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Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori di questo Consiglio, dando la parola al Segretario 
generale Dottoressa Eleonora Coppola per l'appello. 
 
Segretario Generale Dott.ssa Eleonora Coppola 
Buonasera. 
  
Il Segretario generale Dott.ssa Eleonora Coppola procede con l'appello 
 
Il Segretario Generale Dott.ssa Eleonora Coppola 
Bene, il numero legale c'è. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Perfetto, grazie. Nomino la commissione scrutatori: Guma, Panti e Mircoli. Andiamo avanti, 
dando la parola al Sindaco per le comunicazioni.  



 
PUNTO N.1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
Prende la parola il Sindaco Bussagli David 
Una brevissima comunicazione: riguarda le celebrazioni di domani 29 dicembre, 
dell'anniversario dei bombardamenti su Poggibonsi. Ricorderemo, a 73 anni, i fatti tragici del 
29 dicembre 1943 - che sicuramente conoscete, e conoscete che cosa ha significato per la 
nostra storia, no? Il passaggio cruento, che poi è stato anche - diciamo - non solo uno dei 
momenti più tragici della nostra storia, ma è stato anche punto di ripartenza e di ricostruzione. 
Come ogni anno noi ricordiamo questa data, con una cerimonia che prende avvio alle 10:45 
qui nell'atrio del Palazzo Comunale, per poi trasferirsi per la deposizione della corona nei 
locali dell'ex Fabbrichina (l'attuale negozio Unicoop Firenze di via Trento), e poi al 
Monumento che è collocato in Piazza della Stazione. Quindi l'invito, che vi è già stato 
recapitato dall'Ufficio Cultura  in questa occasione ve lo ricordo; e vi ricordo anche, e vi 
sollecito, la partecipazione a questo momento sobrio di celebrazione, però importante nella 
storia della nostra città.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie Sindaco. Io non ho comunicazioni da fare. Allora, per quanto riguarda il bilancio di 
previsione: come sempre, affronteremo una discussione unica. I punti che verranno trattati, 
che però verranno votati separatamente, sono dal 3 al 7. Quindi ci sarà una discussione 
generale sul bilancio, per poi andare ad approvare i singoli punti uno per uno. I punti che 
andremo quindi a trattare sono: il Dup 2017-2019, nota di aggiornamento e approvazione, che 
è il punto 3; il punto 4, è l'approvazione dell'aliquota addizionale comunale Irpef anno 2017; il 
punto 5 è l'approvazione aliquote Tasi anno 2017; il punto 6, approvazione aliquote Imu anno 
2017; e il punto 7, il bilancio di previsione 2017/2019 Dlgs. 118/2011, con l'approvazione. Do 
la parola all'Assessore Salvadori. 
 
 



PUNTO N. 3 – DUP 2017- NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE. 
PUNTO N. 4 APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNA LE IRPEF – 
ANNO 2017 
PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI –ANNO 2017 
PUNTO N. 6 – APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2017 
PUNTO N. 7 – BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019 – D.LGS 118/2011 E SMI - 
APPROVAZIONE 
 
Entra il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula 
sono 12. 
 
Illustra i punti  l’ Assessore Susanna Salvadori 
Allora, buonasera a tutti. Noi facciamo stasera un excursus, come già - insomma - nelle altre 
occasioni in cui abbiamo presentato il bilancio; come già anche, appunto, nell'anno in corso, 
in cui abbiamo approvato il previsionale 2016. Faccio un excursus generale su quelli che sono 
i contenuti centrali dei bilanci che andiamo ad approvare, senza andare a esaminare poi la 
delibera che delibera, e poi del resto abbiamo anche avuto modo in Commissione, la scorsa 
settimana, di poter  fare un approfondimento. Allora, il bilancio che noi questo pomeriggio 
presentiamo in Consiglio Comunale ha sostanzialmente tre caratteristiche: innanzitutto 
presenta un Piano delle opere pubbliche intorno ai 4 milioni di euro; presenta una quota pro 
capite per il sociale in ulteriore crescita, e presenta tasse e tariffe invariate. Questa è, 
sostanzialmente, la sintesi estrema del documento che presentiamo questo pomeriggio. Come 
previsto dalle nuove normative portiamo in approvazione il documento triennale entro la 
conclusione dell'anno in corso, e grazie alla Legge di stabilità 2017 (come già lo scorso anno) 
possiamo portare al 2017 risorse in conto capitale residue del 2016, che vengono considerate 
come entrate aggiuntive - il che ci va a far crescere la capacità di fare investimenti. Il 
meccanismo è quello del fondo pluriennale vincolato, di cui vi ricorderete lo scorso anno, e 
che ci ha reso possibile - appunto - realizzare le opere che si stanno concludendo tra l'altro in 
queste fasi, proprio in queste settimane. Non solo. Come già lo scorso anno, sottolineiamo la 
positività degli spazi finanziari che si sono creati, grazie al superamento del patto di stabilità e 
all'introduzione del meccanismo del pareggio di bilancio. Va aggiunto un ulteriore elemento 
non da poco, ovvero vanno aggiunte le risorse che l'Amministrazione comunale di 
Poggibonsi, grazie al lavoro di questa Giunta,  ha ricevuto per le graduatorie della 
progettazione del Piu Città di Città con il Comune di Colle, e non solo. Infatti, in totale noi 
siamo riusciti ad attrarre circa 10 milioni di euro che restituiamo alla città in investimenti. Nel 
corso dell'anno a venire avremo anche il responso del bando per la progettazione della nuova 
scuola di via Aldo Moro, bando seguito dal Ministero dell'Istruzione - come vi ricorderete. 
Tra l'altro l'Amministrazione, insieme alle scuole e ai genitori, e alle categorie di 
professionisti, si è attivata per il percorso di partecipazione e condivisione, che ha avuto il suo 
momento culmine  di presentazione a Lucca lo scorso 10 giugno, dove chiaramente eravamo 
presenti. Tra l'altro il 9 novembre scorso abbiamo avuto ospite il Dottor Tizianini, della 
Segreteria dell'allora Sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. E' stato nostro ospite col 
Festival di Pedagogia, e ci ha riferito - a precisa domanda appunto, e pubblicamente tra l'altro 
- ha riferito di 51 domande progettuali arrivate sulla scuola di Poggibonsi. Sarà adesso cura 
del Ministero e della Commissione costituita ad hoc individuare il vincitore, sulla base 
chiameramente delle caratteristiche del bando, e quindi consegnare l'idea progettuale 
all'Amministrazione Comunale di Poggibonsi, che si occuperà delle fasi successive. Intanto 
vanno avanti, come dicevo anche prima, i lavori di completamento in Via Redipuglia, viale 
Marconi e via Fiume. Sono previsti inoltre ulteriori interventi, e asfaltature e alberature, per 
circa 150.000 euro; 95.000 euro per interventi su strade extraurbane, e circa 85 per arredi e 
giochi nelle scuole. Sono circa 400 oggetti che andiamo ad acquistare, che stanno arrivando 
proprio in questo periodo - ne fanno parte anche le tende, che  collocheremo sia a Pieraccini 
che a Marmocchi. E poi, in partenza ci sono i lavori per via della Rocca e via Montorsoli - di 
cui, credo le procedure di gara siano in espletamento in questo periodo. Ed ancora nel 2017, 
come dal Piano delle opere pubbliche, sono previste la riqualificazione di Piazza Mazzini, la 
riconversione in chiave sociale dell'edificio di Piazza 18 luglio, la sistemazione di un'area a 
parcheggio vicino alla strada provinciale a Staggia, interventi per la rete fognaria per circa 



100.000 euro. Sono, come ho detto, complessivamente circa 4 milioni di euro di investimenti. 
Attualmente, per la copertura - come avrete visto nei documenti di bilancio - è prevista 
l'attivazione di mutuo di circa 900.000 euro, ma contiamo - come già lo scorso anno - di 
applicare l'avanzo una volta determinato a consuntivo 2016, che chiaramente andremo ad 
approvare entro la fine di marzo 2017. La capacità di indebitamento del Comune di 
Poggibonsi rimane alta, perché bassissimo è il nostro livello di debito, quindi lo spazio per 
fare i mutui lo abbiamo. E in questo senso, verificate le condizioni della Legge di stabilità 
circa la possibilità di fare lavori dedicati alle scuole fuori dall'equilibrio di bilancio, non 
esiteremo a muoverci in tal senso, secondo la progettualità che abbiamo già definito tra l'altro 
a inizio mandato. Altro indice da citare, parlando del nostro bilancio, è la elevata velocità di 
pagamento, che insieme alla capacità di indebitamento ci dice, ci racconta, come il nostro 
Ente sia capace  di fare investimenti. Insieme ai lavori pubblici che ho citato mi piace anche 
sottolineare la ripartenza della campagna scavi alla Fortezza - chiaramente - nel 2017, che è 
un'ulteriore fase - insieme al completamento dei lavori dello scorso anno, e  insieme alla 
promozione della Fortezza, su cui siamo ampiamente impegnati. E' in crescita, e lo dicevo 
proprio in attacco dell'intervento, anche l'impegno per il sociale, per il quale - come vi 
ricorderete - già lo scorso anno il Comune di Poggibonsi ha versato 47,70 centesimi per ogni 
cittadino alla Fondazione territori sociali, facendo crescere la quota pro capite di 1,50 euro. 
Quest'anno la quota cresce ulteriormente di 20 centesimi, e quindi arriva a 47,90 centesimi a 
cittadino. In questo modo  abbiamo la possibilità di incrementare e far crescere ulteriormente 
l'impegno sul sociale, che è centrale, così come appunto abbiamo la possibilità di continuare 
alcune esperienze innovative anche, come per esempio l’Emporio della Solidarietà. Non solo. 
E' presente in bilancio l'impegno sul fondo affitti, con la cifra di 80.000 euro, così come è 
presente appunto il plafond  per l'esenzione sulla Tari, per redditi fino a 7.000 euro. Tra l'altro, 
anche quest'anno (è notizia proprio di questi giorni) andremo ad esaurimento della graduatoria 
di esenzione Tari con l'aggiunta di ulteriori 30.000 euro, 33.000 euro per la precisione, 
rispetto a quanto avevamo preventivato. Non solo. Viene ribadito l'impegno del Comune per 
le scuole in termini di manutenzione, e per i nidi, per il quale il Comune compartecipa con un 
costo di circa il 70% a carico dell'Amministrazione, mentre il costo a carico delle famiglie è 
di circa il 30%. Si conferma anche l'articolazione delle tariffe del nido proporzionali all'Isee, 
per rispetto all'equità sociale, come già abbiamo introdotto lo scorso anno - già dall'anno 
educativo 2015/2016 abbiamo introdotto questo meccanismo. Va sottolineato come nessuna 
tassa o tariffa cresca, quindi non è prevista in bilancio nessuna manovra di entrata. Tutto 
questo nonostante i trasferimenti dello Stato di parte corrente che continuano a diminuire. 
Infatti quest'anno non potremo puntare sul trasferimento fondi ex Imu, come invece avevamo 
già gli scorsi anni, e  non facciamo manovre di entrate nonostante abbiamo minori entrate di 
parte corrente relativamente ai trasferimenti, e nonostante la crescita - come previsto per legge 
- del fondo crediti dubbia esigibilità (cioè il Fcde, sostanzialmente), che sale con il bilancio... 
con il previsionale 2017 a circa 4 milioni. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è in sostanza il 
fondo che copre i residui attivi del Comune, che viene calcolato sulla base degli indici di 
riscossione di competenza... in competenza da parte dei Comune degli ultimi cinque anni. 
Non da ora, già da un paio d'anni, noi non a caso abbiamo dato ancora più forza al lavoro che 
facciamo sul recupero, sull'evasione, sull'efficientamento nella riscossione. Per esempio, con 
le cifre recuperate sulla Tari riusciamo ad assorbire completamente alcuni incrementi che ci 
potrebbero essere  sulle tariffe. Non solo. Ci siamo attivati per anticipare la fatturazione Tari 
(almeno una parte) al 2016, proprio per ridurre la quantità di residui attivi, e stiamo lavorando 
non da ora sull'efficientamento della fatturazione dei servizi a domanda, nello specifico la 
mensa, su un lavoro che poi prenderà il via a gennaio. Come vi ricorderete, la variazione mi 
sembra fatta a ottobre, abbiamo parlato di circa 250.000 euro recuperati, e li abbiamo poi 
destinati a interventi legati a scuola e manutenzioni stradali, e varie. Ancora, grazie appunto 
alle nuove tecnologie e alla collaborazione delle scuole, puntiamo a fare una fatturazione 
mese mese, appunto per la mensa - come dicevo precedentemente. Cito volentieri  la cifra dei 
250.000 euro recuperati per sottolineare come, laddove  riusciamo a fare il recupero, poi è 
chiaro che le risorse vengono destinate sulle priorità, che per noi sono comunque il sociale... 
di parte corrente, in questo caso specificatamente... che sono il sociale, le scuole, le 
manutenzioni - strade  e scuole. Il fondo crediti di dubbia esigibilità va a pesare sulla parte 
corrente di bilancio, che è la parte che rimane più stretta  all'interno di questo bilancio. Questo 



ci spinge, e ci ha già spinto (seguendo il meccanismo dell'armonizzazione di bilancio) a fare 
razionalizzazioni, a lavorare sulle singole voci, e anche appunto a lavorare sulle singole voci 
di entrata che potremo avere, e che saranno  indirizzate secondo le priorità, come dicevo 
precedentemente, abbiamo già fatto  sulla base delle risorse recuperate. Cioè: sia in caso di 
risorse recuperate sia in caso di entrate maggiori rispetto  a ciò che abbiamo, le risorse 
vengono destinate secondo le priorità - che, ribadisco, sono  scuole, manutenzioni, le strade, il 
sociale. Tra l'altro, è proprio di questi giorni la notizia della concessione del contributo di 
20.000 euro per il progetto relativo alla videosorveglianza, in un bando regionale. Sul tema 
videosorveglianza ricordo che è stato effettuato l'affidamento (proprio recentemente) al 
Consorzio Terrecablate, e a breve saranno collocate nella zona del Vallone  e Fonte delle Fate  
le telecamere, mentre sono già in azione le telecamere mobili per il controllo del corretto 
conferimento della spazzatura nei cassonetti, che vengono impiegate dalla Polizia Municipale 
sulla base dei principi e dei criteri presenti nel Regolamento, che tra l'altro abbiamo discusso 
proprio qui in Consiglio Comunale. Allora: faccio un excursus rapidissimo, proprio 
rapidissimo, di quelli che sono i contenuti del bilancio, che potrete... dei singoli capitoli e 
delle singole missioni del bilancio, che poi potrete chiaramente leggere all'interno del Dup, e 
che vanno ricondotti all'interno di questa visione che ho illustrato; e vanno ricondotte, 
chiaramente, alla visione generale di città che è contenuta nel Dup, ma soprattutto che è 
contenuta nel programma del Sindaco, e abbiamo discusso qui all'inizio del mandato. Quindi, 
per quanto riguarda le scuole  la priorità di quest'anno - oltre che ripetere l'esperienza di Lef - 
è quella di portare a termine la crescita del progetto 0-6, quindi con lo spostamento di 
Risorgimento in via San Gallo, e viceversa. Sono già iniziate tutte le attività educative a 
corredo. Non solo. Sulle scuole  sono veramente tante le attività. Mi piace ricordare i 
videomaker, che... il corso videomaker - che rifaremo; ci sono tutte le attività legate 
all'educazione all'immagine, come nel progetto di multisala naturale; il cinema; il teatro a 
merenda per i più piccoli, e tutte le attività che tra l'altro quest'anno  ci siamo presi in carico, 
perché la Regione ci ha dato il compito alle Conferenze zonali di sovrintendere anche a tutto 
quello  che è orientamento e abbandono, e quindi con il Ftsa non abbiamo fatto altro che 
sviluppare ulteriormente attività che già lo scorso anno avevamo messo in atto con gli 
operatori di strada. E gli operatori di strada sono l'elemento che mi servono per parlare del 
sociale. L'ho già detto prima: si parla di un Polo di solidarietà, ma è di crescita appunto, di 
quota capitale e quindi di supporto importante a tutto ciò che è sociale. Parlando di educativa 
di strada, è un progetto promosso dalla Fondazione territori sociali, che è andato ad avvio nel 
2016, e che appunto quest'anno continuiamo a portare avanti. Per quanto riguarda cultura e 
turismo, ho già parlato di ripresa degli scavi.  Ormai conosciamo quello che è successo 
nell'Archeodromo, che ormai è diventato un asset davvero centrale, oltre che un elemento di 
cui sostanzialmente siamo fieri di - come dire - poter dire, e di avere una rassegna stampa che 
ormai davvero è nazionale e non solo - oltre ai premi che gli sono stati conferiti, a questo tipo 
di progettualità. E' chiaro che l'Archeodromo è centrale per tutto ciò che è attrazione turistica 
a livello territoriale, a livello Val d'Elsa, insieme  a tutto il territorio. Non a caso,  c'è un 
lavoro specifico su questo. Ne è stato protagonista con i Tavoli dell'Osservatorio di 
destinazione turistica, che si sono chiusi - li ha tenuti la Fondazione Elsa, e si sono chiusi 
proprio in questo periodo. C'è un lavoro, sempre sul turismo, legato al wedding, insieme alla 
Regione Toscana. C'è il lavoro che fa il "Be Tuscan for a day", lavori che sottolineo essere 
sempre di area. Sulla cultura ci sono le attività, oltre la stagione teatrale, che è chiaramente 
ripresa e su cui lavoreremo anche il prossimo anno. C'è già un lavoro in corso per l'estivo del 
prossimo anno: ci sono i lavori di Fenice Contemporanea  - l'ho già citato, il teatro a merenda; 
c'è il lavoro che facciamo con San Gimignano con Orizzonti verticali, di cui abbiamo ospitato 
qui a Poggibonsi due iniziative durante l'arco del 2016 (durante l'estivo del 2016), e speriamo 
rispetto a quelle che sono le potenzialità del nostro bilancio - di poter intervenire anche in 
questo contesto. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, due elementi. L'ho detto in 
premessa: noi quest'anno abbiamo la possibilità di sviluppare i lavori pubblici anche perché  
siamo Comune che è riuscito a entrare nelle graduatorie e a ottenere i finanziamenti del  Piu 
Città. Chiaramente, quando si parla di sviluppo economico l'elemento centrale è quello di fare 
lavori pubblici, no? Perché restituiamo investimenti al territorio, ma restituiamo anche 
ricchezza  al territorio, in termini di economie che vengono messe in campo. Questo per - 
diciamo... Cito sempre Keynes, però  questo è il meccanismo classico  del moltiplicatore 



keynesiano, appunto centrale per fare sviluppo economico. Tra l'altro, elemento centrale per 
fare sviluppo economico in una fase come quella che stiamo vivendo. Nello stesso tempo mi 
piace citare il bando per le startup, su cui c'è l'Accordo di programma con Certaldo e con le 
associazioni di categoria. Le startup, vi ricorderete  verrà collocata presso la Casa di Chesino, 
su cui sono stati sviluppati i lavori quest'anno e già conclusi. Sui lavori pubblici ho già detto 
ampiamente, precedentemente. Sull'urbanistica, a breve ci troveremo  la variante in 
discussione - la variante anticipatoria. Così come a breve, durante l'arco del 2017, avremo la 
possibilità in questo consesso di discutere il Piano operativo. Per quanto riguarda le 
partecipate, la situazione è chiaramente  in continua evoluzione, perché stiamo attendendo 
anche quello che è il giudizio della Corte Costituzionale sui decreti Madia, che  hanno avuto 
questo tipo di fermo dal giudizio della Corte Costituzionale, e chiaramente l'Amministrazione 
poi si muoverà di conseguenza.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie Assessore Salvadori. La parola al Consigliere Bardotti. 
 
Entra il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia e si dà atto che il numero dei Consiglieri in 
aula è n.12 . 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Bardotti Michela - Gruppo Consiliare 
“Partito Democratico”  
Grazie Presidente, grazie Assessore. Amministrare una città prevede immaginarne e 
progettarne il futuro; significa fare delle scelte precise, che non daranno risultati 
nell'immediato ma che potranno - tra cinque- dieci anni - dare benefici a tutta la collettività. 
Amministrare è anche risolvere difficoltà che si presentano, imprevisti, e soprattutto nel 
governare una città si deve (incomprensibile) di amministrare l'ordinario. Abbiamo sempre 
detto che avremmo amministrato Poggibonsi con l'ottica di includere e di non lasciare 
nessuno indietro, e ci adoperiamo in ogni azione a far sì che la nostra città continui ad essere 
la città delle opportunità. Molti di noi, infatti, non sono poggibonsesi da generazioni, ma le 
nostre famiglie prima e noi adesso abbiamo avuto la possibilità di creare un futuro e di 
realizzare i nostri progetti proprio qui a Poggibonsi. Con quest'ottica ci siamo impegnati fino 
ad ora per cambiare la città, per creare nuove opportunità e per non lasciare nessuno indietro. 
Anche il bilancio che andremo ad approvare va in questa direzione, e subito annuncio il voto 
favorevole del Gruppo del Partito Democratico. Ringrazio, a nome del mio Gruppo, Sindaco e 
Giunta per il lavoro fatto, per la capacità di spendere dimostrata fin qui e per il buon impianto 
che ha questo bilancio. Non entro in merito ai numeri, che già  avete potuto vedere, e sono già 
stati detti dall'Assessore Salvadori, ma al volo faccio riferimento ad alcuni punti salienti del 
bilancio. Ringraziamo in primo luogo gli Uffici,  che lavorando assiduamente hanno permesso 
l'approvazione del bilancio preventivo entro dicembre. Mi piace ricordare anche che il 
Comune di Poggibonsi, proprio grazie ai lavori svolti dalla struttura, è in anticipo sui 
pagamenti, e questo ci rende veramente orgogliosi. Vorrei anche sottolineare che, con il venir 
meno del Patto di stabilità, abbiamo la possibilità di continuare a investire nelle opere 
pubbliche - esempi ne sono il rifacimento di Viale Marconi e di Via Redipuglia. Nel 2017, 
grazie al Piu, partirà la rigenerazione di Piazza Mazzini e Piazza 18 luglio, la 
ripavimentazione di alcune strade limitrofe al centro storico. Come già detto, il superamento 
del Patto di stabilità permette di avere maggiori possibilità di utilizzo di risorse finanziarie per 
portare avanti le linee programmatiche del mandato del nostro Sindaco. Si tratta di un bilancio 
che sviluppa le tematiche di punti focali del programma di questa maggioranza, soprattutto 
riguardo alla riqualificazione di Poggibonsi ed al miglioramento della qualità della vita. Come 
più volte detto, gli obiettivi prioritari di questa maggioranza sono: trasformare la città, e 
aumentare la coesione sociale. Ho già detto quanto fatto per la riqualificazione di Poggibonsi, 
e quanto ci apprestiamo ancora a fare. Mi preme sottolineare che, come più volte detto, per 
noi è fondamentale includere e quindi non lasciare nessuno indietro. E, pur nelle difficoltà di 
bilancio, in questi anni abbiamo sempre dedicato il massimo delle risorse possibili alla 
solidarietà sociale e all'equità, e proprio per questo nel prossimo anno crescerà anche la quota 
dedicata al sociale. In sostanza, il bilancio che andiamo ad approvare oggi è un bilancio che 
va nella direzione di guardare al futuro e alla trasformazione della nostra città. In sintesi, 



questa Amministrazione in soli due anni ha già dato una forte caratterizzazione alla città, ha 
realizzato opere e portato a compimento opere già iniziate dalla precedente Giunta. Nel 2017 
inizierà anche la fase finale della progettazione della nuova scuola in via Aldo Moro, come ha 
già detto anche l'Assessore Salvadori, quindi possiamo tranquillamente dire che le linee su cui 
stiamo lavorando sono: opere pubbliche, edilizia scolastica, coesione sociale, sviluppo della 
città e cultura. Detto questo, concludo ringraziando nuovamente il Sindaco e la Giunta per il 
lavoro svolto fino ad ora, perché permette anche quest'anno alla nostra città di migliorare 
sotto tutti i punti di vista, e ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico.  
 
Il  Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Consigliere Bardotti. La parola al Sindaco. 
 
Interviene il Sindaco Bussagli David 
Sì, due considerazioni, neanche per integrare - vista l'esaudiente relazione che ha fatto 
l'Assessore Salvadori e le considerazioni (che faccio mie) del Gruppo Consiliare e del 
Consigliere Bardotti. Io sottolineo due o tre aspetti di questo bilancio, che poi sono contenuti 
nelle relazioni che lo compongono. Innanzitutto, mi piace richiamare l'attenzione sulla 
tempestività. Io sono in quest'Aula, con ruoli diversi, però dal 2004; è la prima volta che si 
approva - perlomeno, in questo arco temporale di cui ho memoria - che si approva il bilancio 
di previsione nell'anno solare precedente rispetto a quello a cui ci si riferisce, detto in altri 
termini, è la prima volta che nello stesso anno solare si approvano due bilanci di previsione. 
Questo lo si deve chiaramente a un atteggiamento dell'Amministrazione statale che è 
cambiato nei confronti dei Comuni (degli Enti locali in generale, ma soprattutto dei Comuni), 
molto più chiaro e molto più lineare, molto più definito, e che permette ai Comuni anche di 
svolgere un'attività di programmazione e di costruzione degli atti in tempi più congrui. E' 
indubbio che a partire dal 2014, cioè dall'entrata in carica del Governo (che poi nel frattempo, 
nei giorni del deposito del nostro bilancio è venuto meno), siano cambiati però i rapporti e le 
politiche economiche nei confronti degli Enti locali - cambiate nel senso positivo. C'è quindi 
una precondizione, che è questa. E poi c'è anche un sollecito riscontro da parte degli Uffici, 
che hanno lavorato in modo significativo in queste settimane perché si raggiungesse questo. E 
non è solo un obiettivo di facciata, e di rispetto mero dei termini previsti dal legislatore; ma 
che permette di operare pienamente a partire dal 2 di gennaio, facendo  fronte alle necessità 
del Comune e dei cittadini di Poggibonsi, non in dodicesimi ma con dotazioni dei capitoli di 
bilancio adeguate al quadro generale di riferimento. Quindi questo primo aspetto, che è 
assolutamente positivo. Chiaramente il bilancio di previsione, come ha spiegato anche 
l'Assessore, è costruito nella fase di discussione (diciamo nella fase di discussione) della 
Camera soprattutto, perché poi al Senato la discussione della finanziaria è stata lampo, e 
quindi  lo abbiamo adottato cercando di declinare il principio della prudenza, sia nella ipotesi 
delle entrate sia chiaramente (di conseguenza) anche nelle opere e nei servizi che andremo a 
erogare l'anno prossimo. Naturalmente saranno i primi mesi, quando sarà chiaro e 
definitivamente chiaro il meccanismo dei trasferimenti di risorse assegnate agli Enti locali, 
potremo poi anche correggere, integrare e aggiungere risorse che in questa fase e in questo 
momento abbiamo valutato in modo prudenziale. Due: secondo elemento è l'incremento 
significativo di risorse che destiniamo agli investimenti in conto capitale. Noi abbiamo fatto 
anche un'analisi, è contenuta in uno degli atti del bilancio dell'evoluzione delle risorse pro 
capite in conto capitale. Rispetto a qualche anno fa, rispetto al bilancio che abbiamo preso a 
riferimento che è quello del 2014, che abbiamo trovato approvato dall'Amministrazione 
precedente, abbiamo almeno decuplicato le risorse (e quindi moltiplicato per 10 le risorse) 
destinate agli investimenti in conto capitale. Valgono le considerazioni precedenti: un quadro 
di finanza pubblica, il superamento del Patto di stabilità, però c'è dietro anche un lavoro di 
rapido assorbimento di gestione; e poi, insomma, risposte da parte degli Uffici che hanno 
saputo cogliere queste opportunità. L'esito è un Piano delle opere pubbliche che 
potenzialmente, in questa fase, stimiamo essere per il 2017 almeno pari a 4 milioni di euro - 
più o meno la cifra che investiremo nel 2018. Naturalmente sono risorse che positivamente 
vorremmo integrare, nel momento in cui ci saranno date possibilità. C'è la partita (ancora) 
della edilizia scolastica, che se confermata  può aprire ulteriori possibilità. Siamo pronti anche 
in questo senso, con gli Uffici - con l'Ufficio tecnico - a cogliere queste possibilità. Quindi, 



diverse risorse in più - ho detto non a caso che sono decuplicate, per gli investimenti in conto 
capitale. Alcuni indicatori positivi sulla qualità della spesa corrente non sono indicatori solo 
per gli addetti ai lavori, ma raccontano della salute del bilancio del Comune di Poggibonsi. E' 
migliorata la rigidità  degli indicatori di rigidità della spesa corrente, la incisione della spesa 
di personale sulla spesa corrente; siamo un Comune che è risultato positivo nell'analisi dei 
fabbisogni standard (quindi un giudizio più che positivo nell'analisi dei fabbisogni standard) 
di questo nuovo meccanismo di ripartizione delle risorse nazionali, dei fondi nazionali ai 
Comuni, di  un'analisi comparata non più (incomprensibile) sulla base delle spese storiche, ma 
sulla base dei servizi erogati. Anche in questa graduatoria, l'Amministrazione Comunale ha 
indicatori assolutamente positivi. A questo aggiungo un bassissimo indebitamento dell'Ente: 
siamo a circa 125 euro di debito pro capite in conto capitale, e ricordo che nel 2014 l'Anci 
Toscana fece una stima sull'indebitamento pro capite dei Comuni toscani e la cifra superava le 
700 euro di media in Toscana. Noi siamo abbondantemente sotto, se ci si paragona a quel 
numero. Quindi investimenti che crescono, qualità della spesa corrente che è in 
miglioramento, bassissimo indebitamento, tempestività dei pagamenti, e anche in questo 
aspetto Ringrazio la ragioneria per il lavoro che ha fatto - significativo, perché è un elemento 
di correttezza nei confronti delle persone e delle aziende che lavorano con l'Amministrazione 
Comunale. Pur avendo trovato la situazione assolutamente positiva, se comparata al   livello 
medio dei tempi di pagamento delle Amministrazioni Comunali, noi siamo riusciti nel terzo 
trimestre dell'anno - dopo un miglioramento che si era registrato anche nel secondo trimestre - 
a portare quell'indicatore in negativo. Cioè: significa che noi riusciamo a pagare con qualche 
giorno di anticipo  rispetto alla scadenza delle fatture. Quindi, significa essere corretti con 
qualche decina di aziende e anche con qualche centinaio di aziende che lavora con il Comune 
di Poggibonsi, e di non essere in qualche modo corresponsabili di difficoltà finanziarie nei 
confronti di soggetti che lavorano con noi. Lo sappiamo bene che la crisi economica non ha 
determinato solo una contrazione delle possibilità di lavoro, ma anche prodotto un 
meccanismo distorsivo di natura finanziaria, spesso alimentata anche da Amministrazioni 
Comunali. Ecco, questi indicatori ci dicono che per il Comune di Poggibonsi questo non 
succede. Questo, in grandi linee, sono i dati che emergono da questo bilancio. Le priorità le 
hanno riassunte appunto l'Assessore, e la Consigliera Bardotti: la scuola prima di tutto. Credo 
che sia tangibile e concreto l'impegno che abbiamo messo  sulle manutenzioni straordinarie 
degli edifici; l'impegno che abbiamo messo destinando risorse importanti negli arredi; le 
ultime... assestamenti che abbiamo fatto, le ultime manovre che abbiamo fatto, delle settimane 
scorse; il lavoro propedeutico alla costruzione della nuova scuola; l'impegno a cogliere le 
opportunità nel caso si sbloccassero risorse per l'adeguamento sismico degli edifici. In modo 
particolare, abbiamo già pronto il progetto sulle Scuole Leonardo da Vinci. Insieme 
all'impegno, che si mantiene importante e significativo, presso il complesso sistema integrato 
dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari. Non solo il leggero incremento che 
segue, l'incremento più significativo dell'anno scorso, della quota capitale che 
 (incomprensibile), ma la esatta conferma del fondo affitti di fronte però a un quadro generale 
di risorse che verso questo mondo si stanno contraendo. Il quadro complessivo di opere 
pubbliche e di manutenzione significativa della città, insieme alla concretizzazione di una 
serie di obiettivi che ci eravamo dati in termini di sviluppo economico per la città, non ultimo 
non solo l'attenzione al mondo produttivo che è quello nostro tipico, che caratterizza la città di 
Poggibonsi e il distretto manifatturiero della Val d'Elsa, ma una serie di progetti anche 
significativi. Ma anche l'attenzione che abbiamo messo intorno ai temi dello sviluppo 
(possibile sviluppo) turistico della città e della zona, che stiamo cercando di concretizzare 
insieme alle Amministrazioni Comunali che ci sono vicine - e qualche numero, in termini di 
incrementi di presenze e di arrivi, lo si è registrato nel 2015, e sono sicuro lo registreremo 
anche a consuntivo nel 2016. Questo insomma in estrema sintesi, in una discussione che è 
anche abbastanza surreale - perché di solito sui bilanci di previsione si discute, perché è l'atto 
principe da cui scaturiscono poi a cascata le varie decisioni durante tutto l'anno; una 
discussione che però, stasera, è evidentemente piuttosto strozzata, non per volontà della 
maggioranza. E' in estrema sintesi il lavoro che stiamo facendo che è comprovato da una serie 
di numeri, di indicatori, sui quali si può discutere quanto si vuole ma che non possono essere 
messi in discussione come numeri in quanto tali. Quindi, diciamo, con l'approvazione prima 
dell'inizio dell'anno solare questo ci permette di essere operativi appieno già a partire dal 2 



gennaio, e iniziare da subito, quindi senza perdere qualche mese che ordinariamente si 
perdeva, inevitabilmente si perdeva nel concretizzare gli obiettivi. E quindi, perfezionare le 
scelte che abbiamo fatto e rendere concrete e rendere tangibili le scelte che abbiamo fatto con 
questo atto, già a partire dai primi giorni dell'anno prossimo. 
 
Il  Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie Sindaco. La parola al Capogruppo Mircoli. 
 
Prende la parola il Consigliere Simone Mircoli – Capogruppo Gruppo Consiliare 
“Poggibonsi 5Stelle” 
Sì, grazie Presidente. Allora: io ritengo che sia doveroso quello che è stato fatto, perché 
quanto riguarda …... Un'Amministrazione è giusto che si debba muovere come meglio crede, 
quando si arriva ad approvare il bilancio, però ci sono diverse cose che secondo me  ha visto 
un po' troppo (forse) positivamente. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, io tutto questo 
beneficio per ora non l'ho visto - per quello lì che è stato fatto. Per quanto riguarda il turismo, 
uguale: poteva essere fatto tanto di più. Si ritorna a ribadire che, bene o male, non è stato fatto 
mai niente per quanto riguarda un'informazione valida, e che con tutti i lavori che sono stati 
fatti anche sul Cassero e per quanto riguarda l'Archeodromo - voglio dire - poteva essere una 
cosa che poteva portare ancora di più degli esiti positivi su Poggibonsi. Però da quel punto di 
vista, sinceramente, siamo rimasti fermi, con un'informazione valida (visto e considerato qual 
è il centro vitale importante di Poggibonsi e tutta l'area della Val d’Elsa) che non è mai stata 
presa in considerazione. Per quanto riguarda anche le cifre dedicate al turismo: se si va a 
vedere le associazioni, la cifra che viene data anche alle associazioni dei commercianti in 
centro, forse se si fosse distribuita un po' più equamente anche in altre zone potrebbe favorire 
anche altre aree di lavoro, e portarle anche a un maggiore sviluppo. (incomprensibile) in aree 
diverse, purtroppo aumentano. Forse andando a giro non si notano queste cose, però ci sono. 
Quindi non lo so, ecco: un po' di cose in negativo ci sono. Per quanto riguarda sempre anche 
una gestione... e si torna a un discorso ambientale: non è stato preso  in considerazione di 
poter fare anche un qualche cosa che ci possa portare degli incrementi a livello comunale; e 
che, siccome l'Amministrazione da questo punto di vista potrebbe fare tante cose con tante 
iniziative, e gestirle magari anche un pochettino più direttamente, e magari potrebbe prendere 
altre posizioni, e in futuro potremmo migliorare. Va beh, lasciamo perdere la riunione che... 
insomma, l'assemblea che ci sarà domani, tanto oggi non c'entra niente - per quanto riguarda a 
lato. Sì, sì. No no, va beh, quella era una cosa che stavo seguendo purtroppo in questi giorni, 
che mi ha... anche sotto le feste, ci ha preso un po' di tempo - sinceramente. L'ultima cosa che 
volevo dire, per quanto riguarda il discorso della sicurezza: se si va a vedere lì, ecco, torno a 
ribadire che una cosa che potrebbe fare il Comune... Guardiamo anche il discorso della Polizia 
Municipale: siamo sotto organico (tutt'ora siamo sotto organico). Venga preso in 
considerazione anche di aumentare un attimino il numero  dei Vigili Urbani - che ci sembra 
una cosa un po' limitata. Io parlo di quello che vedo io a  Staggia Senese, tutt'ora episodi - 
insomma... Anche ieri sera hanno dovuto chiamare il 113, per esempio, per un abbandono di 
rifiuti davanti a dove sto io, di notte. Però siamo sempre lì, insomma. I problemi continuano a 
esserci. Va beh, qualche Vigile in più non sarebbe scomodo.   
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Capogruppo Mircoli, la parola al Consigliere Pianigiani. 
 
Interviene il Consigliere Alessio Pianigiani – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Solo perché... Devo... Stasera sono buono - saranno le 
feste natalizie. Avrei preparato tutto un discorso però non lo posso fare - purtroppo. Però 
volevo ringraziare Mircoli, perché in realtà io devo dire che noi abbiamo fatto l'ultima volta la 
Commissione bilancio, e l'unico che in qualche modo ha dato la percezione di averlo almeno 
letto, di aver  capito qualcosa - come stasera - è stato Mircoli, e questo io lo apprezzo sempre. 
Poi ovviamente che possa non essere d'accordo, possa sostenere altre cose, lo trovo del tutto 
normale - cioè, fa parte di una visione diversa dei compiti e della missione 
dell'Amministrazione, o di come uno amministrerebbe la città, quindi lo trovo normale. 
Volevo solo dire due cose rispetto a quello che ha detto stasera. Purtroppo noi non abbiamo 



nessun potere di lavorare sulle politiche lavorative, perché non abbiamo nessuna leva, 
nessuno strumento proprio per fare qualsiasi azione. Certamente in questi anni sta cambiando 
molto il commercio, e ci si rende conto  girando la città si vede. Quello che però questa 
Amministrazione secondo me ha fatto, sta facendo, è quello di dare mano alle associazioni 
(che sono nate anche dopo l'associazione via Maestra) a svilupparsi, a creare delle occasioni 
per incrementare il commercio, e questo è stato fatto. E' nata l'associazione di via Redipuglia, 
che è - insomma - un'altra associazione di commercianti. Quindi, in qualche modo una mano 
viene data. Cioè viene dato, come si dice, un aiuto. Rispetto poi al discorso che facevi 
sull'abbandono dei rifiuti: guarda, mentre venivo qui ho visto,  a Maltraverso c'era un bidet 
abbandonato al bordo della strada. Ecco, io se ci vedo qualcuno, chiaramente oltre a litigarci 
lo denuncio, e tutto. Questo è un problema di inciviltà, che bisognerebbe che tutte le volte che 
si incontra... che si potesse incontrare, ma non si incontrerà mai, perché lo fanno ovviamente 
in momenti….Ricordare alle persone che sarebbe molto più semplice o andare ai magazzini 
comunali, dove uno può portare quello che vuole, o chiamare a casa e te lo vengono a ritirare 
sotto casa. Cioè, voglio dire: è proprio la gente che è incivile, e con quello, guarda... I Vigili 
servirebbero per tante altre cose, ma sicuramente per quello lì... Le telecamere ci sono a 
campione, in giro, però sono comportamenti che non si riesce proprio a evitare perché 
l'inciviltà delle persone batte ogni cosa. E me ne rammarico tanto quanto te. Perché lì, se fossi 
stato presente... Lo vedevo lì col bidet, e gli ci infilavo il capo dentro. Non è elegante dirlo, 
però probabilmente l'avrei fatto. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Consigliere Pianigiani. Se non ci sono altri interventi, direi di passare alla votazione. 
Come ho detto, i punti vengono votati uno per uno. Quindi passiamo alla votazione del punto 
3 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 
Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle. 
Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? La 
votazione come la precedente. Punto 4 all'ordine del giorno: si tratta dell'approvazione delle 
aliquote addizionali Irpef. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti 
favorevoli del Gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo 
l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. 
Punto 5 all'ordine del giorno: approvazione delle aliquote Tasi per l'anno 2017. Chi è 
d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Pd, 
ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è 
d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Punto 6 all'ordine del giorno: 
approvazione delle aliquote Imu per l'anno 2017. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è 
contrario? Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi 
5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è 
contrario? Come la precedente. Punto 7 all'ordine del giorno: il bilancio di previsione 2017-
2019. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli del 
Gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo abbiamo 
l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente.  



PUNTO N. 8 – INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SUI CONTRO LLI INTERNI 
– APPROVAZIONE  
 
Prende la parola il Sindaco Bussagli David 
Sì, grazie Presidente. La delibera oggetto di votazione riguarda l'introduzione di un articolo 
aggiuntivo nel Regolamento dei controlli interni, l'articolo 30-bis - so che è già stato oggetto 
di approfondimento in Commissione Statuto e Regolamenti. Si tratta d’integrare la delibera di 
introduzione appunto del Regolamento dei controlli interni, che è del marzo del 2013, con la 
specifica che riguarda appunto il controllo sulla qualità dei servizi. L'introduzione di questo 
articolo poi ci permetterà, in concreto, attraverso il Piano delle performance, di darsi degli 
obiettivi (qualitativi anche) sulla erogazione dei servizi dell'Amministrazione Comunale, e 
puntualmente poi misurarli. Sarà naturalmente nostra cura... Diciamo, per noi questo non è 
soltanto un adempimento; e non è, anzi, un adempimento di natura formale, poiché - insomma 
- si tratta di comprendere in modo puntuale il livello di soddisfazione e la capacità di 
rispondere alle aspettative e ai bisogni dei cittadini, quindi vorremmo davvero lavorare in 
modo preciso e puntuale, e cogente, sul controllo puntuale sulla qualità. Attraverso appunto il 
Piano delle performance, questo cercheremo di fare. Propedeutica a questo è l'introduzione di 
questa norma, che poi ci permetterà appunto di concretizzare questo tipo di controllo.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Sindaco. La parola al Consigliere Bussagli Andrea.  
 
Consigliere Andrea Bussagli 
Sì, grazie Presidente. Come ricordava il Sindaco questa integrazione al Regolamento è già 
stata oggetto della Commissione che si è tenuta la settimana scorsa, quindi non torno nel 
merito. Mi limito soltanto a ribadire il voto favorevole. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Consigliere Bussagli. Non ci sono altri interventi, quindi passerei alla votazione del 
punto 8. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti 
favorevoli del Gruppo del Pd, si è astenuto Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo 
l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi 
la votazione è come la precedente.  
 



PUNTO N. 9  - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DE LLA GESTIONE 
ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TENNIS VIA MARMOLADA – 
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 
La parola all'Assessore Berti. 
 
Prende la parola l’Assessore Nicola Berti 
Sì, brevemente. In data 13 aprile 2017 scade la convenzione attuale con la società Tennis Club 
di Poggibonsi, quindi questo atto è propedeutico (questo atto di indirizzo è propedeutico) alla 
costruzione del percorso per il prossimo bando di gestione. E' un atto di indirizzo che fissa 
alcuni principi e criteri per la predisposizione  del bando di gara. Si dice e si puntualizza che 
ci sarà una gestione esterna con affidamento in concessione a terzi; che la scelta del nuovo 
gestore avverrà con procedura ad evidenza pubblica; che dovrà prevedere una serie criteri. 
Un'offerta in aumento rispetto al canone d'asta da corrispondere al Comune, che noi abbiamo 
fissato nell'ordine di 500 euro l'anno; un'offerta al ribasso sul contributo massimo che il 
Comune intende erogare a copertura parziale delle spese di gestione, e che il Comune ha 
fissato per euro 3000 l'anno; e altre forme di valutazione sul merito tecnico relative alla 
capacità gestionale e allo sviluppo dell'attività sociale, agli orari di apertura del pubblico, e a 
eventuali interventi di miglioramento da effettuarsi. Quindi, ripeto, è l'atto di indirizzo che ci 
permette e ci permetterà da ora in poi di procedere con la stesura e con la pubblicazione del 
bando di gara.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie all'Assessore Berti. Se non ci sono interventi sul punto 9 andiamo avanti, quindi 
passiamo all'approvazione di questo atto di indirizzo. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è 
contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd, si è astenuto 
Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. 
Chi è contrario? Chi si astiene? Come la precedente. 



PUNTO N. 10 – CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DI UN PARTENARIATO TRA ENTI LOCALI PE R 
L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO AI FIN I DELLA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE  E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NELL’AMBITO DEL P ROGRAMMA 
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CAS A-SCUOLA E 
CASA – LAVORO, ART.5 LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.221 – APPROVAZIONE. 
   
Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 
La parola al Sindaco 
 
Illustra il punto il Sindaco David Bussagli 
Sì, grazie Presidente. Come avete avuto modi di leggere, la Convenzione che è oggetto di 
deliberazione riguarda l'associazione di sei Amministrazioni Comunali della provincia di 
Siena che intendono collaborare per la stesura di un progetto, e quindi candidarsi ad ottenere 
il cofinanziamento, sulla scorta di quanto dispone il Decreto Ministeriale 208 del 20 luglio 
2016. Noi, come Amministrazione, siamo sensibili alle opportunità e alle possibilità, quindi ci 
stiamo impegnando a 365... a 360° - 365 sono i giorni dell'anno, ma siamo alla fine e mi 
perdonerete... a 360° nell'ottenimento di risorse nazionali, comunitarie e regionali. E anche 
questo concorre a raggiungere questo obiettivo. Naturalmente la Convenzione regola i 
rapporti formali tra le sei Amministrazioni Comunali, però atti successivi avranno modo di 
esplicitare in che cosa ognuno dei Comuni si impegnerà. Il primo scoglio è questo, anche 
perché il livello minimo di abitanti, il numero minimo di abitanti per partecipare a questo 
bando è quello di 100.000, e nessun Comune della provincia di Siena raggiunge 
autonomamente questi numeri. E' anche  l'occasione per, ancora una volta, lavorare insieme 
agli altri Comuni che ci sono vicini. Quindi, questo è il primo atto. Poi, naturalmente 
torneremo in questa Aula per discutere non solo della forma con cui si sta insieme (per le 
Amministrazioni che lavorano insieme), ma anche per dare contenuto e quindi sostanza a 
questo progetto. 
 
Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi sul punto 10, passiamo all'approvazione. Chi è 
d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del 
gruppo del Pd, si è astenuto Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, 
chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come la precedente. 
 



PUNTO N.11 - SIENA CASA S.P.A. – MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL 
D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016. 
 
Prende la parola il Sindaco David Bussagli 
Sì, grazie Presidente. Anche questa delibera, che riguarda puntuali modifiche statutarie della 
società Siena Casa S.p.A, sono state oggetto di apposita Commissione di approfondimento. 
Sono modifiche statutarie che conseguono il Decreto delega Madia e i Decreti delegati, sulla 
cui correttezza sì è anche espressa in parte la Corte Costituzionale. Noi abbiamo ritenuto 
comunque (noi, insomma i Comuni della provincia di Siena) di operare modificando alcune 
parti dello Statuto della società, pur con quelle  riserve di fonte legislativa che la stessa 
delibera richiama, e che sono  contenute nella sentenza della Corte Costituzionale. Modifiche 
che riguardano l'oggetto della società, e soprattutto riguardano gli organi della società, e 
diminuiscono il numero,  peraltro  nei fatti era già così da diversi anni, però  è stata 
formalizzata anche nello Statuto la diminuzione del numero dei componenti dell'organo 
amministrativo, così si chiama, in sostituzione della dicitura "il Consiglio di 
Amministrazione"; è disciplinata in modo diverso i meccanismi di convocazione dello stesso 
organo, e dell'assemblea; è disciplinato, sulla scorta  della recente innovazione legislativa, il 
funzionamento del Collegio Sindacale e del Revisore legale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie al Sindaco. La parola al Consigliere Andrea Bussagli. 
 
Interviene il Consigliere Consigliere Andrea Bussagli 
Sì. Anche qui... Come prima, come appunto diceva il Sindaco, anche questo punto all'ordine 
del giorno è stato oggetto di una Commissione di circa 3 settimane fa, e anche qui - insomma 
- ribadisco il voto a favore del Partito Democratico. Grazie. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 
Grazie Consigliere Bussagli. Non ci sono altri interventi, quindi passerei alla votazione del 
punto 11. Chi è d'accordo alzi mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti 
favorevoli del Gruppo del Pd, si è astenuto Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto c'è l'immediata 
eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi si astiene? Si astiene Poggibonsi 5 Stelle. La 
votazione è quella precedente.  
Il Consiglio è terminato, auguri di buon anno a tutti, e di Natale in ritardo. 
La seduta termina alle ore 18:15 
 


