella mozione 

approvata in Consiglio Comunale sulla lotta all’evasione. Ci stiamo dotando tramite questa 

convenzione di una banca dati che viene costruita attraverso l’apporto di numerosi enti, per 

quanto riguarda al comune, alle unioni comunali in questa banca dati verranno messi i dati 

relativi all’anagrafe della popolazione, alla toponomastica, i dati sull’Ici, Tarsu, Tia, oggetti 

edilizi e scienze commerciali.   

La Regione Toscana in questa banca dati immette dati catastali, registro delle imprese, tasse auto 

e tutti i dati relativi all’occupazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione l’anagrafe 

tributaria con tutte quelle banche dati che servono per l’attività di accertamento, gli atti unici dei 

notai e i documenti catasto fabbricati. È una mole di notizie e di dati veramente importante, 

abbiamo poi l’agenzia del territorio con cui c’è una convenzione con la Regione Toscana e 

riguarda tutti i dati catastali e poi abbiamo pure l’Union Camere che mette a disposizione tutti i 

dati sul registro delle imprese,  è importante la creazione di questo strumento perché serve 

innanzitutto a bonificare le banche dati dei singoli enti, di cui ce ne è un gran bisogno, dopodichè 

mette a disposizione delle conoscenze che sapute mettere in relazione e analizzate così come 

sono strutturate, danno comunque un supporto importantissimo in questa attività di accertamento 

sostanziale.   

È coordinato dall’Anci, ovviamente c’è un accordo Anci e Uncem, le associazioni dei comuni 

che hanno coordinato le varie fasi del progetto.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Lorenzi Tommaso (Gruppo Consiliare “Riformisti 

Liberali”) 

Nella speranza che questi strumenti che sono senz’altro importanti, vengano sfruttati per una 

questione di legalità e non piuttosto per una questione di caccia alle streghe, per un fisco che 
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troppo spesso viola anche i diritti fondamentali sanciti dal nostro *** del contribuente, però 

comunque si tratta di strumenti fondamentali che possono servire per l’accertamento e dunque il 

voto non può che essere favorevole, speriamo che siano sfruttati al meglio!   

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Giacomo (Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Rifondazione Comunisti Italiani”  

Soltanto per ricordare che questo strumento è anche conseguenza di un ordine del giorno che fu 

approvato in questo Consiglio Comunale, scritto dal Cons. Pelosi e condiviso da noi Comunisti 

insieme alle forze della maggioranza e soltanto per ricordare che questo può essere uno 

strumento utile per fare un passettino nella direzione di trasformare l’Italia in un paese dove le 

leggi non sono soltanto consigli, quindi ovviamente il nostro voto è favorevole.   

  

Interviene il consigliere Comunale Burresi Mauro (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico”) 

Per ricordare come questa sia stata sempre una nostra battaglia e impegnarci anche per arrivare a 

questa conclusione, naturalmente ringraziamo anche la Regione che ha messo a disposizione 

questo strumento che è uno strumento complesso, difficile anche da utilizzare, comunque siamo 

molto contenti che siamo arrivati a questo risultato e speriamo che questo ci renda questa 

nazione una nazione più giusta anche nel settore della tassazione.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Martinucci Gianni (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Fratelli d’Italia”) 

Anche noi per comunicare il nostro voto favorevole, mi associo alle parole del Cons. Lorenzi che 

già, quando ci fu la mozione o anche quando venne presentato l’atto del Consiglio *** 

importante perché non ci sia un accanimento da parte nello Stato, ma sia fatto tutto nella legalità 

che in questo modo *** perché è importante per fare in modo che la gente si riesca a trovare più 

furbi possibili!   

  

Replica il Sindaco 

Penso che qui si tratta di un posto come un altro, di federalismo municipale, quindi credo, al di là 

che questo uno strumento importante come diceva il Cons. Lorenzi, credo anche che sia 

utilizzato in maniera, sono convinta che sarà utilizzato in maniera “matura” e consapevole dei 

funzionari del Comune di Poggibonsi anche perché fino a oggi questo ci hanno dimostrato, basta 
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guardare i dati sull’accertamento del nostro bilancio e si capisce che nessuno ha mai fatto 

accanimento, anzi forse siamo stati molto buoni, molto spesso.   

Detto questo comunque in Italia, siccome ancora oggi siamo un paese democratico, in cui sono 

previsti strumenti di tutela, qualora un funzionario o un cittadino non si comportino secondo ne 

norme, ci sono anche in materia fiscale 3 gradi di giudizio, quindi penso che possiamo stare 

tranquilli, poi vigileremo anche come esecutivo e come Consiglio Comunale su come questo 

viene utilizzato.   

Entra il Consigliere Comunale Vignozzi Sauro e si dà atto, per comodità, che il numero dei 

Consiglieri in aula è n. 20.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONVENZIONE TRA I  COMUNI DI 

POGGIBONSI E SARTEANO PER L’UFFICIO DI SEGRETARIA C OMUNALE.   

  

Illustra l’argomento il Sindaco 

Avevamo fino a oggi una convenzione per il servizio associato di segreteria generale con il 

Comune di Radicofani, l’esperienza è stata positiva, sapete i termini della convenzione, oggi 

quella convenzione è scaduta, il Comune di Sarteano è un altro piccolo comune, ci chiede di 

poter usufruire di questa convenzione, siccome l’esperienza è stata positiva e tra l’altro questo 

tipo di convenzione consente anche al comune di avere ugualmente il servizio di cui necessita, 

allo stesso tempo ci consente, il Segretario presente mi scusi, anche di risparmiare, quindi 

facciamo di nuovo questa proposta.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: PIANO STRUTTURALE  ART. 53 LEGGE 

REGIONALE TOSCANA N. 1/05 PARERE MOTIVATO VAS – APP ROVAZIONE 

DEFINITIVA.   

  

Illustra l’argomento l’Assessore Signorini Giampiero 

L’atto di oggi è la diretta conseguenza del Consiglio Comunale di venerdì scorso, dell’esito della 

votazione delle controdeduzioni, è un atto importante come abbiamo già ricordato in quello 

stesso Consiglio Comunale, è un atto che caratterizza tutta questa consiliatura, vuoi per l’enorme 

mole di lavoro svolto, come già detto venerdì scorso dagli uffici, ma anche ho piacere di 

ricordarlo dalla Commissione consiliare e da tutti i gruppi che hanno partecipato all’interno di 

quella Commissione, perché è un percorso che *** assolutamente partecipato, assolutamente 

condivido, quantomeno nei metodi, assolutamente partecipate e portato nella città.   

Noi siamo estremamente convinti che il frutto del lavoro è un lavoro importante, positivo, che va 

a costituire un patrimonio essenziale per la nostra città stessa, quantomeno nella componente del 

quadro conoscitivo.   

È un lavoro anche che certifica e prosegue nelle scelte urbanistiche, la politica urbanistica anche 

fino a oggi sostenuta da tutte le precedenti amministrazioni e che soprattutto dopo la redazione 

del quadro conoscitivo e da un esame attento e approfondito di tutti quelli che sono gli atti, la 

storia stessa dei nostri piani urbanistici, questi ci consegnano l’idea di una città che negli ultimi 

decenni ha mantenuto sostanzialmente la sua forma compatta, di città compatta. Una città che 

non ha per le scelte politiche, urbanistiche, mai ceduto al richiamo dello smembramento, delle 

città satellite, della città dispersa anche per i suoi servizi e le sue funzioni.   

Non possiamo tuttavia affermare che Poggibonsi sia comunque esente da queste forme di 

dispersione, i centri commerciali, quantomeno come area, non tanto per comune, quantomeno 

perché ha subito le scelte urbanistiche dei comuni vicini, citare i centri commerciali di Belvedere 

di *** e *** quindi quelli di Barberino, non a caso ci siamo mossi in maniera importante e 

decisa, facendo votare al Consiglio Comunale di Barberino una bozza di protocollo d’intesa che 

impegna il Comune di Barberino nei confronti del Comune di Poggibonsi alla redazione di un 

piano particolareggiato per quanto riguarda l’area di Via Pisana, anche questo è un punto 

importante che consegniamo, sul quale continuiamo a lavorarci, ma che consegniamo anche al 

futuro regolamento urbanistico.   

Di fatti il Comune di Poggibonsi si è quasi sempre smarcato da indirizzi urbanistici riconducibili 

al modello della città diffusa, ma il quadro sommariamente delineato ci rappresenta come la 
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dispersione urbana prenda campo in qualche misura anche laddove non è facilitata da particolari 

scelte urbanistiche, ci suggerisce per questo l’idea che questo fenomeno trovi le proprie radici in 

un momento del rapporto tra società e territorio, talmente profondo da presentarsi quasi come 

naturale, non a caso il fenomeno della città diffusa si colloca oggi all’apice di una riflessione che 

impegna e condivide la cultura urbanistica anche del nostro paese. Si tratta di una riflessione, in 

cui orientamenti culturali anche scomponendosi e riposizionandosi, rispetto ai consueti 

schieramenti politici occupano un arco molto ampio e articolato di posizioni che vanno dalla 

critica delle forme insediative contemporanee, il nome di concetti quali: l’identità, la comunità e 

la tradizione, fino a rappresentazioni della dispersione urbana come valore positivo connaturato 

alla conquista di libertà.   

Come affrontare quindi il problema della forma della città, quando la città è dappertutto? Questo 

è un tema vero, è il quesito più significativo a cui ci si trova a rispondere oggi, nel mettere mano 

agli strumenti, noi credo che abbiamo trovato anche questa risposta. Nel definire le linee 

tecniche su cui costruire il piano strutturale, sulla base degli indirizzi che questo Consiglio 

Comunale ha impartito al gruppo di progettazione un’attenzione valutazione e riflessione, il 

gruppo di progettazione ha lavorato assumendo alcuni riferimenti principali: il disegno strategico 

del Pit e del Ptc l’idea della Toscana come città policentrica con un sistema insediativo da 

conoscere e da tutelare nei suoi aspetti strutturali più profondi, nella riconoscibilità dei connotati 

fisici dell’urbano da quelli del rurale, la distinzione netta tra quello che è territorio dando al 

territorio un valore aggiunto.   

L’Assessore continua la lettura del testo di deliberazione.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Pelosi Maurizio (Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico”) 

È chiaro che non è facile, in poche parole, esprimere un percorso così articolato, così complesso 

e così denso come diceva l’Ass. Signorini di passione e volontà, vorrebbe di riprendere 

l’espressione a cui sono particolari legato con le radici e con le ali.   

Direi un plauso a questo percorso, un percorso partecipato e soprattutto trasparente che è stato 

portato avanti con costante condivisione con anche le forze di opposizione, un percorso che ci ha 

reso partecipi dall’inizio, fin dall’adozione per portarci a oggi uno strumento rivisto sulla base 

chiaramente delle indicazioni contenute nel Pit e nel Ptc e sulla base anche di modifiche 

legislative intervenute nel corso del tempo, un percorso che ci consente di guardare 

positivamente allo sviluppo di Poggibonsi nei prossimi 5/10 anni, partendo dalla limitazione del 

consumo di nuovo suolo, dalla tutela dei territori, gettando le basi per guardare positivamente 
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alle scelte che dobbiamo operare necessariamente attraverso il regolamento urbanistico, per non 

parlare anche del valore straordinario del quadro conoscitivo che chiaramente ci dà delle 

informazioni determinanti per le scelte e che si dovranno concretizzare il regolamento 

urbanistico, puntando prevedibilmente sull’efficienza energetica, su strutture eco- compatibili 

che possano gettare le basi per accedere a finanziamenti europei che fanno parte del programma 

*** 2020, di finanziamenti europei che avremo nei prossimi 7 anni. Poi sottolineerei anche il 

valore che intrinsecamente questo piano dà alla socializzazione, alla cultura, mettendo al centro 

di Poggibonsi le strutture che abbiamo nel corso del tempo ristrutturato, tirato su, penso per 

esempio all’ex Burresi, penso agli scavi archeologici, al ***.   

Mi preme anche sottolineare come questo piano rispecchi in pieno la piattaforma di coalizione di 

centro-sinistra che abbiamo da poco sottoscritto in funzione delle prossime primario. Questo 

piano strutturale rappresenta anche l’esempio per i nostri partiti, per le nostre forze politiche che 

hanno il compito essenzialmente in una cornice chiaramente di etica pubblica, di conoscere, di 

informare e di orientare e è questo quello che ha fatto questo piano strutturale, ci ha dato una 

grande conoscenza approfondita del nostro territorio, ci ha consentito quindi di apprendere le 

necessarie informazioni per orientare le scelte.   

Quindi grazie al Sindaco, grazie alla Giunta Comunale, in particolare a Signorini per questo 

straordinario lavoro, grazie alla struttura del comune, all’Ing. Galli, all’Arch. Bucciarelli, a tutti i 

dipendenti dell’amministrazione che non cito per nome perché di sicuro mi dimenticherei di 

qualcuno, che ci hanno dato anche un esempio forte di come le strutture pubbliche a scanso di 

luoghi comuni e di ingiustificabili semplificazioni, possono dimostrare grande valore anche alle 

loro risorse interne, la scelta di realizzare il piano con il grosso del lavoro fatto alle strutture, in 

particolare per il sistema informatico territoriale, è un esempio chiaro, chiaramente questo ci 

pone davanti l’esigenza di mantenere viva questa basi dati, questo grande bagaglio di 

informazioni che serviranno per le prossime scelte, ma di questo ne siamo consapevoli. Quindi 

concludo semplicemente dicendo “grazie” per questo esempio di buona politica, di una politica 

responsabile e soprattutto lungimirante.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Rossi Gianluca (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Liberamente Poggibonsi – Lista Civica”)  

Visto che mi trovo per la prima volta a prendere la parola in questa aula, mi permetta un attimo 

di ringraziare i colleghi per l’accoglienza che mi hanno riservato, il mio predecessore Berni per il 

lavoro svolto e a tutti quei concittadini – elettori che a distanza di anni avrei voluto ancora in *** 
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e che mi hanno permesso di ritornare in questa aula, proprio in un momento importantissimo, 

qual è la discussione e l’approvazione del piano strutturale.   

Con la votazione di oggi, quella che abbiamo già ratificato venerdì scorso, invito a quello, si 

adotteranno delle linee guida per la Poggibonsi degli anni a venire, il lavoro durato 2 anni e un 

mese, così diceva l’Ass. Signorini e che avrà valenza per tutto il territorio comunale azzarderei 

quindi *** una frase troppo pesante, ma comunque secondo me adatta al momento, momento 

solenne per tutti quanti i nostri concittadini e la cittadinanza, una data importante per Poggibonsi. 

Un atto importante che però si porta dietro anche un fardello di veleni, che il Signor Sindaco ci 

ha riassunto a grandi linee, nella seduta precedente raccontandoci di accuse gravissime al 

curatore del piano, un clima di intimidazione con gli esposti della Procura della Repubblica, 

questo è sempre bene anche ricordarlo che avrebbe una necessaria serenità degli uffici 

competenti che hanno lavorato, mi posso immedesimare in loro, in un clima di non bello, molto 

disagevole, quindi lo scenario non è per niente rassicurante ma tant’è che l’urbanistica, che i 

piani strutturali credo siano materie di difficile interpretazione, un po’ per tutti, ma queste 

caratteristiche le possiamo comunque riscontrare in tutti i comuni italiani di cui si discute di 

questa materia, ma Poggibonsi pareva fosse diventata una materia assai più complessa e assai più 

indigesta che in altre parti, quindi ne abbiamo preso atto, sono state usate le maniere che 

dobbiamo usare e andiamo avanti.   

Vorrei anche, oltre a tutto quello che mi è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e 

dall’Assessore, sottolineare un aspetto umano, a livello di arricchimento culturale e proprio 

tecnico dei consiglieri stessi che io, avendo avuto modo di parlare con capogruppo Burresi che 

ha fatto anche da Presidente della Commissione consiliare, con Martinucci Presidente, con 

Burresi mi hanno sempre parlato con entusiasmo di questa cosa, un Consigliere comunale ha 

potuto, attraverso la Commissione consiliare che ha seguito i lavori passo, passo, si è potuto 

togliere quei dubbi, quelle incertezze, chiarimenti, chiedere delle delucidazioni tecniche, quindi 

sottolineerei anche l’aspetto, ve lo dico anche con un pizzico di invidia tra l’altro perché mi 

sarebbe piaciuto anche a me prendere parte e chiarirmi alcune cose che, ovviamente per limiti 

che ho sulla materia, non potrò mai riuscire a prendere nel senso giusto, quindi ho sottolineato 

questo aspetto, un piano strutturale, non scopro l’acqua calda, però non troverà mai a prescindere 

il consenso unanime per vari motivi che non sto qui a elencare, secondo me fanno parte di quelle 

situazioni che comunque si voti si scontenta qualcuno e sono convinto che anche questa volta si 

scontenterà qualcuno, allora ringrazio il Sindaco Coccheri per le belle parole espresse nei 

confronti dei capigruppo, del Consiglio Comunale scorso, che così *** ha detto: 

irresponsabilmente hanno accettato di far slittare il Consiglio Comunale già preventivato per la 
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fine di gennaio a questo di venerdì scorso e di oggi, ma a questo punto sono io, che ringrazio il 

Sindaco perché ha motivato questa scelta, rinviando tutto quello che era stato, tutti gli atti che 

erano stati belli e controllati, si diceva in Conferenza dei Capigruppo ¾ volte, li ha rispediti 

ulteriormente, per un ulteriore controllo per tutto quello che si poteva ancora controllare, dopo se 

anche la sesta volta è stata importante, benissimo, l’Ing. Galli avrà lavorato ancora di più su 

quello che aveva già controllato, ma ha fatto benissimo!   

Tutto questo con questo sistema molto efficace mi ha dato quella serenità a me personalmente, 

necessaria perché potessi ascoltare e decidere su cosa vare di questo piano strutturale per 

staccarlo anche da corrente a chi immagina scenari da *** secondo me, ulteriori controlli, quindi 

la certezza assoluta, non, l’avremo mai, però è sempre una cosa importante. Come si risponde a 

chi insinua? Innanzitutto con un percorso condiviso con la cittadinanza, con le associazioni di 

categoria, che hanno fornito anche dei contributi scritti con il dialogo a 360° un processo 

partecipativo fruttuoso e alla luce del sole , queste argomentazioni per una lista civica sono come 

l’acqua nel deserto per un assetato, è importantissima questa cosa, ovviamente questo discorso 

deve andare di pari passo con ben precisi criteri di legge, espressi chiaramente nella relazione 

che ci ha fatto l’Ing. Galli nel Consiglio Comunale scorso, abbiamo il visto di regolarità tecnica, 

frutto di una relazione del responsabile del procedimento, figura questa voluta dal legislatore e 

che ci dimostra la conformità della filiera e del percorso svolto, abbiamo una verifica sui 

contenuti che ci dice che c’era stata invarianza e costanza del pensiero di base del piano 

strutturale, ci disse l’Ing. Galli che in caso di… Che non si fosse riscontrata invarianza e 

costanza il procedimento ripartirà da capo, non è successo, quindi per me ha un significato, una 

valenza ben precisa, importante.   

Mi riallaccio al discorso che ha fatto l’Ass. Signorini e che mi scuserà se non uso i termini miei 

appropriati, se mi vorrà correggere sarò ben lieto, ma un giudizio degli enti sovraordinati come 

diceva Regione Toscana nei link delle osservazioni che hanno avuto qualche problema nelle 

varie amministrazioni comunali, il Comune di Poggibonsi non figura, quindi cosa dire? Per noi 

tutto questo depone secondo noi a favore della professionalità anche come diceva il collega 

Pelosi, delle professionalità che sono state impiegate, tutte frutto dei nostri uffici, ben venga, 

quindi anche io colgo l’occasione adesso senza fare nomi, ma tutti quanti l’occasione di 

ringraziarvi e tutto quello che ho appena detto è servito a crearmi quel clima di serenità, 

auspicato varie volte e che mi permette oggi di, quella serietà d’animo che vi accennavo, 

considero anche che questo piano strutturale non ha consumo di suolo, non incrementa il 

consumo di suolo per il fabbisogno abitativo, ma si incide sempre su quello già esistente, quindi 

per noi è importante.   
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Questo discorso noi lo affrontammo anche in campagna elettorale come lista civica Liberamente 

nel 2009 infatti auspicammo il rifacimento degli strumenti urbanistici e chiedemmo a gran voce 

il piano strutturale, quindi posso solamente concludere il mio intervento dicendo che il piano 

strutturale serve e servirà a tutti e tornerà utile, certamente, soprattutto alla nostra città tornerà 

utile e è per questo ulteriore fondamentale motivo che la lista civica Liberamente lo approverà.   

  

Interviene il Consigliere Burresi Giacomo (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Rifondazione Comunisti Italiani”)   

Noi Comunisti siamo qui a confermare il giudizio favorevole già espresso in sede di adozione di 

questo piano, nella relazione che ha fatto l’Ass. Signorini per certi versi è stato anche modesto, 

in realtà gli elementi di discontinuità rispetto agli strumenti urbanistici precedenti ci sono e 

come, in senso positivo ovviamente, per molti aspetti si avvicinano molto alle posizioni in 

materia che noi Comunisti abbiamo avuto negli ultimi 20 anni qui a Poggibonsi e non lo dico 

così per dire, effettivamente chiunque può controllare anche i nostri documenti e i nostri 

precedenti programmi. Innanzitutto non ripercorro tutti gli elementi positivi che già sono stati 

citati nella relazione, soltanto alcuni per chiarire certi riferimenti il consumo zero di nuovo suolo 

che per certi versi è anche ovviamente una cosa dettata dalle nuove normative regionali e 

provinciali, nonché dalla completa stagnazione del mercato immobiliare ma che comunque 

rappresenta un elemento di novità importante che questa volta viene sancito in maniera chiara, 

mentre prima era in parte sottinteso e in parte no, qui viene sancito in maniera chiara.   

Questa cintura verde di servizi e monumenti destinati anche all’aggregazione e alla socialità che 

è sempre stato uno dei cavalli di battaglia anche dei il comunisti qui a Poggibonsi, noi avevamo 

ipotizzato una serie di spazi nelle aree dismesse dentro la città, qui si parla di una cintura 

circostante, ma il concetto al di là della collocazione fisica, il concetto è quello e a tal proposito 

ringrazio anche la maggioranza di avere approvato i nostri emendamenti riguardo anche alla 

previsione all’interno di questa cintura, di strutture e spazi destinati all’aggregazione giovanile, 

nonché alla realizzazione di manifestazioni temporanee per il mondo dell’associazione, del 

volontariato etc..   

Altro elemento positivo, la conferma della vocazione produttiva che non era assolutamente 

scontata in questo momento di crisi o di reindustrializzazione e che siamo contenti che non si sia 

ceduto alle sirene di certi discount, di certe catene di distribuzione e che si confermi invece per 

l’area delle Foci la destinazione industriale, nonché anche la previsione per quanto riguarda le 

future aree destinate all’edilizia residenziale di una cosa di alloggi popolari e di forme sociali di 

accesso alla residenza e a questo proposito anche qui ringraziamo la maggioranza per avere 



Pag. 14 

 

approvato la nostra  proposta di distribuire questa quota in ogni area e non di lasciarla a eventuali 

definizioni precise in aree precise di seguito, ma di prevedere la distribuzione in tutte le aree 

dove ci saranno interventi di natura residenziale. Naturalmente ci sono elementi che per noi 

dovranno essere, non voglio dire elementi di criticità, ma elementi che dovranno essere definiti 

*** regolamento urbanistico e mi riferisco soprattutto alla quota degli ex  annessi agricoli in cui 

sarà prevista la trasformazione in residenziale, lì quella quota ci sembra un po’ consistente come 

già detto in sede di adozione perché comporterebbe un notevole carico urbanistico e perché 

rischierebbe di dare un input anche alle nostre attività agricole di trasformarsi progressivamente 

in agriturismi o in strutture ricettive di fatto, con una conseguente perdita di posti di lavoro etc., 

quindi su questo aspetto noi Comunisti vigileremo in sede di definizione del regolamento 

urbanistico, se saremo sempre in questa aula o comunque nella città e nella società.   

Sull’area Le Foci, anche su questa condividendo a pieno la conferma della *** manifatturiera, 

lavoreremo affinché venga definito in modo chiaro la tipologia di strutture che possono essere 

realizzate, perché questa trasformazione della superficie coperta in Sul lascia un po’ la possibilità 

anche di strutture a due piani e quindi le fabbriche a due piani non sono proprio finora non si 

sono mai viste quindi sarà da definire in sede di regolamento urbanistico una quota per eventuali 

uffici o una piccola mostra che potrà essere fatta in queste future realizzazioni su due livelli e il 

resto dovrà essere il classico capannone da fabbrica con piani, sulle aree dismesse dentro la città 

ci sono aree in cui noi da sempre proponiamo di fare altro rispetto a interventi di natura 

residenziale, mi riferisco in modo particolare all’area egizia, in quella sede noi ribadiamo l’idea 

di costruire i mercati, strutture destinate ai mercati alla filiera corta, mercati destinati ai 

produttori del luogo per esempio, comunque altre strutture di pubblico interesse, destinate 

comunque a costituire anche lì un centro di socialità, comunque non mi soffermo oltre, gli 

elementi positivi e innovativi introdotti in questo momento, superano di gran lunga gli elementi 

ancora da chiarire o ancora da perfezionare, naturalmente vigileremo e lavoreremo a che 

vengano tradotti in pratica, in prescrizione concreta nel regolamento urbanistico, comunque mi 

fermo qui nel confermare il nostro voto favorevole a questo piano strutturale, cosa già 

conseguenza del voto favorevole espresso in sede di adozione.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Sauro Vignozzi (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Riformisti Liberali”) 

Annuncio il voto positivo del gruppo dei Riformisti Liberali al piano strutturale e vorrei fare 

anche un plauso agli uffici tecnici, l’Ufficio tecnico nel Comune di Poggibonsi, che ha lavorato 

su questo piano da un paio di anni a questa parte e ha lavorato sicuramente in clima non semplice 
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e non favorevole, anche fino all’ultimo abbiamo sofferto quo clima che ha impedito argomenti e 

al settore di questo genere di essere affrontato con la serenità che prima ricordava anche il 

collega Rossi, non abbiamo lavorato sicuramente in ***.   

Sapete bene la posizione che ho tenuto in tutti questi anni, credo che ci sia stato, da parte nostra, 

delle titubanze e nelle timidezze che francamente non ho condiviso, pur rispettando il travaglio 

delle persone impegnate in questo processo, però ritengo che questa assemblea doveva dare una 

risposta prima rispetto all’ultimo tuffo della consiliatura, perché c’era la necessità di una risposta 

politica, forte, politica a tutto questo clima, non c’è stata, ne posso comprendere anche le ragioni, 

ma secondo me probabilmente avremmo lavorato anche in tempistiche diverse se ci fosse stato 

forse più coraggio.   

È chiaro che il percorso urbanistico di questa materia in questa consiliatura non sempre, 

ricollegandomi al ragionamento che facevo prima, l’ho condiviso totalmente, particolarmente 

quando ci trovammo di fronte alla nona variante, su cui sollevai dei dubbi molto forti, consistenti 

e credo che alla luce anche di un ragionamento successivo non fondati. Non danno in quel 

momento una risposta secondo me adeguata rispetto al problema e alla situazione. Quindi è stato 

un percorso un po’ che ha avuto alti e bassi nelle nostre risposte e scelte. Detto questo però 

siamo arrivati alla fine, credo, a redigere un piano strutturale complessivamente credibile e serio, 

lo definirei realistico, piano strutturale che probabilmente fosse stato in qualche maniera 

consegnato alla redazione di professionisti esterni di Milano, Roma, probabilmente avrebbe 

avuto anche dei contenuti davvero… Concretamente poi inseriti nella nostra realtà, il fatto che 

sia stato dai nostri uffici che conoscono anche meglio la nostra realtà e la nostra situazione, lo 

fotografano come un piano strutturale realistico e credibile, ci sono alcuni aspetti che anche io 

condivido, per esempio la sottolineatura della vocazione manifatturiera di Poggibonsi, questo è 

un aspetto che secondo me si è fatto bene a sottolineare, perché questo è un patrimonio che la 

nostra città ha coltivato negli anni, nei decenni e quindi è importante questo. Il consumo di suolo 

zero come ricordava prima Giacomo anche questa è una cosa importante, d’altronde lo si vede 

nelle cronache di tutti i giorni, quali danni possono provocare anche insediamenti selvaggi in 

molte realtà del nostro paese, quindi alcune scelte di fondo devono essere apprezzate, anche 

perché è chiaro che la fotografia che noi potevamo fare con il piano strutturale, solo qualche 

anno fa, come lo ricordava Giampiero prima, il nostro Assessore, sarebbe stata una fotografia in 

qualche maniera artefatta, nel senso che ci troviamo di fronte a una realtà economica 

completamente diversa, quelle che potevamo pensare solo qualche anno fa, a oggi non è più 

realizzabile, lo diceva l’ultimo progetto di un certo peso che Poggibonsi ha avuto da diversi anni 
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a questa parte, data il 2006 e quindi è chiaro che in questi anni il mondo, in questo settore 

particolare, è un mondo completamente cambiato.   

Certo è che chi verrà dopo di noi, nei prossimi anni, dovrà comunque cercare di fare sì che ci 

siano delle spinte a degli investimenti nella nostra città, dovranno fare sì, dovrà immaginarsi in 

qualche maniera un’appetibilità del nostro territorio, che in una fase del genere è difficile, perché 

manca soprattutto la materia prima, mancano gli investitori e quando mancano gli investitori uno 

può creare appetibilità, ma se non ci sono condizioni di investimento è difficile anche poi 

procedere, comunque questo sarà il compito dei prossimi amministratori, vedere come è 

possibile e se sarà possibile rilanciare la nostra economia anche in questo settore. Ma poi entrerà 

anche il mio collega Lorenzi che entrerà nel merito di alcune questioni, comunque il voto 

favorevole non è solo su questo aspetto, come ricordano anche gli altri, non è solo sull’aspetto 

del merito del piano strutturale, ma anche del metodo, anche qui va ringraziato il Presidente della 

Commissione e l’Assessore che comunque ci hanno permesso di seguire passo, passo questo 

percorso con dovizia di particolari e anche di analisi molto profonde.   

Permettetemi anche di fare una valutazione, perché il voto quando ci sono questi passaggi, è un 

voto di merito è vero, ma è anche un voto politico, questi sono passaggi che hanno una forte 

incidenza politica, non possono essere solo valutati da un punto di vista merito ma anche dal 

punto di vista politico. Sapete che il sottoscritto è rientrato da un annetto a questa parte nella casa 

madre dove era sempre stato, nel Partito Socialista, abbiamo fatto un congresso, sono stato 

rieletto nella segreteria provinciale e ho lavorato all’interno della segreteria provinciale per fare 

sì che in questa Provincia si aprisse una prospettiva di unitarietà nel governo di centro-sinistra di 

tutti i comuni di questa Provincia. Ci abbiamo lavorato e credo che il risultato ci sia stato e credo 

che in tutti i comuni della Provincia si parte da una consolidata alleanza di centro-sinistra, questo 

è un passaggio che è avvenuto anche nella nostra città e questo non è un passaggio di poco conto, 

perché ricordo a tutti che Psi, l’area socialista *** è all’opposizione in questo momento dal 1964, 

quindi non è un passaggio non secondario, fu fatto un passaggio simile nel 2004, ma fu un 

passaggio sicuramente più estemporaneo e meno convinto di quello a cui abbiamo assistito 

invece in questi giorni e in questo periodo.   

Devo dare atto al Segretario del PD che è un nostro di un Consiglio Comunale l’Ing. Pelosi di 

avere lavorato e di avere voluto convintamente questo progetto di alleanza anche nella nostra 

città, questo credo non sia una cosa da poco, si è fatto un lavoro che credo sarà positivo per 

l’intera città, perché dico questo? Perché dico che all’interno dell’accordo di coalizione che 

abbiamo siglato qui a Poggibonsi c’era il passaggio importante del piano strutturale, quindi come 

dire, è un passaggio che politicamente in qualche modo avevo già condiviso in quel passaggio di 
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programma che ci vedrà impegnati dal 2014 in poi in questa città, per cui oltre al voto di merito 

la mia parte politica considera importante l’inizio di un percorso anche per i prossimi 5 anni che 

ha visto all’interno di un programma come punto centrale il piano strutturale e tutto quello con 

cui abbiamo lavorato in questo periodo, d’altronde devo dire che questo periodo è stato proficui 

o anche perché c’è stata una condivisione, una partecipazione, un coinvolgimento continuo che 

ha portato a questo tipo di risultato.   

Quindi sono due gli aspetti che volevo rimarcare e tutti e due gli aspetti fanno parte della stessa 

questione, il voto favorevole è nel merito, nel metodo e in una prospettiva politica che si apre 

con una convinzione e con una determinazione diversa dal passato.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Martinucci Gianni (Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Fratelli d’Italia”) 

Partendo dalle insieme vicende, anche noi *** per quanto riguarda lo spostamento del Consiglio 

Comunale che era già stato programmato il 24 gennaio, perché eravamo sicuri di quello che 

avevamo fatto, realizzato, comunque avevamo condiviso un percorso di più di 2 anni e ci 

sembrava sbagliato dare retta a attacchi che venivano dall’esterno, sempre più violenti come 

sono successi e devo dire, feci l’esempio del Sindaco che avevo fatto bene a “arrabbiati” e a 

mandare una lettera a tutti, perché era giusto a quel punto fare un atto del genere, perché non e’ 

più pensabile una cosa del genere e se vi ricordate, quasi a inizio legislatura si votò un 

documento *** quasi tutte le forze politiche, un documento in cui era contrario a questi attacchi 

che erano faziosi e contro il bene spesso dei cittadini di Poggibonsi e al tempo stesso anche noi 

auspicavamo una risposta più breve al piano strutturale perché ovviamente questo comporta di 

poter in qualche modo liberare i cittadini dal poter, speriamo investire o comunque credere in un 

futuro migliore.   

Per prima cosa, a parte ringraziare gli uffici, il plauso lo faccio, a parte *** lo faccio a Mauro, 

Mauro per quale motivo? Perché Presidente della Commissione e capogruppo della 

maggioranza, si è sempre dimostrato, ci siamo sempre trovati d’accordo, ma non d’accordo solo 

per quanto riguarda la realizzazione del piano strutturale, ma anche dell’incontro, tante volte si 

diceva la data e specialmente se mancava uno dell’opposizione, lui è il primo a non voler fare la 

Commissione perché per cui era importante ci fosse, giustamente, l’opposizione e questo è un 

dato di fatto e ne va reso merito, perché comunque si è sempre rispettato le opposizioni perché 

d’altronde la maggioranza oltre al fatto che comunque voglia il Presidente, sono sempre 3 

persone e quindi anche la Giunta Comunale *** eravamo noi in difficoltà, quindi ha sempre 

cercato di fare in modo che noi ci si fosse sempre e questo non credo sia successo sempre e spero 
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che anche le prossime consiliature che ci saranno nei prossimi anni, chiunque ci sia mi auguro 

che chi ha la maggioranza rispetti comunque le opposizioni come le ha rispettate in quei casi il 

Presidente della Commissione Burresi.   

*** a grandi linee *** quindi in più di due anni questo è un plauso, un bagaglio tecnico che mi 

sono arricchito io, perché io sinceramente non sapevo neanche di quello che si parlava e questo è 

un piacere di questa legislatura che ho fatto. Il nostro voto e in questo caso sarà di astensione non 

per quanto riguarda il piano strutturale e come si è condiviso, d’altronde ci sono alcune 

differenze che abbiamo rimarcato anche durante le osservazioni, politiche solo politiche e non 

tecniche, infatti sulle osservazioni tecniche abbiamo votato sempre a favore, solo che in questo 

momento ci permettono di votare a favore, anche se, comunque speriamo, che nei prossimi anni 

ci siano quelle modifiche, in base alle richieste che quindi si possa essere contenti *** alle 

prossime votazioni.   

Devo dire che una cosa che mi è rimasta un po’ sorpresa, sono state più che altro le dichiarazioni 

fatte dal gruppo della maggioranza, sinceramente sono rimasto sorpreso quando ho letto sul 

giornale dichiarazioni del piano strutturale, contro il piano strutturale stesso da parte di un 

candidato che alle primarie fa un altro candidato, sono rimasto molto sorpreso e sono rimasto 

sorpreso addirittura *** in Consiglio Comunale, durante le osservazioni che i consiglieri che 

possono fare parte di un’area all’opposto di un candidato, abbiano votato il piano strutturale 

perfettamente uguale a com’è stato presentato, *** il piano strutturale e questo mi è sembrato 

strano, da me opposizione ho detto: questa è veramente una sconfitta politica, se esce sul 

giornale “sconfessando il piano strutturale” poi il Consiglio Comunale si *** il piano strutturale. 

Sinceramente da un partito come può essere il PD non me l’aspettavo un autogol del genere, 

sono sincero! Sono rimasto molto sorpreso di questo! Come sono rimasto sorpreso, mi dispiace 

dirlo, capisco capogruppo Vignozzi la relazione che ha fatto ora, direi apprezzate che *** 2009 

quasi me ne dispiace anche se comunque ha avuto un rapporto corretto e lo ha tutt’ora, quello 

che però mi fa ridere è inutile che mi venga a dire che ha fatto un patto politico con la 

maggioranza, quando ha tutte e le osservazioni per non andare contro la maggioranza, ma per 

non andare contro neanche a qualcuno che magari conosce, è sempre uscito dall’aula, su 155 

votazioni ne ha passate 10!   

Mi viene da sorridere, sentire il capogruppo e dire: abbiamo fatto un accordo politico con la 

maggioranza non lo posso votare, benissimo! Ma se sei sempre stato fuori durante le 

osservazioni, al limite non è che si è visto questo grande accordo politico e comunque rispetto 

perfettamente tutto quello che ha detto ci mancherebbe altro. Finisco solamente con una battuta 

di colore in riferimento a quello che diceva l’Ass. Signorini, mi auguro che il nostro territorio sia 
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sempre pubblicizzato in una maniera elegante e sincera e non come ha fatto la *** Toscana che 

pubblicizzava una nostra Regione *** riconosciuta in tutto il mondo, *** l’immagine della 

nostra Toscana, ha usato immagini taroccate *** Poggibonsi visto che comunque *** usi sempre 

Poggibonsi reale perché quello che ha fatto alla Regione Toscana sia una cosa vergognosa che 

non sarebbe veramente da fare 2000 mozioni per capire come si possa fare un errore del genere!   

  

Interviene il Consigliere Toni Giacomo (Capogruppo – Gruppo Consiliare “Di Pietro- 

Italia dei Valori”) 

Anche l’intervento che volevo fare io è già stato anticipato da quelli che mi hanno preceduto. 

Questo percorso che abbiamo fatto insieme, sicuramente vorrei dividerlo tra quello politico e 

quello personale. Per quanto riguarda il discorso politico vedo che comunque dai voti favorevoli 

già annunciati dai gruppi precedenti, addirittura l’astensione dell’opposizione, mi sembra che 

questo lavoro sia stato fatto bene e sia stato fatto bene perché c’è stato impegno, lavoro, 

professionalità, direi che allora siamo tutti d’accordo e si dà spazio a chi dice *** veramente 

sono tutti d’accordo su come indirizzare l’urbanistica e l’edilizia a Poggibonsi.   

Questo è un problema che purtroppo l’abbiamo vissuto dal primo giorno siamo stati in questo 

Consiglio Comunale e che comi non può che amareggiare quelli che vengono a fare questo 

servizio di Consiglieri comunali a Poggibonsi, ma perché così svilisce anche il ruolo di chi si 

impegna a fare il Consigliere comunale. Ho sentito dire, è un onore, qualcosa di importante, fare 

qualcosa per la propria città, per il posto dove si vive, per renderla migliore, non a sé stesso, a 

tutti, a quelli che possono usufruirne, il solo fatto che qualcuno pensi che ognuno di noi possa 

essere manovrato, possa essere manipolato, per interessi economici privati, possa essere una 

persona onesta, questa è una cosa che ferisce, ognuno la sua coscienza poi se la vede davanti a sé 

stesso, davanti alla propria persona, però comunque ti fa male, però direi che il fatto personale di 

questo percorso è questo, è che io comunque rimango ferito da questa cosa, ve lo dico 

sinceramente, sono convinto che questa esperienza tutto sommato un po’ mi amareggia, ma 

vorrei anche dire che se è vero che tutti i nodi vengono al pettine, anche questo signore e penso 

anche coloro che gli sono dietro, finiranno alla fine per avere ha resa dei conti per quello che 

hanno fatto di male ma non a me o a voi che sedete in questa aula, alla città, perché a pagare il 

conto più salato è stata una città, alla ribalta delle cronache neanche ci fossero veramente delle 

associazioni criminali, se ci fosse un’associazione a delinquere presente in questo Consiglio 

Comunale e questa è veramente la cosa… il lato più brutto di questa esperienza.   

Ma qui voglio chiudere subito questo discorso, dicendo che ringrazio tutti perché anche io, come 

voi, ho imparato tante cose che nel bagaglio di una persona possono sempre far comodo e ci 
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possono fare crescere. L’augurio è che questo primo passo fondamentale, possa essere subito 

seguito da, il bambino è nato, ora deve camminare e ora deve andare nella direzione giusta e la 

direzione giusta è quella di un regolamento urbanistico che segua queste linee di indirizzo che 

abbiamo tracciato, perché altrimenti rischiamo di pregiudicare il buon lavoro che abbiamo fatto 

fino adesso.   

Quindi è con tanta speranza che il nostro gruppo vota questo piano strutturale, nella convinzione 

che se ci può essere una ripresa economica, questa deve ripartire indubbiamente dalle città, da 

un’edilizia nuova, è stato accennato questo tipo di edilizia e questo tipo di indirizzo che deve 

avere più rispetto dell’ambiente, che deve avere più utilizzo delle risorse naturali, che deve 

sprecare meno, consumare meno, insudiciare meno, in questi principi ho sentito i vari interventi 

e mi ritrovo, penso che questo percorso comune ci abbia tutti arricchito e speriamo che la nuova 

Poggibonsi cresca su basi più sane e di una convivenza civile più allargata per tutti.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Lorenzi Tommaso (Gruppo Consiliare “Riformisti 

Liberali”) 

Come sapete Gruppo consiliare Riformisti Liberali non è emanazione di un partito, ma nasce da 

obiettivi comuni che Sauro e io abbiamo ritenuto di avere, abbiamo riconosciuto quando ci siamo 

trovati a collaborare tra i banchi del Consiglio Comunale. Siccome vi ho fatto un discorso 

politico partendo da una sua appartenenza a un partito, voglio specificare che a oggi non 

rappresento alcun partito né movimento, solo il libero pensiero mio e la volontà, quantomeno ho 

la presunzione di rappresentare la volontà di quegli elettori che, ormai 5 anni fa, hanno deciso di 

volermi qui dentro. Oggi siamo chiamati a esprimere l’ultima parola sul Piano strutturale, *** di 

un percorso iniziato diverso tempo fa, una strada lunga, una strada per certi versi tortuosa, però 

tortuosa e lunga per una volta non a causa di lungaggini burocratiche o malfunzionamenti della 

macchina amministrativa, al contrario la tempistica di questa approvazione, una tempistica 

dilatata di questa approvazione, si deve questa volta all’intenzione di rendere questo percorso 

come molti colleghi hanno ripetuto, il più possibile consapevole e partecipato.   

Direi che al di là delle singole posizioni politiche dei gruppi sul piano strutturale, il fatto che 

l’obiettivo di rendere questo percorso partecipato sia stato perseguito, perché mi sembra che tutti 

abbiano riconosciuto che su questo aspetto ci siamo. Come altri colleghi hanno ripetuto, si deve 

per prima cosa, al funzionamento della Commissione che ha lavorato bene, ha lavorato molto, il 

Presidente è già stato riconosciuto il merito e ovviamente ha la grande competenza di personale 

coinvolto in questa procedura che ha lavorato molto bene, quindi la revisione degli strumenti 

urbanistici che un po’ tutti auspicavano a inizio legislatura, è ultimata oggi, qualcuno forse 
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avrebbe scommesso il contrario a inizio legislatura e qualcuno ha anche lavorato perché si 

concretizzasse il contrario, sono i rappresentanti dell’antipolitica che della politica ci sguazzano 

da sempre e ci sguazzano bene, sono certi professionisti del settore forse più bravi in veste di 

Azzeccagarbugli che nel loro mestiere, sono professionisti della polemica a tutti i costi, del tanto 

peggio, tanto meglio, questi signori direi che oggi sono serviti, oggi vincono le istituzioni, oggi 

vince un Consiglio Comunale che con tutti i difetti possibili, ma del resto i difetti sono 

caratteristica dell’umanità, ma il meglio è nemico del bene, per cui… con tutti i difetti possibili 

questo Consiglio Comunale si conferma la massima assemblea, il massimo segno della volontà 

politica, la massima espressione della volontà popolare, sarei tentato anche di dire a livello locale 

l’unica, visto come è mal ridotta la democrazia in questo momento e lo stesso concetto proprio di 

democrazia rappresentativa in questo momento, per cui direi che già arrivare a oggi è una vittoria 

in sé.   

Giusto due parole in merito del piano strutturale, le motivazioni della mia astensione in prima 

votazione e anche il voto favorevole a qualche osservazione presentata da associazioni di 

categoria, collegi professionali e cittadini e imprese, passate venerdì qui in Consiglio Comunale, 

direi che qualcosa la dicono sulla mia opinione, sul piano strutturale, la mia opinione non mi 

nascondo, si tratta probabilmente di un piano fin troppo restrittivo e purtroppo forse ostile a quel 

volano di sviluppo dell’occupazione che potrebbe essere la grande distribuzione, questo l’ho 

detto fin dall’inizio però tuttavia bisogna dire anche quello che ha detto prima Sauro è 

innegabile, Sauro ha usato una parola, si tratta di una fotografia, un ritratto realistico dello stato 

delle cose e è vero, è una fotografia… le fotografie a volte sono impietose quando la realtà non ci 

piace, però abbellirle non serve poi a molto, quelle sono, la realtà qual è? La realtà ci dice che il 

mercato è depresso, ci sono decine di appartamenti invenduti o sfitti, ci sono un sacco di 

capannoni vuoti, tanti fondi commerciali chiudono e non riaprono e non esistono né fondi 

pubblici, né fondi privati per procedere a nuove urbanizzazioni, questo è quello che si vede, tutti 

i giorni.   

A volte le lenti dell’ideologia ci fanno vedere le cose in una maniera un po’ differente da quella 

che è, questo non credo sia valido non solo per me, credo sia valido anche per qualche esponente 

del partito di maggioranza che magari un piano strutturale *** avrebbe voluto anche quando le 

cose andavano meglio, per cui… però resta il fatto che il dovere di un amministratore è, prima di 

tutto, vedere cosa è possibile in concreto, il dovere è principio di lealtà e di un certo pragmatismo 

perché altrimenti non si va da nessuna parte!   

Per cui altra cosa poi che non si può fare finta di non vedere è un fatto evidente, gli strumenti 

urbanistici del comune, sono subordinati a quelli dei livelli superiori, in certi casi non nego che 
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sarebbe anche bello e questo credo un po’ per tutti, potersene fregare della Provincia, della 

Regione e fare come ci pare, pur tuttavia è semplicemente impossibile, per cui anche in 

determinate osservazioni che erano giunte, questo si vedeva, magari chi le ha scritte a volte non 

si è preoccupato, sarebbe bello la non si può, allora a questo punto dobbiamo passare il testimone 

agli eletti che dal prossimo giugno ci sostituiranno sui banchi del Consiglio Comunale, allora 

qual è l’obiettivo e quale sarà il compito di questi eletti? Sicuramente dovranno cercare di dare 

seguito alle occasioni e alle possibilità di sviluppo che pure ci sono, esistono in un piano 

strutturale di questo tipo senza cadere vittima di quella mentalità un po’ burocratica che se si 

affianca alla crisi, la rende insormontabile. Con fatica, non senza difficoltà, trascinate fino 

all’ultimo minuto, però in risposta, soprattutto in risposta a chi ci vede noi consiglieri come 

marionette nelle mani di eminenze grigie dislocate chissà dove, quindi rivendico la mia assoluta 

libertà di essere in linea con maggioranza o minoranza, chiunque possa fare un passo verso 

l’uscita dalla crisi di questa città che sta durando da troppo tempo, in questo Piano strutturale con 

tutti i limiti vedo un’occasione in tal senso e per questo il voto è favorevole!   

  

Interviene di nuovo  il Consigliere Burresi Giacomo (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Rifondazione Comunisti Italiani”)   

Innanzitutto mi associo al ringraziamento che hanno fatto tutti i gruppi per com’è stata condotta 

l’elaborazione del piano, per il percorso partecipato e per come ha lavorato la Commissione 

ambiente del territorio, non ci è rientrato prima per brevità ma era comunque doveroso ricordarlo 

e associarmi al ringraziamento al Presidente della Commissione Burresi Mauro, all’Ass. 

Signorini, all’Arch. Bucciarelli, all’Ing. Galli per come hanno gestito questo percorso. In 

seconda istanza ho visto che alcuni prima di me hanno buttato la cosa in politica dando a questo 

voto una valenza tutta politica in vista di future coalizioni, accordi, ci tenevo a precisare che per 

noi Comunisti il voto è solo nel merito del provvedimento, è solo un voto favorevole a questo 

strumento urbanistico, non ci sono a oggi né accordi, né accordicchi in merito, non c’è nessuna 

dietrologia politica è solo un giudizio di merito su questo piano strutturale, ci tenevo a 

precisarlo!    

  

Interviene il Consigliere Comunale Bussagli David  (Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico”) 

Una brevissima considerazione perché il nostro gruppo ha già parlato a mezzo del Segretario del 

PD Pelosi e prima ancora attraverso le belle e dense parole della redazione dell’Ass. Signorini, 

belle e dense mi fa piacere ripeterlo perché riassumono e sintetizzano un lavoro duro, talvolta 
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neanche così noto e così evidente e che però ha prodotto un risultato importante, positivo e un 

lavoro che ha trovato, che trova sicuramente apprezzamento.   

Una considerazione soltanto a chiusura degli interventi dei vari Gruppi consiliari e che per noi è 

motivo di grandissima soddisfazione politica perché nel percorso che abbiamo costruito fin 

dall’inizio che era un percorso aperto, partecipato, noi ci siamo assunti il riscontro della 

dilazione dei tempi, anche il rischio della dilazione dei tempi, però abbiamo fatto una scommessa 

nel coinvolgimento di chi, nella maggioranza non ci stava e tutt’ora non c’è, su un atto che è un 

atto fondamentale per il futuro di Poggibonsi. Questo rischio ce lo siamo presi anni fa e dopo le 

dichiarazioni di voto dei Gruppi consiliari, con soddisfazione ci possiamo dire contenti perché 

questa scommessa l’abbiamo vinta, pur nelle diversità delle opinioni legittime chiaramente dei 

vari gruppi, però quello che emerge è che questo piano strutturale sarà approvato senza nessun 

voto contrario, quindi questo è un elemento di grandissima soddisfazione politica. È il 

riconoscimento di un’idea di futuro di Poggibonsi che mette tutti insieme intorno a un’idea che 

concretizza un interesse generale e collettivo della città è un percorso partecipato che ha visto un 

grande lavoro degli uffici che hanno svolto in house una parte fondamentale dell’attività e che 

non sempre, anzi molto spesso nei piani che gli altri comuni hanno approvato, vicini e lontani da 

noi non è stato possibile fare, evidentemente questo comune ha risorse importanti anche tra il 

personale che garantiscono questo tipo di gestione in house di strumenti così importanti. Per 

quanto riguarda i contenuti mi rimetto alla valutazione e alle considerazioni che ha fatto il 

Segretario e l’Assessore. Mi preme ricordare che noi siamo partiti da un’analisi della storia di 

questa città e della storia delle trasformazioni economiche, sociali e urbanistiche, non per un 

vezzo di chi si fa della conoscenza un titolo di merito, ma perché si interpreta il presente e si 

immagina e si progetta il futuro solo se si conosce la storia, quindi quello che siamo stati e quello 

che è il nostro Dna, quindi il riconoscimento come nei vari interventi è stato ricordato della 

vocazione manifatturiera, aggiungerei anche commerciale e dell’economia urbana di questa città, 

viene dal riconoscimento di una storia che è una storia importante, positiva e che deve essere 

tenuta ben presente e proiettata nel futuro con tutte le difficoltà che il quadro attuale ci mette di 

fronte, noi con questo strumento non governiamo un periodo prossimo di ricrescita felice, ma un 

altro, noi abbiamo l’interesse, la volontà, la determinazione di costruire un altro modello 

sviluppo che non consuma risorse che sono scarse e che fa della sostenibilità ambientale un 

imperativo, c’è un altro modo con cui si risponde all’esigenza manifatturiera del commercio, 

dell’economia urbana, della residenza, degli spazi pubblici che permette di non consumare suolo, 

di recuperare *** quegli spazi che all’interno della città oggi non sono pienamente e 

correttamente utilizzati, quindi c’è anche una filiera manifatturiera, industriale che è un pezzo 
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importante della nostra economia che con la certezza di un quadro normativo chiaro, coerente 

con gli strumenti sovraordinati può essere riattivata e può generare lavoro e possibilità per 

Poggibonsi e per la Val d’Elsa.   

Quindi mi fermo qui perché le considerazioni di merito sono considerazioni che già ampiamente 

abbiamo fatto attraverso le parole dell’Assessore e del Consigliere, il PD si riconosce a pieno 

titolo indiscutibilmente nei contenuti, nel merito e nel metodo di questo strumento, altro e altro, 

nel senso che altro è altro e come dire, va oltre le decisioni, le scelte, l’idea anche di futuro di 

questo partito.   

  

Interviene  il Consigliere Comunale Burresi Mauro (Capogruppo – Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico”) 

Ringrazio il Presidente per avermi dato la parola per ultimo, spero di essere ultimo, almeno 

perché vorrei chiudere questa giornata che per me era la giornata più importante di tutti questi 5 

anni, 4 anni, l’ho sognata a dire la verità… l’ho sognata davvero perché ritengo che sia stata 

un’occasione di lavoro che è stato preparato, voluto e che ha raggiunto il risultato che si era 

prefisso.   

All’inizio sono arrivato molto tranquillo qui in Consiglio Comunale, poi ho sentito l’Ass. 

Signorini che ha parlato e ha fatto un’introduzione veramente e emotivamente importante, mi ha 

fatto capire che in questi casi secondo me funziona anche l’aspetto emotivo della politica, un 

aspetto che secondo me non si può sottovalutare, tutti i consiglieri che hanno partecipato per 

quanto vi era possibile, ovviamente, a questa realizzazione, secondo me hanno trovato anche un 

sistema e un criterio che non è sempre stato così nelle amministrazioni, ci ho sempre creduto a 

questo criterio con cui un’Amministrazione Comunale si possa amministrare, non è detto che la 

maggioranza e l’opposizione debbono lavorare sempre e comunque su posizioni ideologicamente 

preconfezionate, si può anche lavorare insieme su alcune cose, probabilmente alcuni consiglieri 

di minoranza si sono strada facendo convinti di necessarie situazioni che magari prima avevano 

*** forse la maggioranza in qualche maniera ha appreso dalla minoranza che si poteva spostare 

anche l’ago un po’ più avanti e un po’ più indietro di quello che si stava facendo, quindi tutti 

abbiamo imparato qualcosa in questa situazione.   

*** È sempre stato quello di *** prima di tutto di far capire a tutti di cosa si stava parlando, 

perché quando siamo arrivati, parole Utoe, Pit, Ptc erano veramente cose abbastanza complesse 

da comprendere e abbastanza complesse di quale influenza avessero tra di loro, questo l’abbiamo 

fatto, l’abbiamo fatto nel Gruppo consiliare di maggioranza, nella Commissione e credo che 

nella stragrande maggioranza dei casi *** si sia arrivati a comprendere quello di cui si sta 
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parlando, complessivamente e questa cosa è molto importante. Oggi ci diamo questa vicenda con 

questa piacevole conclusione. Vorrei fare delle considerazioni, sono state fatte da Matteucci sul 

nostro gruppo e su come… i comportamenti , lo devo dire per onor del vero perché se lo dico 

state tranquilli che vi dico come stanno le cose perché non è che mi metto qua a raccontare una 

cosa personalmente, siccome il Cons. *** è uscito su un’osservazione importante, che è quella 

delle associazioni, *** di quelli che aveva stilato quell’osservazione per cui ha ritenuto 

opportuno non doverla votare, è una cosa che dobbiamo dire perché altrimenti sembra… *** 

queste sono le situazioni che si sono verificate, queste sono successe prima di quello che poi è 

successo, quindi è impossibile sapere quando si sarebbe votato e cosa si sarebbe votato.   

Il nostro gruppo quindi è compatto su questa votazione, è compatto fino in fondo, ha sempre 

assistito a tutte le riunioni che abbiamo fatto tecniche anche su questo, quindi altro non dire, 

quello che viene da fuori, viene da fuori, *** c’è tanti scritti, tanti modi di pensare, mi 

piacerebbe che spesso quando si scrive si sapesse di cosa si parla, ma a quanto pare non tutti 

sanno di cosa si parla, anche perché per capire di cosa si parla ce ne è voluta parecchio e credo 

che tutti siamo dei grandi urbanisti.   

Chiudo dicendo e ringraziando intanto tutti dalla Giunta Comunale, Sindaco, uffici della 

segreteria e uffici dell’urbanistica e lo stilatore del piano l’Arch. Bucciarelli che sono stati 

assolutamente presenti sempre quando gli è stato chiesto sia alle commissioni, sia per istruirci 

qualche volta con i Gruppi consiliari, sempre sono stati a disposizione, non hanno mai detto una 

volta di no! Questa è una grande nota di merito. Avevamo detto con l’Assessore 19/20 mesi, 

l’abbiamo fa 24 mesi e ritengo che sia un successo perché i piani strutturali spesso sono durati 

anche 6/7 anni, questa credo sia una grossa nota di merito. Ringrazio tutti, naturalmente stasera 

esco da questa aula molto contento perché almeno questa cosa è stata raggiunta sia dal punto di 

vista tecnico, sia dal punto di vista politico!   

  

Interviene il Sindaco   

Incomincio subito con i ringraziamenti anche io, intanto ringrazio per la bella discussione che c’è 

stata stasera, ho seguito dettagliatamente tutti i vostri interventi e che li sono anche scritti perché 

mi sarebbe piaciuto argomentare questa serata in maniera più completa, l’argomento in maniera 

più completa, però non vi nascondo che non ce la faccio perché sono un po’ commossa, nel 

senso che stasera e ringrazio tutti i consiglieri, stasera mi ripaga di tante amarezze e 

preoccupazioni, perché come sapete è materia urbanistica, in 5 anni, la vita del Sindaco non è 

stata semplice, molte cose ve l’ho dette, forse non tutte perché non sempre mi piaceva, non 

volevo turbare la serenità di tutti, sono stati 5 anni difficilissimi, ma ciò che c’è di bello è che 
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l’avete capito, l’ho sentito in tutte le parole, comprese nelle parole di Rossi che è arrivato ora ma 

ha capito bene di cosa si parlava, quindi voglio ringraziare il mio gruppo che al di là di qualche 

personaggio esterno al Consiglio Comunale, dice cose che onestamente non ho neanche capito 

fino in fondo se ha capito, se non ha capito, secondo me diceva bene Mauro Burresi, non ha 

capito di cosa si parla.   

Ma il Gruppo consiliare del PD si è assunto una responsabilità fin dal primo giorno e l’ha portata 

fino in fondo. Ringrazio di tu l’persone, a prescindere da chi ha votato sì o da chi si è astenuto, 

perché? Perché mentre il gruppo del PD questa responsabilità se l’è assunta davanti a dei lettori, 

quindi grazie sì, bravi sì ma è una responsabilità che si erano assunti come maggioranza, li 

ringrazio perché non mi ricordo chi di voi lo sottolineava, in questo nostro paese non sempre è 

così, purtroppo, ma ringrazio ancora di più l’opposizione, perché al di là delle diatribe che 

normalmente ci sono tra diverse forze politiche, però qui ha compreso davvero che c’era un 

clima comunque da superare, da portare avanti un atto amministrativo e renderlo alla città nella 

maniera più tranquilla possibile? Perché è l’interesse della città, perché al di là di alcune 

osservazioni che si possono fare, sentivo prima Lorenzi etc., ma di cosa ha bisogno la città? Ha 

bisogno di chiarezza in questa materia, ha bisogno che l’interpretazione data alla disciplina, sia 

univoca, che non possa più diventare trippa per gatti, com’è stato fino a oggi, purtroppo, per la 

situazione storica che conosciamo.   

Quindi grazie davvero, anche perché abbiamo dimostrato che a Poggibonsi, 30 mila abitanti, un 

Consiglio Comunale come questo, una responsabilità che da altre parti non la vediamo, anche in 

consessi più importanti, il fatto che abbiamo lavorato per anni, che avete soprattutto lavorato per 

anni in Commissione urbanistica, come voi riconoscete di avere lavorato, ditemi voi da quale 

altra parte, ente locale questo è avvenuto, sicuramente il merito dell’Assessore, del personale, del 

Presidente della Commissione, ma è anche merito vostro, perché la vostra disposizione politica 

era questa, di lavorare nell’interesse della città. Queste cose non le dico per “lisciare” perché 

sapete bene che non ho interesse, io tra qualche mese me ne vado con la grande soddisfazione di 

essere vissuta e di avere lavorato in un Consiglio Comunale come questo e l’augurio che posso 

fare alla Città di Poggibonsi è di trovare persone come voi anche nella prossima legislatura!  Vi 

ringrazio davvero e per me questo, forse, è un momento più importante, di tutta la consiliatura, 

proprio per quello che avete detto.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 

Prima di passare alla votazione del punto N. 3, c’è da fare una precisazione sulla deliberazione.   
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Interviene il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori   

Veniva chiesto dagli uffici di fare, per ulteriore scrupolo, una piccola precisazione nella parte del 

dispositivo, richiamare un’ulteriore norma che era sfuggita per un banale refuso e quindi di 

approvarla, non soltanto ai sensi dell’Art. 17, comma 4, ma anche aggiungere ai sensi dell’Art. 

52, comma 1, è un banale richiamo normativo!   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La deliberazione viene approvata con l’integrazione appena letta dal Segretario che per un errore 

materiale è sfuggita nella battitura propria della deliberazione.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: favorevoli (PD, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Liberamente, 

Riformisti Liberali); astenuti (Fratelli d’Italia e Popolo della Libertà).   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.   

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: favorevoli (PD, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Liberamente, 

Riformisti Liberali); astenuti (Fratelli d’Italia e Popolo della Libertà).   

Grazie a tutti, i lavori del Consiglio Comunale terminano qui.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


