
Pag. 1 

 

COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 30 OTTOBRE 2015 

  

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La seduta è valida.   

Nomino scrutatori i Conss.: Bussagli Andrea, Lazzeri Silvia  e Cucini Stefano    

Non ci sono comunicazioni da fare da parte del Sindaco e da parte mia.   
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONTRATTO DI SERV IZIO TRA IL 

COMUNE DI POGGIBONSI E SIENA CASA SPA PER LA GESTIONE DEL 

PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRO PRIETA’ 

COMUNALE – MODIFICHE E APPROVAZIONE.   

  

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: L.R. 96 DEL 20.12 .1996. REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Avverto il Consiglio Comunale che la discussione sarà sui due punti che poi andremo a votare 

separatamente, ma la discussione sarà unica perché essendo il punto 3 e il punto successivo 4, 

collegati.    

  

Illustra i punti l’Assessore Convertito Filomena 

Siena Casa è una Spa a capitale interamente pubblico il cui azionariato è composto da tutti i 36 

comuni della Provincia di Siena riuniti della Conferenza Lode ***.   

L’Assessore dà lettera del testo di relazione.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie all’Ass. Convertito. Ci sono interventi?   

  

Interviene il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”   

 Invece sarò piuttosto breve anche perché la questione non è poi così complessa da capire e 

l’Assessore invece al contrario ha parlato molto per non dire nulla, per non andare al nocciolo 

della questione, per eluderlo, per girarci intorno, ma d’altra parte l’aveva detto che aveva preso 

spunto da Becatelli che e in questo è maestro nel fare addormentare questa assemblea.   

La sintesi invece è molto semplice, l’atto che oggi andrete ad approvare perché lo approverete 

con i vostri voti e non con i nostri, serve per salvare sia la casa che ha una storia di un fallimento, 

ma non un fallimento in senso metaforico, un fallimento in senso letterale tanto che questa 

società ha dovuto abbattere il proprio capitale sociale per cercare di stare a galla, ma siccome 

l’abbattimento del capitale sociale non è sufficiente, non è abbastanza per rimanere in piedi, 

adesso si trova nelle condizioni attraverso queste modifiche del regolamento che l’Assessore non 
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ha giustificato, non ha dato il perché adesso si arriva a queste modifiche del regolamento cerca e 

ci riuscirà di portare parte di questa situazione di grave difficoltà economica sulle spalle dei 

comuni e conseguentemente dei cittadini perché quale era il problema? In sintesi un po’ l’ha 

accennato, almeno questo, che ci sono state delle difficoltà crescenti e che ci sono state delle 

difficoltà di gestione da parte di questo ente, accidenti, solo difficoltà lei le chiama? Un’azienda 

che abbatte il capitale sociale, rimane un capitale sociale che è quello stretto, necessario per non 

fallire, lei le chiama semplicemente qualche difficoltà dovuta alla congiuntura economica? Penso 

che sarebbe stata più adeguata una definizione che va più vicina a dire che è stata una catastrofe 

o no? No, evidentemente abbiamo una visione di come stanno in piedi  le società in maniera 

molto differente, però il problema dove era? Il problema era nella riscossione degli affitti da 

parte di tutta una serie di soggetti che sembrano essere morosi e quindi cosa è stato fatto con 

questo atto? Semplicemente il problema è stato trasferito nelle mani dei comuni e questo porterà 

evidentemente a un aggravio nelle tasche dei cittadini, l’avete fatto qualche conto di quello che 

comporterà questa nuova situazione? Altri comuni l’hanno fatto, voi l’avete fatto qualche conto? 

Ce ne ha dato lei contezza da qualche parte, ce ne ha data notizia nella sua relazione? No, non ha 

detto che ci sarebbero state o che avrebbero potuto esserci degli aggravi per quanto riguarda le 

spese dell’Amministrazione e quindi dei cittadini.   

Adesso verrete fuori, lo direte che chiaramente noi siamo obbligati a fare questo, è evidente, tutti 

i comuni sono obbligati in questo momento a fare questo, perché non hanno altra via, non c’è 

una via diversa rispetto a questo se non il fallimento di Siena Casa  che comunque è già una cosa 

nei fatti, però del perché siamo arrivati fino a questo e di quali sono stati gli errori che ci hanno 

portato fino a questo non soltanto noi come Comune di Poggibonsi che probabilmente anzi forse 

siamo stati tra quelli che hanno gestito la cosa in maniera più efficace rispetto agli altri, ma un 

minimo di autocritica, un minimo di storia delle cose come sono andate per davvero lo vogliamo 

qualche volta raccontare? È possibile qualche volta raccontarlo? Oppure tutte le volte bisogna far 

passare le cose così come se non andassero a impattare sulla vita dei cittadini o come se fossero 

dei meri atti dovuti e come se qui fosse pieno soltanto di persone che passano le carte, che non 

riflettono e che non possono aprire una discussione anche critica rispetto a quello che è stato? 

Per esempio dell’atteggiamento avuto da determinati comuni su questi problemi, degli approcci 

diversi che i comuni hanno avuto anche rispetto alla morosità dei cittadini  che si trovano in 

queste condizioni, non era forse questo il momento per fare così una riflessione e dire: dobbiamo 

salvare  Siena Casa  ma da qui in avanti c’è un impegno forte per mandare…   

  

VOCI DALL’AULA   
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Il Presidente del Consiglio Comunale   

Ho interrotto la discussione, riprendiamo la discussione però con calma e con il decoro che 

conviene a questo Consiglio Comunale.   

  

Replica il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi”   

Sono calmo e sono decoroso non accetto di essere interrotto né dall’Assessore né dai colleghi, 

quando ho finito di parlare poi ognuno che ha titolo dirà la sua, non vedo dove sia il problema, 

non credo di essermi espresso in maniera offensiva con nessuno, sono semplicemente stato ligio, 

evidentemente a qualcuno questo dà noia ma non ci posso fare nulla perché continuerò 

comunque con questo modo di fare, poi se uno non gli va bene, pazienza!   

Stavo dicendo che la legge si stabilisce che ci deve essere un organo di gestione e che non possa 

essere gestito direttamente è una legge  probabilmente sbagliata, una legge che complica tutto e 

che ha portato a crearsi una situazione complicata, è evidente, non tutto magari può essere 

imputato alle amministrazioni locali perché in molti casi sono costrette a applicare delle leggi 

diverse da quelle nazionali a quelle regionali, tuttavia questo non significa che ci debba essere da 

parte dell’ente gestore una pessima amministrazione, una cattiva amministrazione, questo non lo 

stabilisce la legge, così come la legge non stabilisce che all’interno di queste società 

amministrate e partecipate, debbano essere comunque sempre dei poltronifici all’interno dei 

quali vanno tutti personaggi che appartengono alla politica e che sono vicini alla politica, ma voi 

conoscete un’altra azienda e sto parlando di Siena Casa che abbia nel Presidente e nel  

Vicepresidente gli stessi emolumenti? Conoscete un’azienda fatta così che tra l’altro sono 23 

mila Euro più rimborsi spese? E conoscete un’azienda dove invece l’Amministratore Delegato 

ne guadagna appena 4 mila cosa che in tutte le aziende è il contrario, guadagna più del 

Presidente e del Vicepresidente? O vi fa pensare forse che sia stato aggiunto magari all’ultimo 

momento per accontentare qualcuno, queste sono le cose che rispetto alle quali vogliamo aprire 

una riflessione e vogliamo discutere.   

Dopodichè possiamo avere opinioni diverse, possiamo tranquillamente pensarla in maniera 

differente, non credo di essere stato offensivo, lo dico al Presidente in maniera molto serena 

anche se uno è Sindaco qua dentro non ha il diritto e non si può permettere di interrompere i 

consiglieri perché non siamo a scuola dove a un certo punto il maestro prende la parola e dà sulla 

voce degli alunni, quindi le raccomando il rispetto delle funzioni dei consiglieri che lei 



Pag. 5 

 

rappresenta in toto, anche in quelli di minoranza perché anche quelli di minoranza l’hanno votata 

tra le altre cose e anche se non l’avessero votata, lei dovrebbe comunque far rispettare ***.   

Quindi atteggiamenti come quelli del Sindaco che perde la pazienza *** questo non è tollerabile 

e non lo tollereremo perché il regolamento è dalla nostra parte e il regolamento lei lo deve 

applicare! Sia chiaro, ci possiamo passare sopra, però qui non siamo a scuola, il Sindaco siccome 

non è la prima volta, non si può permettere di prendere la parola e gridare sulla voce dei 

consiglieri, non lo può  fare.   

  

Prende la parola il Consigliere Comunale Fornaro Emma – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Non potevamo aspettarci proprio oggi su simili argomenti, che le rispettive opinioni 

convergessero e questo veramente è evidente, si parla di partecipate e quale argomento migliore 

per dare fondo a tutte le munizioni, tutto l’ampio repertorio esistente sulla categoria, sulla loro 

gestione, sul loro destino, è un caso da manuale, però non vogliamo cadere nella trappola della 

retorica anche perché si tratta poi di fare una politica *** non dovrebbe esistere più, oggi ci 

viene chiesto di guardare avanti, noi qui rappresentiamo il presente, un presente che tra l’altro 

deve darsi da fare per costruire il futuro migliore, è in questa ottica che noi abbiamo guardato il 

lavoro compiuto per arrivare a quanto oggi siamo chiamati a giudicare, senza spendere in 

particolari tecnici che peraltro sono stati approfonditi in un’apposita Commissione e oggi anche 

illustrati dall’Ass. Convertito, noi prendiamo atto delle problematiche gestionali di Siena Casa, 

non ci nascondiamo dietro un dito, peraltro aggravato dalla situazione economica degli ultimi 

anni come ci ricordava l’Assessore, ma vogliamo riconoscere il lavoro svolto dagli 

amministratori dell’ente chiamati a operare la ristrutturazione della situazione debitoria di Siena 

Casa e più in generale di tutto il bilancio con l’obiettivo di raggiungere, sicuramente in un’ottica 

pluriennale il pareggio dello stesso.   

Quel lavoro che trova sostanza in un piano industriale e del quale peraltro i comuni hanno 

chiesto conto nell’imminente assemblea dei soci. Ci preme anche ricordare il lavoro che 

funzionari dei comuni hanno svolto per la stesura del regolamento, sempre oggetto oggi della 

discussione in questo Consiglio Comunale, certo la riduzione del canone concessorio è un dato 

evidente, soprattutto quello del 2015, oltre a sottolineare che fino adesso però il nostro canone 

concessorio era uno dei più alti della Regione Toscana e indubbiamente necessitava da un 

riallineamento alla media regionale, occorre non dimenticare che le cifre di cui parliamo in 

questo caso, non rappresentano soltanto dei numeri, dietro questi numeri ci sono delle persone, la 

vita di molte persone, Siena Casa rimane una Spa e come tale deve rispondere ai criteri 
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finanziari, contabili e economici che appartengono a questa realtà, però essa è chiamata a 

svolgere anche un importante funzione sociale, rispondere a un bisogno primario dell’uomo, il 

diritto a una casa, un diritto fondamentale che deve essere riconosciuto a tutti, anche a coloro che 

per certe fragilità rimarrebbero esclusi.   

In questo percorso sottolineiamo anche la volontà ribadita dei comuni, nella fattispecie il nostro, 

di esercitare in maniera più efficace e puntuale, tutte le forme di controllo sia sull’operato di 

Siena Casa, sia sulla situazione degli assegnatari, tra l’altro ricordiamo che nel 2010 fu introdotta 

una modifica nello Statuto di Siena Casa per consentire ai comuni anche il controllo analogo, a 

norma dell’Art. 113 del Testo Unico sugli enti locali, allora è in questa cornice che si deve 

leggere il voto favorevole del gruppo di maggioranza, alla proposta di cui al punto 3, 4 

dell’ordine del giorno, la necessità di contemperare queste esigenze richiamate si suggerisce di 

giudicare la questione con parametri particolari, al contrario di quanto si voglia far credere, 

quelli per così dire noti come la dirigenza del buon padre di famiglia, quella diligenza che deve 

ricercare possibili soluzioni, ci dice di non buttare via il bambino con l’acqua sporca e ci invita a 

infondere nuova linfa, nuova vita a quanto già esiste.   

   

Interviene di nuovo l’Assessore Convertiti Filomena 

Una precisazione una relativa al peso dell’amministrazione, nel bilancio è chiaramente indicata 

questa voce, quindi basta leggere la relazione di bilancio di giugno e un’altra precisazione invece 

che  ritengo necessaria per quanto riguarda il compenso degli amministratori esattamente il 

contrario, quindi forse c’è, non so dove l’ha reperito lo schedato, ma a me risulta invece che 

l’Amministratore delegato e il Presidente di Siena Casa prendano quel… nell’ambito nuovo è 

stato individuato un budget complessivo per il Cda che al suo interno ha stabilito delle 

ripartizioni, però sono 23 e qualcosa circa per il Presidente e per l’Amministratore Delegato e  4 

mila per il Vicepresidente, sono sicurissima.   

Entra il Consigliere Comunale Guma Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri 

presenti in aula è n.16. 

   

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto N. 3.  

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

Esito della votazione: favorevoli (Partito Democratico) ; contrari (Insieme Poggibonsi e 

Poggibonsi  5Stelle).   

Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: favorevoli (Partito Democratico) ; contrari (Insieme Poggibonsi e 

Poggibonsi  5Stelle).    

Pongo in votazione il punto N. 4.   

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

Esito della votazione: favorevoli (Partito Democratico) ; contrari (Insieme Poggibonsi e 

Poggibonsi  5Stelle).   
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AFFIDAMENTO IN CO NCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 – 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E INDIRIZZI AI S ENSI DELL’ART. 

210 DECRETO LEGISLATIVO 267/00.   

  

Illustra il punto  l’Assessore Salvadori Susanna 

Esce il Consigliere Comunale Guma Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti 

in aula è n.15. 

 

Purtroppo perché la gara è già andata deserta 3 volte, ritorniamo in Consiglio Comunale in modo 

tale che il Consiglio Comunale dia un ulteriore indirizzo all’amministrazione per poter bandire la 

gara che è urgente, perché noi eroghiamo il servizio di tesoreria che ricordo è un servizio 

obbligatorio per i comuni, affidato fino al 31.12, è scaduto a giugno, abbiamo fatto una proroga 

con l’attuale affidatario, ma siamo in regime di proroga e dobbiamo assolutamente bandire la 

gara.   

Nel mese di novembre nello scorso anno, questo Consiglio Comunale ha già dato un indirizzo 

all’amministrazione per fare la gara, purtroppo i 3 tentativi di gara che abbiamo già effettuato, 

anche l’ultimo in cui avevamo introdotto un elemento di remunerazione per il soggetto 

affidatario fino all’ordine di 3 mila Euro, sono andati deserti. Purtroppo la situazione è questa, si 

ripete nei diversi enti e anche negli enti locali non soltanto al Comune di Poggibonsi, non siamo 

noi particolarmente sfortunati ma c’è una situazione per cui a seguito del regime di tesoreria 

unica, gli istituti di credito non hanno sostanzialmente più convenienza a tenere questo servizio, 

mantenendo quei depositi degli enti locali con Legge Monti 2012 Euro, gli istituti di credito 

hanno soltanto costi, non hanno interessi a tenere questo servizio e *** invece per l’ente locale è 

obbligatorio.   

Fatta una verifica anche con altri enti locali di pari dimensioni del Comune di Poggibonsi la 

proposta è quella di ribandire la gara, introducendo una remunerazione per il soggetto che vigila 

la gara, il nuovo soggetto affidatario *** massimo di 20 mila Euro *** poi introduciamo 

l’elemento di ribasso all’interno della gara, questo nella speranza che a questo punto la gara non 

vada nuovamente deserta e fatta la verifica con altri enti locali in cui il situazione è uguale come 

è accaduto a noi.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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Ci sono interventi? No, pongo in votazione.   

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

Esito della votazione: favorevoli (Partito Democratico); astenuti (Insieme Poggibonsi e 

Poggibonsi  5Stelle).    

Pongo in votazione l’immediata esecutività. 

 

Entra il Consigliere Comunale Guma Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri 

presenti in aula è n.16. 

   

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

Esito della votazione: favorevoli (Partito Democratico) ; astenuti (Insieme Poggibonsi e 

Poggibonsi  5Stelle).    

Grazie a tutti e buonasera.  

 

 

 

  

 

 

 


