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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 30 NOVEMBRE 2015 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale dando la parola al Vicesegretario Generale, 

Dott.ssa Valentina  Pappalardo.   

  

Il Vice Segretario Pappalardo Valentina   

Buonasera.   

  

Il  Vice Segretario Generale procede all’appello (assente giustificato il Consigliere Comunale De Santi).   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, passiamo alla nomina della Commissione scrutatori: Burresi Mauro, Michela Bardotti e Alessandra Ticci. 

Andiamo avanti con i punti all’ordine del giorno.   

  

PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL SINDACO.   

   

PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono comunicazioni né da parte del Sindaco né da parte mia, quindi passiamo al punto numero 3 all’ordine 

del giorno delle proposte al Consiglio Comunale.   
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PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO B ENI COMUNI. 

APPROVAZIONE.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

La parola al Cons. Bussagli.   

  

Illustra il punto il Consigliere Comunale Bussagli Andrea – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Grazie, Presidente. Oggi andiamo, finalmente, alla discussione del regolamento. Se mi consentite questo termine, 

direi che è un regolamento su misura per Poggibonsi. Per noi sarebbe stato molto più facile, in quanto avrebbe 

accorciato tantissimo i tempi della realizzazione di questo regolamento, andare a prendere un regolamento già fatto, 

già operativo: faccio l’esempio di Siena, che è una realtà qui vicina; avremmo potuto prendere quello, fare un copia 

e incolla e usare quel regolamento lì, invece, siccome vogliamo fare le cose perbene, non ci siamo accontentati di 

fare un semplicissimo copia e incolla e abbiamo allungato i tempi d’attesa, ma questo ci ha permesso di avere un 

regolamento ad hoc, un regolamento su misura per Poggibonsi. Il risultato è molto soddisfacente, in quanto abbiamo 

un regolamento snello, semplice, non lungo e soprattutto che rispecchia il territorio e la realtà di Poggibonsi, che in 

sostanza è quello che volevamo. Per ottenere questo risultato è stato fatto un lavoro importante, direi 

importantissimo da parte degli uffici, che ringrazio a nome del Partito Democratico. Un’ultima cosa, prima di 

lasciare spazio alla discussione: vorrei fare, sempre a nome del PD, un ringraziamento sincero e veramente sentito a 

Tatiana Marsili, in quanto è stata colei che ha (sic) tutto il lavoro di stesura del regolamento con gli uffici, con un 

lavoro pieno di dedizione e d’impegno che rispecchia in pieno la volontà della nostra Amministrazione. Spero che 

possa essere un regolamento su cui ricade il consenso di tutte le forze di opposizione. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Consigliere Comunale Andrea Bussagli. La parola al Cons. Lazzeri.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  

Grazie, Presidente. Il tema del regolamento dei beni comuni è già stato affrontato e condiviso in questo Consiglio 

Comunale e ha iniziato il suo percorso circa un anno fa. Una piccolissima premessa che si rifà all’articolo 118 della 

Costituzione, che introduce il principio della sussidiarietà orizzontale, cioè i cittadini come portatori di bisogni e di 

capacità che possono essere messe a disposizione della collettività, è questo il principio di base da cui scaturisce il 

regolamento dei beni comuni. Si tratta, in pratica, di sperimentare  un nuovo modello sociale: cittadini attivi, 

autonomi, solidali, responsabili e alleati dell’Amministrazione Comunale nel prendersi cura dei beni comuni. 

L’obiettivo è quello di rendere più libera e diretta la partecipazione delle persone alla cura dei beni comuni, 

cambiando sostanzialmente il rapporto tra Amministrazione Comunale e cittadinanza. Che cosa sono i beni comuni? 

Sono tutti quei beni materiali e immateriali – e mi preme sottolineare materiali, ma anche immateriali – che la 

collettività riconosce essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e 

collettivo e all’interesse delle generazioni future. Siamo partiti dall’esperienza dei comuni vicini e ci siamo 

confrontati con le realtà che aderiscono alla Rete Labsus, il Laboratorio per la Sussidiarietà, prendendo ovviamente 

le esperienze più evolute che erano a nostra disposizione. Abbiamo costruito un percorso partecipativo che ha 

coinvolto da una parte associazioni e singoli cittadini e dall’altra la struttura comunale; lo scopo è stato quello di 
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individuare tutti gli ambiti in cui le associazioni cittadine operano e di seguito di definire gli ambiti in cui 

l’Amministrazione Comunale potrà collaborare con i cittadini. Sono stati fatti due incontri pubblici: il primo a 

livello informativo lo scorso luglio e il secondo poche settimane fa per far conoscere e condividere il regolamento 

stesso. Con molta soddisfazione mi preme rilevare che in questa sede sono già emerse diverse proposte di 

collaborazione che, cogliendo in pieno lo spirito del regolamento, hanno affrontato diverse tipologie d’intervento, a 

dimostrazione del fatto che il regolamento che andremo a approvare ha suscitato particolare consenso nel nostro 

tessuto sociale. Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base del nostro regolamento? La fiducia reciproca, 

pubblicità e trasparenza, inclusività, responsabilità e sostenibilità. È stato costruito un testo chiaro e dettagliato come 

presupposto della funzionalità operativa del regolamento e quindi regole semplici, coinvolgimento della struttura 

comunale attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro nato appositamente per questo, strumenti di 

accompagnamento come il monitoraggio e la misurazione dei risultati. La collaborazione tra Amministrazione 

Comunale e cittadini attivi si formalizzerà attraverso patti di collaborazione che potranno seguire due strade diverse 

e parallele: le proposte di collaborazione che partono dall’Amministrazione Comunale e le proposte che partono 

dalla cittadinanza attiva. Questo per riassumere brevemente i passaggi di questo percorso. Risulta altrettanto 

evidente che l’approvazione del regolamento è soltanto il primo passo, l’intento vero è quello di costruire una 

proficua e ordinaria prassi collaborativa tra rappresentanti e rappresentati verso un riconoscimento sostanziale del 

ruolo da protagonista che il cittadino può e deve avere nella cura e gestione dei beni comuni. Alla Pubblica 

Amministrazione è demandato un certo grado di proattività nella diffusione e promozione di questo nuovo 

strumento, assicurandone la conoscenza e soprattutto facilitando lo sviluppo di iniziative da parte dei cittadini. Mi 

avvio velocemente alla conclusione, ripartendo da dove siamo partiti, scusate il gioco di parole: la città che cresce, 

la città che pensa, la città che include, la città che cambia e soprattutto la città che si prende cura di sé stessa ha 

bisogno di un regolamento dei beni comuni e quindi, su una tematica come questa che sta a cuore a tutti, 

rifacendomi ai principi che stanno alla base del ragionamento fatto e in particolare al fatto che tutti gli sforzi relativi 

ai beni comuni sono orientati verso l’interesse generale, a nome del Partito Democratico auspico un voto favorevole 

da parte di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Consigliera Comunale Lazzeri. La parola al capogruppo Ticci.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare “Forza Italia” 

Grazie, Presidente. Innanzitutto devo dire che comunque mi è piaciuto molto l’intervento della collega, anche perché 

oggettivamente sono stata una delle persone che più hanno voluto il regolamento dei beni comuni e sinceramente 

quello che la collega ha detto è tutto quello che anch’io avrei voluto dire e che a suo tempo ho cercato di portare 

avanti. Premesso che in questo caso però mi vado a astenere, non lo vado a votare.. non lo vado a votare perché? 

Perché la collega ha parlato di collaborazione, ha parlato di coinvolgimento e personalmente non sono stata 

coinvolta: ho cercato di portare comunque in questa sede l’idea e sinceramente me ne importa relativamente della 

paternità, perché non sono qui per questo, sono qui per far sì che le cose vengano fatte e se le fate voi o le facciamo 

noi a me questo non interessa, però obiettivamente non mi piace il modo in cui vi siete rapportati all’oggetto dei 

beni comuni, in questo caso, perché? Perché parlate di collaborazione, però in realtà non sono mai stata chiamata in 

causa per la stesura di un regolamento, se non vedendosi in una Commissione Consiliare in cui ci si poteva 

tranquillamente vedere, perché d’altronde sono  anche in Commissione Consiliare e quindi era abbastanza scontato 
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che  venissi (sic) in Commissione Consiliare. La vostra non compartecipazione in funzione di questa cosa mi porta, 

purtroppo, a astenermi, a non votare, pur sposando in pieno il concetto di cittadinanza attiva che comunque, in 

realtà, ho promosso. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Ticci. La parola al Cons. Lazzeri.   

  

Interviene di nuovo il Consigliere Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare  “Partito Democratico” 

Grazie, Presidente. Ringrazio la Consigliera Comunale Ticci per le belle parole che ha speso. Vorrei altrettanto dirti 

che mi dispiace che ci sia stato qualcosa che ti ha fatto arrivare a queste conclusioni, il percorso effettivo, come 

diceva il collega Bussagli prima, è stato svolto in gran parte dalla struttura comunale, che ha partecipato a questi 

laboratori di Labsus e si è rifatta a regolamenti già fatti, sicuramente ho iniziato dicendo che era già stato discusso in 

Consiglio Comunale e che conseguentemente sicuramente mi rifacevo alla proposta che avevi fatto a suo tempo, già 

a suo tempo, quando faceste la proposta, avevamo accennato che avevamo già iniziato un percorso nel momento in 

cui la faceste e praticamente, sinteticamente, al di là di ragionarci sopra e di discuterne in Commissione Consiliare, 

il grosso del lavoro si è ristretto a quella Commissione Consiliare, per quanto riguarda il gruppo consiliare intendo, 

in generale è stato fatto un lavoro enorme, però per quanto riguarda il gruppo consiliare, mi dispiace che tu non ci 

fossi, ti dico che da parte del Partito Democratico la condivisione della tua proposta c’è stata fin dall’inizio e vorrei 

ribadirla in questa sede, sperando che tu possa superare questo piccolo disguido e, visto che lo condividi, tu possa 

apprezzare lo stesso il lavoro fatto. Faremo in maniera diversa in futuro.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Lazzeri. La parola all’Ass. Berti.   

  

Interviene l’Assessore Berti Nicola 

Solo brevemente una cosa su questo punto: come veniva citato prima dal Consigliere Comunale Bussagli e dalla 

Consigliera Comunale Lazzeri, questo è il primo punto di partenza di questo percorso, che secondo me è stato 

giustamente lungo, perché è bene partire provando a fare le cose perbene, senza farsi prendere dalla furia, partendo 

con un regolamento che sia fatto bene e dettagliato rispetto alla nostra realtà. Questo è il motivo per cui siamo partiti 

subito con il coinvolgimento di tutte le associazioni e dei singoli cittadini che hanno voluto partecipare agli incontri 

pubblici di partecipazione e di condivisione fin dal primo momento, raccogliendo i tanti spunti che le associazioni ci 

hanno proposto: non solo quelli – mi verrebbe da dire – propositivi rispetto all’intervento o al patto di 

collaborazione da mettere in piedi, ma anche proprio rispetto a quello che il regolamento doveva e dovrà prevedere 

dal punto di vista delle regole, delle norme e degli obiettivi che ci siamo dati, obiettivi che richiamava prima la 

Consigliera Comunale Lazzeri e che richiamava a suo tempo anche la Consigliera Comunale Ticci, quando si 

parlava del progetto. Questo per dire una cosa secondo me importante: questo regolamento che andiamo a approvare 

oggi,  è frutto di questo lavoro e dei tanti confronti che abbiamo avuto all’interno della Rete Labsus con altri comuni 

che, insieme a quello di Poggibonsi, stanno intraprendendo questo percorso o hanno intrapreso o intraprenderanno 

questo tipo di percorso, è davvero il punto di partenza, questo non è un regolamento che è (sic), cioè che è 

intoccabile, (sic) ed eterno, ma è il nostro punto di partenza e siamo contenti di questo, ma abbiamo cercato di creare 

proprio un meccanismo che sia semplice e duttile da modificare, cercando di capire se nel tempo qualcosa è da 
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ritoccare, qualcosa è da sottoporre a modifica, o seppure quello che abbiamo concordato e pensato di concerto con le 

associazioni va bene. Credo che questo percorso partecipativo debba andare avanti, lo misureremo con le prime 

richieste di patti di collaborazione che verranno messi in campo e che speriamo producano una sorta di reazione a 

catena, no? Cioè parte il primo, come è scritto nel regolamento e con la dovuta pubblicizzazione si spera di attivarne 

il più possibile. Anche qui invito tutti a monitorarci continuamente, per vedere se questo regolamento, così come 

l’abbiamo pensato e discusso e così come (sic) che venga approvato, avrà bisogno o necessità nel tempo di essere – 

come dire? – ancora di più aggiustato e ratificato, perché tutte le esperienze a noi vicine ci dicono proprio questo, ci 

dicono che ogni realtà ha bisogno di un taglio che è quello della realtà in cui si vive, non esiste una formula standard 

per cui va tutto bene. Solo questo.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Assessore Berti. La parola al Cons. Guma.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Guma Francesco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Grazie. Volevo soltanto chiedere al capogruppo Ticci se convenite sulla bontà di questo regolamento: mi sembrava 

di aver capito questo, mi sembrava di aver capito che lei credesse che questo regolamento poteva essere una cosa 

utile, una cosa buona, formulata in modo più o meno preciso, più o meno esaustivo. Molte cose che volevo dire sono 

già state esaurite anche dall’intervento dell’Assessore Berti, però qualora lei avesse ora qualche emendamento da 

proporre si potrebbe prendere in considerazione, perché la cosa è aperta e comunque si può migliorare e integrare, se 

non ora, in futuro e quando si vota un regolamento per la città non lo vota soltanto il PD, se ne condividiamo la 

bontà lo possiamo votare tutti insieme, una volta votato insieme non è il regolamento del PD, è il regolamento per la 

città di Poggibonsi.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Consigliere Comunale Guma. La parola al Cons. Ticci.   

  

Replica il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare “Forza Italia” 

È indubbio che apprezzi il lavoro, infatti il mio astenermi non porta certo il regolamento a non passare, visto e 

considerato che comunque voi tutti lo voterete e quindi è piuttosto scontato che il regolamento passi, già questo mi 

fa piacere. In questo momento il fatto di astenermi è semplicemente dovuto all’essere scontenta di un iter che c’è 

stato, che (sic) in un altro modo. Per quanto riguarda gli emendamenti, anche in Conferenza dei Capigruppo 

abbiamo parlato con il Sindaco e comunque c’erano già delle mie richieste che abbiamo deciso che affronteremo in 

un’altra sede e non in questo Consiglio Comunale. Da parte mia c’è la piena volontà di voler fare il bene della città, 

perché questo è e basta, perché fondamentalmente il regolamento dei beni comuni, come ha giustamente ben 

introdotto la collega, è una compartecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città e soprattutto il 

cittadino si sente partecipe in tutto e per tutto a un contesto che è sia amministrativo che cittadino in maniera sempre 

(sic) più intensa. Sicuramente non posso non dire che comunque devo dissentire o non dissentire, perché questa 

sarebbe una cosa che non fa parte di quello che penso, però come ho già detto mi vado a astenere, perché è un voto “ 

di protesta” a un modo di fare che mi è piaciuto fino a un certo punto, però è ovvio che mi fa piacere che il 

regolamento di per sé a prescindere passi.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, capogruppo Ticci. La parola al capogruppo PD Burresi.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Grazie, Presidente. Solo per dire queste parole al capogruppo Ticci: non è nostro sistema e metodo quello di non 

coinvolgere chi partecipa alla discussione consiliare su questo tipo di regolamenti che poi vanno a regolare la vita di 

tutti i cittadini. Se è successo, è successo perché forse a volte i termini della comunicazione andrebbero un po’ 

aumentati da entrambe le parti. Io ero assolutamente convinto che da parte dell’Amministrazione Comunale e da 

parte del.. (sic) fossero stati chiari. Faccio presente che comunque due Commissioni Consiliari sono state fatte e 

sono stati fatti anche tre incontri con le associazioni, quindi forse il tempo c’era, magari bisogna trovare una forma 

un po’ più efficace di comunicare e di partecipare, ecco. Questo era quello che volevo dire.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Burresi. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Chi è d’accordo sul punto 3 all’ordine del 

giorno? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del PD, si sono astenuti Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e 

Insieme Poggibonsi. Del punto abbiamo l’immediata esecutività. Chi è d’accordo? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione:  approvato con i voti favorevoli del PD, si sono astenuti Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e 

Insieme Poggibonsi. L’esito della votazione è come il precedente, bene.   

Passiamo al punto numero 4 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2015, AL BILANCIO PLURIENNALE 2015 /2017 , ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2015 /2017 E AL PROGRAMMA TRIENNALE D ELLE OPERE PUBBLICHE 2015 

/2017, ARTICOLO 175, DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 267  /2000.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Ass. Salvadori.   

  

Illustra il punto l’Assessore Salvadori Susanna 

Buonasera a tutti e grazie. Non sarò brevissima, mi occorre un pochino di tempo per spiegare tutto perbene, con la 

precisione che la manovra di questo pomeriggio richiede. 

Ci siamo lasciati a settembre /inizio ottobre dicendo, in estrema sintesi, che come Comune di Poggibonsi avevamo, 

grazie all’assestamento e alle modifiche che registravamo nell’ultimo Consiglio Comunale che abbiamo dedicato al 

bilancio, circa 2 milioni di Euro a disposizione per gli investimenti, ma in realtà non potevamo sostanzialmente 

spenderli, visti i vincoli del patto di stabilità di cui sottolineavamo l’assurdità. Come ricorderete, infatti, abbiamo 

registrato in quel Consiglio Comunale che abbiamo avuto ristoro da parte della Regione Toscana per gli investimenti 

di cui il comune aveva già anticipato fondi, investimenti in area Piuss per circa 1 milione e mezzo di Euro, poi 

abbiamo registrato  un 1 milione e mezzo di Euro da parte della Regione Toscana e abbiamo inoltre registrato, 

sempre in quel Consiglio Comunale a cui facevo riferimento precedentemente, una sopravvenienza positiva per 

l’Amministrazione Comunale legata all’esito positivo di una sentenza della Corte di Cassazione che ha portato un 

importo complessivo in entrata per l’Amministrazione Comunale di circa 850. 000 Euro in parte capitale, perché poi 

l’entrata complessiva se vi ricordate era maggiore. Abbiamo collocato  quei fondi, come vi ricorderete, in attesa di 

destinazione. Gli scenari che si sono aperti oggi sono per molti versi inaspettati, ma molto attesi: qualcuno – diciamo 

così – ha ascoltato non soltanto noi, perché noi chiedevamo a gran voce l’apertura del patto di stabilità, quindi 

qualcuno ci ha ascoltati, ma non soltanto noi, tutti gli enti locali e tutti coloro che da tempo parlano di allentamento 

del patto di stabilità, perché gli enti locali e la spesa pubblica siano protagonisti di un meccanismo virtuoso che 

vuole rimettere risorse nel sistema e dunque stimolare lo stesso sistema secondo i principi antichi, ma sempre validi, 

dei moltiplicatori di keynesiana memoria. In questo senso l’assestamento 2015 si presenta come una manovra 

complessa, proprio per le grosse novità che si presentano all’orizzonte e che si presentano all’interno del decreto 

legge di stabilità del 2016 in tema di bilanci comunali. Infatti l’articolo 35 del DDL prevede l’abrogazione del patto 

di stabilità a partire dall’anno 2016, con la contestuale introduzione di un meccanismo contabile, ovvero il 

cosiddetto pareggio di bilancio; non si tratta di un meccanismo rigoroso, così come previsto dalla legge 243 /2012, 

che di fatto ha limitato tutta la capacità di investimenti degli enti locali dal 2012 ad oggi, ma bensì di un 

meccanismo meno rigoroso, che ci rende possibile (sic). In particolare, in questa finestra si inscrive la manovra che 

oggi andiamo a presentare al Consiglio Comunale e su cui il Consiglio Comunale si esprimerà. In particolare, a 

seguito del combinato disposto dell’abolizione del patto di stabilità e del nuovo vincolo di pareggio di bilancio, le 

spese di competenza 2015 del titolo secondo in conto capitale impegnate contabilmente nell’anno corrente, che però 

verranno pagate nel 2016 o in conto residui oppure attraverso gli impegni che vengono reimputati sull’esercizio 

2016 attraverso il fondo pluriennale vincolato, non vengono rilevate né ai fini del patto 2015 né ai fini del pareggio 

di bilancio 2016, eppure è possibile effettuare  investimenti sia con le risorse di cui dicevamo, ma anche, addirittura, 
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con le risorse di una parte dell’avanzo di amministrazione. Sono assunti, come si capisce – l’abbiamo detto 

ampiamente anche in Commissione Consiliare  - che hanno una portata che definirei quasi storica: senz’altro lo sono 

per questa comunità, perché finalmente assistiamo a un cambiamento di rotta rispetto all’introduzione di vincoli e 

limiti alla capacità d’investimento che hanno ridotto fortemente la capacità  d’investimento di tutti gli enti locali, 

anche di quelli virtuosi come questo, soprattutto a partire dal 2010, cosa che invece oggi, a mio parere, è 

ampiamente fuori dal tempo, lo era anche precedentemente e lo è tanto più oggi, tantopiù rispetto alla necessità di 

spingere in avanti la ripresa economica con il meccanismo di moltiplicatore. Questo è per introdurre la manovra, 

poi, come di consueto, facciamo l’illustrazione delle modifiche della parte corrente e poi arriveremo alle modifiche 

in conto capitale e quindi alle modifiche del piano delle opere pubbliche e al dettaglio delle opere pubbliche che 

introduciamo, rispetto al quale darò la parola al Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Silvano Becattelli.   

Per quanto riguarda la parte corrente, innanzitutto va sottolineato come anche il bilancio 2015, una volta che avremo 

il consuntivo, registrerà un avanzo di cui sarà fortemente protagonista un fondo, il fondo crediti di dubbia e difficile 

esigibilità, il fondo svalutazione crediti. Questo perché? Perché questo fondo sostanzialmente non viene impegnato, 

non viene considerato una spesa, però rimane all’interno del bilancio. Inoltre il fondo ha una caratteristica e non è un 

caso che anche in quest’occasione l’andiamo a implementare: il fondo viene portato in detrazione dall’obiettivo del 

patto, quindi alleggerisce, per così dire, il patto, rendendo possibile incrementare i pagamenti in conto capitale che 

possono essere effettuati entro la chiusura dell’esercizio, rispetto alle riscossioni che abbiamo. Questa è una 

funzione fondamentale che il fondo svolge, tra l’altro questa funzione è stata introdotta all’interno della nuova 

definizione del patto di stabilità, così come è stato assunto dalla Legge di Stabilità e dalle normative di quest’anno, 

dell’anno in corso, cioè dell’anno 2015 e è, tra l’altro, parte integrante in questa veste come elemento che viene 

portato in  ?detrazione? dal patto, quindi dal saldo obiettivo, all’interno degli accordi tra enti locali e governo già nel 

mese di febbraio 2015, accordi che hanno appunto delineato il meccanismo con cui si delinea il patto e con cui si 

delinea il calcolo del saldo obiettivo. Andando velocemente alle entrate di parte corrente, avete visto che abbiamo 

un saldo positivo di 258. 549,48 Euro; faccio un excursus veloce per rilevare come siamo arrivati a questo saldo 

positivo. Nel titolo primo, le entrate tributarie, abbiamo un saldo negativo che in questo caso è dovuto 

principalmente alle considerazioni sull’andamento dell’Imu e anche alla pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Interno dei dati relativi al fondo di solidarietà, dati che sono parzialmente attenuati dall’andamento, che invece 

è positivo, della Tasi. Abbiamo anche una piccola riduzione dell’addizionale IRPEF e dell’imposta di pubblicità 

rispetto a quanto preventivato, riduzione che imputiamo all’andamento congiunturale, che ancora non dà risposte 

positive in questo senso e è tanto più importante, la manovra che facciamo oggi, proprio per questo rimettere in 

circolo, in un circolo virtuoso, risorse economiche che auspicabilmente  devono andare a stimolare lo stesso sistema 

per produrre a loro volta altre risorse. Sempre rimanendo in materia di entrate, per quanto riguarda il titolo due delle 

entrate di parte corrente, ovvero il capitolo che riguarda i trasferimenti, in questo caso registriamo un saldo positivo 

che è legato al fondo Tasi previsto dalla legge 125 /2015: è stato previsto sostanzialmente alla fine di giugno. Tale 

variazione si è resa necessaria, perché questa norma attribuisce ai comuni complessivamente 530 milioni di Euro: a 

noi, al Comune di Poggibonsi spettano 464. 975 Euro; queste somme, purtroppo, non sono considerate tra le entrate 

finali rilevanti ai fini del patto, cosa che invece si era verificata lo scorso anno, per cui quest’importo di fatto non 

può andare a implementare e a incrementare la spesa corrente, nel senso che lo registriamo, ma di fatto non lo 

possiamo spendere, perché non viene rilevato ai fini del patto. Per quanto riguarda il titolo tre delle entrate, ovvero 

le entrate extratributarie, registriamo alcune minori entrate per quanto riguarda i proventi della mensa e del trasporto 

scolastico legati alle scuole materne, ma anche legati alle rette dell’asilo nido, così come invece registriamo alcuni 
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maggiori proventi relativamente alla mensa, al trasporto etc. della scuola elementare. Queste sono variazioni che 

sono riconducibili alle variazioni che ha indotto e che sta inducendo la nuova classificazione  Isee. Poi abbiamo una 

diminuzione del canone corrisposto a Siena Casa: si tratta sostanzialmente di una diversa allocazione dello 

stanziamento a seguito del nuovo contratto di servizio, ne abbiamo recentemente discusso nel Consiglio Comunale 

precedente, così come registriamo una maggiore entrata di circa 30. 000 Euro dai proventi della farmacia comunale 

e tutto questo è riconducibile, come era nelle nostre previsioni, anche all’apertura continuativa dalle 8: 00 alle 20: 

00, che già da luglio ha preso il via. La somma algebrica di tutti questi valori è appunto di 258. 549 Euro e noi, con 

una somma algebrica molto legata, come vedete, alla presenza del fondo Tasi, rispetto al quale vi dicevo che non 

possiamo procedere per fare spesa corrente, attribuiamo queste somme al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non 

solo: se andiamo a verificare le spese correnti – è un’attività a cui siamo tenuti per un corretto principio di gestione 

contabile, tantopiù da quest’anno, vista l’entrata in vigore di un principio contabile di armonizzazione del bilancio e 

quindi di verifica delle poste di bilancio non per competenza, ma per cassa e visto che questo porta con sé una 

conseguenza quale la non possibilità di portare dietro il prossimo anno, oltre determinati periodi di tempo e vincoli, i 

residui, cosa che invece facevamo precedentemente. Questa corretta continua gestione della spesa ci permette 

appunto di ottenere un risultato, che è quello che avete letto all’interno della relazione e che adesso vi illustro. Come 

registrato dai vari responsabili dei servizi, abbiamo spese maggiori, incrementi di spesa per 262. 155 Euro, nello 

stesso tempo però sono stati segnalati dai responsabili decrementi per complessivi 297. 000 Euro, quindi vedete che 

alla fine il risparmio di spesa e la richiesta di maggiore spesa quasi si equiparano, anzi, c’è un saldo positivo per 34. 

903 Euro, 34. 903 Euro che destiniamo, come già precedentemente per la parte delle entrate correnti, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. Tra le minori entrate.. non tra le minori entrate, scusate, tra le minori spese c’è da segnalare una 

minore spesa del personale, ma anche minori oneri straordinari di gestione, così come fra gli incrementi di spesa 

dobbiamo segnalare 40. 000 Euro di maggiore fatturato per il maggiore fatturato realizzato dalla farmacia, cioè sono 

acquisti inferiori, ma sono funzionali all’ulteriore fatturato che questo tipo di operazione ci ha reso possibile fare, 

oltre che al servizio nei confronti della cittadinanza, che chiaramente è il primo elemento. Poi vanno registrati 17. 

500 Euro in più per la promozione turistica: c’è dentro la cartellonistica per la città, ma c’è dentro anche un progetto 

di promozione e di comunicazione via web, coerentemente con quelli che sono gli obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale, come già detto nella relazione previsionale e programmatica e coerentemente anche rispetto a quello che 

ci siamo detti a settembre, cioè la promozione turistica è uno degli obiettivi, tant’è vero che ci mettiamo risorse 

anche in quest’occasione. Ci sono 31. 000 Euro di ristoro a Siena Casa per compensazione a seguito di una mancata 

assegnazione di alloggi a canone concordato nella realtà di STaggia Senese, purtroppo, perché sono alloggi che 

hanno una difficilissima collocazione in questa fase storica e poi mi fa piacere segnalare 16. 000 Euro di maggiori 

spese per l’emergenza abitativa e la protezione sociale. Anche qui è un comune che pensa agli altri, è un comune che 

include, è un comune che ha un occhio rivolto a chi ha bisogno. Una domanda che ci possiamo fare – l’abbiamo 

detto anche in Commissione Consiliare – è: perché non è stato possibile, visto questo quantitativo di risorse, 

anticipare risorse per il fondo affitti, per esempio? La risposta è abbastanza complessa, però è semplice da dare: 

vista la nuova metodologia di calcolo di gestione contabile, che ha nella tassa il suo principio guida, non possiamo 

mantenere risorse in bilancio in termini di residui, tantomeno lo possiamo fare per le risorse del fondo affitti, che 

vengono impegnate non nel mese di dicembre e di gennaio, ma più avanti nel tempo nell’arco dell’anno, 

coerentemente con quelle che sono le previsioni e le erogazioni che vengono fatte dalla Regione Toscana. Quelle 

risorse sarebbero andate in avanzo e quindi non abbiamo potuto utilizzarle, invece è buon principio contabile 

utilizzare il fondo crediti di dubbia esigibilità per i motivi di cui vi dicevo prima, ma anche per rispondere a 
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un’esigenza legata al rischio di minori riscossioni che abbiamo in diversi settori e che, soprattutto negli anni passati, 

la crisi economica ha introdotto nella nostra realtà, così come non era precedentemente. A questo punto, facendo i 

calcoli, abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità che passa a 1 milione e 372. 000 Euro: era di 907. 000 Euro a 

settembre 2015, ci aggiungiamo 258.549 Euro da maggiori entrate, le minori spese di 34.903 Euro e poi 

aggiungiamo anche 171. 000 Euro di fondo di riserva. Il fondo di riserva a settembre – non so se vi ricordate – era di 

circa 210. 000 Euro, in quest’occasione facciamo un prelievo e lo spostiamo nel fondo crediti di dubbia esigibilità e 

il fondo di riserva di competenza a quanto punto rimane di 58. 477, 10 Euro. Questo per quanto riguarda la parte in 

conto corrente, (sic) la spesa è un’entrata di parte corrente, invece arrivando alla parte capitale, come si diceva 

precedentemente, abbiamo rilevato – non mi ricordo se era a settembre o inizio ottobre – in bilancio le variazioni 

conseguenti all’assegnazione di fondi da parte della Regione Toscana a ristoro di interventi che l’ente aveva già 

precedentemente finanziato per un totale di 1 milione e 508. 000 Euro e poi, appunto, c’è la sentenza per un valore 

in conto capitale, come vi dicevo precedentemente, di 456. 448 Euro. In considerazione delle prospettive che il 

decreto legge di stabilità 2016 ha aperto, si rende possibile ora creare le condizioni per poter destinare queste risorse 

a una spesa di investimenti e quindi realizzare nuove opere. Non solo: abbiamo questa finestra, che è veramente una 

grandissima opportunità, è una finestra che ci dice anche che possiamo realizzare le opere che vengono messe in 

gara entro il 31 dicembre, per cui è una scommessa che facciamo, è un impegno che abbiamo richiesto agli uffici 

comunali molto grande, ma per restituire una quantità di risorse ingente alla collettività, quantità di risorse che si 

attesta intorno ai 3 milioni, perché se di 2 milioni circa avevamo parlato rispetto alle risorse di cui ho detto prima per 

il ristoro e per la sentenza, abbiamo la possibilità anche – perché è coperto finanziariamente – di applicare una parte 

dell’avanzo 2014, per l’esattezza circa 1 milione e 7. 000 Euro dell’avanzo del 2014. L’avanzo del 2014 era 

costituito per 1 milione e nove circa da fondi vincolati alla realizzazione di crediti di dubbia esigibilità, per 2 milioni 

da finanziamenti di spese in conto capitale e da 1 milione non vincolato. Sostanzialmente applichiamo 1 milione 

circa di finanziamenti delle spese in conto capitale dell’avanzo 2014, che avevamo rilevato con il consuntivo alla 

fine di marzo 2015 e quindi, in sostanza, la manovra è costituita da circa 3 milioni e non solo, perché considerato il 

fatto che le spese in conto capitale impegnate nell’anno 2015 e pagate nel 2016 rispettano i vincoli di finanza 

pubblica sia per quest’anno che per l’anno prossimo, per l’anno 2016, abbiamo anche la possibilità – perché 

abbiamo copertura di cassa – di impegnare altre risorse dell’avanzo che vanno a conferimento capitale per 

l’estinzione mutui alla Fondazione Elsa, cioè abbiamo la possibilità, in sostanza, di estinguere il debito attuale, il 

mutuo attuale della Fondazione Elsa per un valore di 473. 000 Euro. Avendo ancora la possibilità, una volta 

individuati i 3 milioni di risorse di investimento, di avere copertura di cassa, abbiamo fatto una verifica per quanto 

riguarda i mutui. Come sapete, il Comune di Poggibonsi negli anni passati ha messo in atto questa buona regola – è 

buona regola, anche lì, di gestione contabile, quella - di estinguere i mutui, tant’è vero che il Comune di Poggibonsi 

ha mantenuto ad oggi un livello d’indebitamento bassissimo, di circa 5 milioni di Euro. Purtroppo non possiamo più 

estinguere questi mutui, perché sono mutui la cui penale sarebbe troppo elevata, per cui il rapporto costi /benefici 

non è conveniente per l’Amministrazione Comunale e per i cittadini, pertanto abbiamo fatto un’analisi di quelli che 

sono i mutui in essere e tra questi c’è quello della Fondazione Elsa, di cui siamo l’unico fideiussore, essendo anche 

gli unici titolari della Fondazione Elsa. Andare a estinguere questo mutuo sostanzialmente riduce le garanzie 

fideiussorie prestate dall’ente, migliorando l’indebitamento dell’ente, oltre a migliorare l’indebitamento della 

Fondazione Elsa e oltre a patrimonializzare fortemente la Fondazione Elsa, rafforzandola nelle funzioni a cui 

risponde rispetto a quello che è il suo Statuto, a quelle che sono le sue funzioni originarie e rispetto a quelle che 

sono le funzioni che il Consiglio Comunale le ha dato negli anni e a quelle che il Consiglio Comunale le vorrà dare 
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negli anni a seguire, permettendoci di avere un risparmio in termini di interessi sui mutui che la Fondazione pagava, 

per cui è un’operazione positiva, estremamente positiva da questo punto di vista. L’avanzo di amministrazione 2014 

in questo senso risulta applicato in questa manovra per circa 1 milione e mezzo, per circa 1 milione deriva da fondi 

in conto capitale, invece circa 472. 000 Euro vengono dalla quota di avanzo non vincolata, per cui applichiamo in 

questa manovra anche una quota dell’avanzo 2014 per circa 1 milione e 480. 000 Euro, di cui una parte da fondi 

destinati a spesa capitale e un’altra da fondi non vincolati. A questo punto arriviamo alle opere che restituiamo alla 

cittadinanza per un valore complessivo di circa 3 milioni e quindi procediamo a illustrare le modifiche che facciamo 

al piano delle opere pubbliche: in questo senso passo la parola al Vicesindaco, sottolineando un elemento. Non le 

registriamo in questa manovra, però sono già in corso in città opere per circa 300. 000 Euro che derivano da risparmi 

di gara, da ribassi di gara delle gare che si sono verificate durante l’anno per circa 300. 000 Euro. Rispetto a questo 

già ci sono opere recentemente concluse, come per esempio l’asfaltatura di Via Borgo Marturi. Passo la parola a 

Silvano …(intervento fuori microfono) e Viale Marconi. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Assessore Salvadori. La parola all’Ass. Becattelli.   

  

Prende la parola il Vice Sindaco  Becattelli Silvano 

Le opere in atto sono  per 330. 000 Euro, di cui una parte consistente è per l’adeguamento e rinnovo delle 

attrezzature pubbliche e dei giochi che, come sapete, per noi hanno una grande rilevanza e abbiamo impegnato 60. 

000 Euro solo per il rinnovo di questi. Comunque, entrando nel merito, come già accennato dalla collega Salvadori, 

sono a tutt’oggi disponibili maggiori risorse in entrata che ci consentono di finanziare la progettazione nella 

successiva cantierizzazione di altre opere pubbliche,  pertanto garantire la perfetta corrispondenza tra i lavori inclusi 

nel programma triennale delle opere pubbliche – mi ricordo che l’abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale 

a luglio di quest’anno – e in particolare l’elenco annuale dei lavori del 2015, che devono avere valori e importi 

corrispondenti agli effettivi flussi d’entrata, è stato quindi necessario procedere a una revisione di questo programma 

e in particolare all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015. In seguito a questo, la delibera che vi viene oggi 

presentata di assestamento in bilancio, che portiamo all’approvazione, contiene anche l’aggiornamento del 

programma delle opere pubbliche e in particolare dell’elenco annuale dei lavori pubblici, che dovremo bandire entro 

fine anno, perché dovranno obbligatoriamente essere inclusi nel 2016.  Prima di entrate nel merito di queste cose, 

volevo spendere due parole per evidenziare il grande lavoro che i nostri uffici tecnici stanno facendo per la 

preparazione in così breve tempo dei progetti esecutivi e dei capitolati d’appalto per la predisposizione delle gare. Vi 

ricordo che ne stiamo preparando sei, sei gare per un valore di quasi 3 milioni di Euro. Gli stessi uffici sono anche 

impegnati negli studi di fattibilità Piuss, che come sapete sono dodici progetti per un valore di 9 milioni e 850. 000 

Euro, uffici grazie ai quali la nostra manifestazione d’interesse rispetto alle scuole innovative ha permesso a questo 

comune, uno dei solo tre comuni della Toscana insieme a Follonica e a Lucca, di avere risorse per 5 milioni e 600. 

000 Euro per la nuova scuola elementare. Voglio ricordare che i nostri uffici poi – parlo, in questo caso, 

specificamente dell’ufficio lavori pubblici e manutenzioni – devono comunque coprire il lavoro annuale normale: vi 

ricordo che fanno appalti per 23 gare annuali tutti gli anni, quindi non c’è solo questo lavoro, ma c’è anche quello 

che è normale. È chiaro anche un’altra cosa: siccome il tempo è molto ristretto, perché dobbiamo fare tutto entro 

fine dicembre, ci sono delle difficoltà e dei problemi da superare, come sempre quando si parla di opere pubbliche, 

specialmente quando si parla di opere pubbliche che riguardano, come nel nostro caso, come avrete visto 
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nell’allegato A della delibera, strade e altre opere pubbliche che interessano direttamente la città. Sono d’accordo, 

come diceva Trapattoni, non dire gatto se non l’hai nel sacco, credo che comunque, al di là della questione di non 

dire gatto se non l’hai nel sacco, questa sia una buona occasione per comunicare la grande soddisfazione del 

Sindaco, della Giunta Comunale e mia personale, dopo tanti anni di ristrettezze e di mancanza di fondi, e di 

problemi correlati,  perché la nostra è una città grande, insomma non è un piccolo paese del nostro sud e quindi 

avere la possibilità di poter programmare …(intervento fuori microfono) con sud intendo sud (sic), scusate, ma..  di 

programmare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con i soldi che l’Amministrazione Comunale ha, ci dà 

grande soddisfazione  rende anche questo lavoro che facciamo a favore della città come un fatto compiuto. Entrando 

nel merito, come avete visto all’inizio, abbiamo eliminato tre lavori importanti: sono stati eliminati non perché.. per 

motivi semplici: mancavano le risorse. Parlo dell’intervento di messa in sicurezza delle Foci, per cui avevamo lo 

studio di fattibilità e un progetto preliminare, ma che doveva essere approvato dall’autorità competente; abbiamo 

osservato all’autorità (sic), per cui ci mancherebbe il progetto definitivo (sic) su un lavoro di 3 milioni e 560. 000 

Euro e gli altri due perché sono tutti parte della richiesta di fondi che abbiamo fatto per quanto riguarda l’8 per 

mille, rispetto alla quale non sappiamo ancora la risposta, quindi non aveva molto senso infilarli qui dentro, se poi 

trovavamo altri fondi. In merito alle opere che abbiamo previsto – vado nell’ordine – abbiamo la manutenzione 

straordinaria di Viale Marconi, Viale Marconi è inteso da Largo Usilia a Largo Bellucci: in realtà sono 250 metri di 

strada, perché arriviamo fino a Via del Commercio, rifacciamo i marciapiedi e la sede stradale, cercando addirittura 

di abbassare la sede stradale per far sì che i marciapiedi siano rialzati. Rimettiamo a posto anche tutti i sottoservizi, 

cioè la rete acquedottistica, la rete fognaria e quant’altro, avremo una riunione a breve con tutti i gestori di questi 

sistemi idrici e interservizi per vedere di fare, almeno su queste strade su cui stiamo intervenendo, di non avere tutti 

quegli interventi di manutenzione straordinaria che spesso, come si dice, complicano la vita non solo ai cittadini, ma 

anche agli uffici. È un lavoro importante, perché sono 250 metri di strada, i marciapiedi lì sono di diverse entità: si 

va dagli 8 metri vicino a Via Fiume ai 3 metri della parte intermedia, abbiamo previsto di rifarli tutti completamente 

usando il cosiddetto calcestruzzo architettonico, (sic) rossiccio e i cordonati in travertino. Poi aumenteremo le 

piante, perché le piante  attuali verranno potate (sic), sono 18 e le porteremo a 29 per ricreare il viale che era quello 

classico di Viale Marconi. Prevediamo l’inserimento di 15 panchine e ingloberemo tutti gli alberi interni al 

marciapiede, quindi le aree di sosta saranno solo da Largo Usilia verso Largo Bellucci sulla parte sinistra. Abbiamo 

previsto 30 lampioni a led a palo lungo, con braccio a 3 /4 metri e poi tre attraversamenti pedonali regolari: dico 

così, perché vedremo che in Viale Repubblica li abbiamo previsti rialzati. È previsto anche che la parte di Viale 

Marconi che va da Via Fermi e Via Fratelli Bandiera verso Largo Bellucci sia a senso unico, il Largo Bellucci lo 

rialzeremo e faremo un lavoro denominato street (sic), insomma, è un calcestruzzo che sembra un pavé, va bene? 

Perché ci passano le macchine sopra, di colore rossiccio. Avevo anche altre idee, ma il Sindaco me le ha un po’ 

tagliate! Per quanto riguarda invece il costo, come avete visto è notevole: 750. 000 Euro. Per quanto riguarda Viale 

Repubblica, è una via della nostra città che è abbandonata da anni: è abbandonata nel senso che non c’erano risorse 

per farla, perché il costo per la sua rimessa in pristino è di 1 milione e 450. 000 Euro. Questo vi dà anche l’idea 

dell’importanza delle gare e dei capitolati che stiamo facendo. Sono 500 metri di strada, interveniamo da Largo 

Boldi fino.. praticamente da Via Galilei fino alla farmacia comunale, fino a Via Montegrappa. Anche qui facciamo 

marciapiedi, sede stradale, abbassamento sede stradale e tutti i sottoservizi. Vi ricordo che Viale Repubblica è una 

delle strade in cui, per esempio, fino a agosto avevamo avuto – ho fatto un controllo – 10 manutenzioni straordinarie 

dell’acquedotto, con tutte le conseguenze derivanti dai problemi di (sic) delle tubature (sic), ma di questo abbiamo 

già parlato. Abbiamo anche previsto – siccome è lunghissima, come strada, 500 metri sono una cosa.. abbiamo 
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anche previsto – di interrompere i marciapiedi con 13 piazzole di sosta per i pedoni, evidentemente, dotati di 

panchine e cestini e di rimettere gli alberi, quindi metteremo 72 alberi, aceri rossi e alberi di Giuda, perché 

purtroppo l’esperienza dei (sic), delle magnolie e dei pini non è stata molto positiva, anche perché hanno un 

bellissimo aspetto specialmente a settembre, perché sono rossi, appunto. Abbiamo previsto anche lampioni a led, 

anche questi a palo lungo e braccio a 3 metri o 4: sono 72, non sono pochi, sono molto; abbiamo previsto 

attraversamenti pedonali rialzati in Via Diaz e in Via della Costituzione e in particolare in Via del Parlamento, dove 

è la scuola di Via del Risorgimento li faremo grandi come quelli in Largo Gramsci, non so se (sic) …(intervento 

fuori microfono). È un lavoro, anche questo.. prevediamo qui di nuovo calcestruzzo architettonico solo nelle 

piazzole, mentre per il resto useremo lastre in calcestruzzo similpietra. Anche questo è un grande lavoro che 

impegnerà con qualche problema di traffico. Gli altri sono la sottofondazione dell’edificio scolastico di Vittorio 

Veneto, scuola di Vittorio Veneto che ha visto (sic), quindi siamo all’800, quasi! Ha una struttura tale per cui la 

parte davanti, fronte strada, ha una fondazione più alta rispetto alle altre due parti, conseguentemente ha problemi 

statici: la sottofondiamo per darle una consistenza statica migliore. Abbiamo poi il recupero della gradinata scoperta 

dello stadio comunale, essendo certi che il Poggibonsi non vincerà nessun campionato …(intervento fuori 

microfono) no, sto scherzando! …(interventi fuori microfono) ha ragione, Consigliere Comunale (sic), sto 

scherzando, (sic). Facciamo il recupero, in questo caso, della gradinata scoperta, non c’è bisogno di interrompere il 

campionato, perché evidentemente possiamo lavorarci lo stesso e facciamo anche la copertura dell’edificio del bar, 

perché era crollato il tetto, quindi queste sono due cose.. Infine, abbiamo la manutenzione straordinaria dell’edificio 

Casa di Chesino: qui faremo una (sic), praticamente si tratta di rimetterlo in efficienza e di fare tutta una serie di 

tramezzi per essere la sede delle startup per i giovani, di queste società per i giovani. Questo era l’ultimo degli 

interventi, ricordo che il valore totale, come ho già detto, è di 3 milioni e 95. 000 Euro. Ho concluso, grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie, Vicesindaco. La parola al Cons. Pianigiani.   

  

Interviene il Consigliere Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Buonasera a tutti, grazie, Presidente. Vorrei ringraziare gli Assessori: diciamo che anche stasera sono stati sintetici, 

ma esaustivi …(intervento fuori microfono) no, scherzavo, era una battuta che volevo fare! Però in realtà stasera, a 

parte la battuta, è veramente bello, perché per una serie di effetti, per una serie di concause veramente è un motivo 

d’orgoglio intervenire a nome del gruppo consiliare del PD, perché quella che andremo a approvare oggi è una 

manovra che ci permette veramente di guardare avanti e che ha il sapore di una ripartenza per tutta la città. È una 

manovra che ci fa capire cosa vuol dire amministrare bene. (sic), diceva l’Assessore Salvadori, che facevamo notare 

in questa sede l’assurdità che un Comune di Poggibonsi avesse 2 milioni in cassa appena entrati, ma in realtà fosse 

nell’impossibilità di spenderli: ecco, ora grazie al decreto di Legge di Stabilità, grazie al governo Renzi, che è 

comunque espressione anche di questa maggioranza, cambia tutto e possiamo impegnare già da quest’anno 2 milioni 

di Euro entrati in quest’esercizio e registrati a settembre. Questo va a consentire di fare una serie di interventi, che 

sono quelli elencati e che mi ero segnato, ma che non sto a rileggere per clemenza, come si dice, e questo fa vedere 

che la capacità progettuale che questa Giunta Comunale manifesta e la capacità di risposta che gli uffici stanno 

avendo portano questa Amministrazione Comunale a avere un approccio positivo in tutte le situazioni in cui ci sono 

dei fondi. Abbiamo avuto la possibilità di completare l’opportunità del Piuss, colta dalle precedenti amministrazioni, 

delle quali rivendichiamo la continuità e sappiamo progettare, sappiamo cogliere le necessità e sappiamo muoverci 
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quando le finestre della finanza pubblica lo consentono. Sappiamo anche, ovviamente, cogliere le necessità e trovare 

delle forme di finanziamento: è già stato detto che siamo terzi in Toscana nella graduatoria delle scuole e abbiamo 

portato a casa 5 milioni e mezzo. E poi siamo, ovviamente, impegnati nei Piuss, che ci porteranno, speriamo, a 

partecipare insieme a Colle Val d’Elsa a quest’altra grande occasione che riguarda la nostra comunità. I Piuss fanno 

riferimento a 42 comuni che sono aggregati in 14 Fua, che sono le famose Aree Funzionali Urbane per le quali 

fummo criticati, dicendo che eravamo zona depressa etc. e ora invece chi ci criticava le considera una grande 

opportunità. Comunque questo era solo per dire che questa Giunta Comunale sta lavorando nella direzione giusta 

per la città e, ovviamente, con quest’intervento esprimo il voto favorevole del PD all’assestamento.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Consigliere Comunale Pianigiani. La parola al capogruppo Michelotti di Insieme Poggibonsi.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Abbiamo sentito dagli Assessori – l’abbiamo ascoltato anche in Commissione Consiliare in 

maniera molto ampia e diffusa – di quest’opportunità che stasera è al voto di questo Consiglio Comunale. Ecco, 

credo che si debba in primo luogo salutare non con quell’enfasi che ho sentito anche da parte di alcuni esponenti del 

Partito Democratico, ma con una certa calma e tranquillità quello che è un atto in realtà dovuto da parte di questa 

Amministrazione Comunale. Quello che si fa passare per eccezionale in realtà è qualcosa di doveroso:  se veramente 

il governo darà seguito allo sblocco del patto di stabilità, permettendo a tutti i comuni d’Italia, non solo al nostro, 

questa possibilità, è chiaro che sarà una cosa molto importante. Per contro, questa Amministrazione Comunale si fa 

trovare – è stato detto – preparata e sottopone oggi a questo Consiglio Comunale tutta una serie di opere e tutta una 

serie di questioni, rispetto alle quali ovviamente non possiamo certo dare il nostro assenso. In primo luogo c’è da 

parte nostra una sorta di.. registriamo come fatto pacifico che l’Amministrazione Comunale sia pronta, anche perché 

questa è una città che ha bisogno di questi e di altri interventi, per cui vorrei vedere che l’Amministrazione 

Comunale non fosse stata rispetto a un’opportunità come questa, niente da dire. L’impressione è che, però, rispetto a 

quello che ci ha elencato l’Assessore ci si sia basati non tanto sulle necessità di questa città, che ovviamente 

discendono da una visione soggettiva – la visione che abbiamo noi evidentemente è diversa dalla visione che ha 

questa maggioranza – quanto sulle esigenze dei vari uffici, che come al solito, ahimè, dettano in qualche modo la 

linea rispetto a un indirizzo politico che anche questa volta forse ha abdicato un po’ troppo al proprio ruolo. Ci sono 

due grossi problemi che a nostro avviso rimangono irrisolti: il primo è il nostro pallino, quello di Piazza Mazzini, 

che rappresenta la porta d’ingresso della città e che a nostro avviso non può essere ancora una volta lasciato lì, anche 

perché riflettendoci forse potrebbero esserci – qualcuno citava il Pius- delle difficoltà a inserirlo nel Pius, forse però 

questo richiederebbe un  approfondimento e un Consiglio Comunale apposito rispetto a quest’argomento. E poi c’è 

l’area di Foci, la zona industriale, rispetto alla quale ho sentito l’Assessore scaricare, forse un po’ troppo 

frettolosamente, la responsabilità su altre questioni burocratiche, come il permesso, il consenso etc.. Credo che dopo 

un anno e mezzo di questa Amministrazione Comunale si possa dire che forse su quell’area e sulla questione 

imprenditoriale generale manca la volontà politica di questa Amministrazione Comunale di mettere le mani 

seriamente su una questione che a noi sta a cuore e che per noi è una priorità, posto che sono importanti i 

marciapiedi, le strade e gli alberi, l’abbiamo detto e l’abbiamo scritto anche insieme a altri Consiglieri Comunali 

come la Consigliera Comunale di Forza Italia, credo che di fronte a un’opportunità del genere sarebbe stato forse più 
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serio e necessario confrontarsi con altri soggetti dell’imprenditoria locale, andando a insistere su quelle zone, ma 

non è stato fatto, quindi ancora una volta sicuramente rispetto a questo perdiamo un’altra opportunità. Il Vicesindaco 

ci ha spiegato le opere e soprattutto ha elencato i lavori dell’ufficio: ho ascoltato e ho registrato che abbiamo poco 

tempo per dare vita a tutta una serie di adempimenti (sei gare per un valore di 3 milioni di Euro da fare entro questo 

mese, entro dicembre, considerando le festività), per cui gli uffici saranno sicuramente oberati di lavoro da fare, 

oltre a quello che in maniera ordinaria fanno. Anche rispetto a questo, ovviamente non discuto del lavoro degli uffici 

e anzi, su quello esprimiamo, pur monitorandoli, piena fiducia, qui la questione che critichiamo è politica. Non 

condivido neanche – e qui ritorno alle valutazioni iniziali – il fatto di salutare con tutto quest’entusiasmo 

quest’opportunità, dopo anni – dice il Vicesindaco – di ristrettezze dei fondi economici: forse ho vissuto in un’altra 

città, ma ce lo ricordiamo, perché non è passato così tanto tempo rispetto agli anni in cui qualche banca dava 

qualche soldo a questa Amministrazione Comunale, quindi qualcuno prima di voi ha amministrato con una 

disponibilità e con una tranquillità diverse, rispetto a quelle con cui questa Amministrazione Comunale affronta i 

problemi e da questo punto di vista sicuramente siamo in un periodo – tutti, anche questa Amministrazione 

Comunale – di vacche magre, perché quando c’era qualche banca o qualche fondazione probabilmente l’approccio a 

determinate tematiche era diverso. Rispetto a questo credo che il Vicesindaco abbia fatto delle considerazioni che 

non rispondono alla realtà e che non ci trovano assolutamente d’accordo. Per quanto riguarda il resto, per 

riallacciarmi alle valutazioni iniziali fatte dalla Consigliera Comunale di Forza Italia, ritengo che non siamo stati 

coinvolti, ma credo sia giusto così: non voglio necessariamente.. e con questo vorrei tornare alla discussione di 

prima, dove non sono volutamente intervenuto. Non credo sia necessario: è giusto che l’Amministrazione Comunale 

e questa maggioranza si prendano delle responsabilità e che si prendano carico delle scelte che fanno, noi crediamo 

che ci siano altre priorità, lo diciamo in maniera molto chiara e molto trasparente, poi è chiaro che vedremo e 

valuteremo, il tempo e la storia ci diranno chi avrà avuto ragione, così come per quanto riguarda il regolamento dei 

beni comuni. Mi permetto soltanto di dire - anche se forse non sono in argomento, comunque la variazione del 

bilancio è un argomento dove può rientrare tutto – che sono d’accordo con l’Assessore Berti, quando dice che 

vedremo fattivamente se il regolamento dei beni comuni produrrà quella partecipazione che è tanto auspicata e qui 

vedremo anche, intanto, se il governo darà vita veramente allo sblocco del patto di stabilità, ma vedremo poi se le 

opere che avete messo in cantiere e a cui avete dato la priorità saranno veramente rispondenti alle esigenze. 

Crediamo che la lettura sia marginale, approssimativa e nel complesso sbagliata: vedremo chi avrà ragione.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Michelotti. La parola al Sindaco.   

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David   

Grazie, Presidente. Ringrazio gli Assessori per l’esauriente intervento di presentazione di questa manovra, che poi 

hanno dettagliato sia nella parte corrente, sia nella parte più fondamentale e più sostanziosa di modifiche del conto 

capitale. La parte corrente è stata modificata in modo meno sostanziale, anche perché il bilancio preventivo 

l’avevamo approvato a luglio scorso in un quadro di finanza pubblica molto diverso da quello che si va delineando, 

chiaramente con una programmazione temporalmente  più avanzata rispetto al 1 gennaio 2015, che quindi ha 

richiesto meno modifiche, anche perché il tempo di utilizzo di quelle risorse è stato più contenuto. La modifica più 

sostanziale che emerge da questa variazione è sicuramente quella che attiene il conto capitale: è una manovra in 

questo senso tecnicamente espansiva e quindi il riferimento alle politiche keynesiane ci sta tutto, perché modifica e 
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amplia di dieci volte le risorse proprie dell’amministrazione comunale che mettiamo al servizio della città, delle 

manutenzioni e degli spazi pubblici di questa città. Questo è il primo dato che emerge e che è chiaramente vincolato 

all’approvazione dell’impianto della Legge Finanziaria così come licenziato dal Consiglio dei Ministri, impianto che 

cancella il patto di stabilità e che quindi rende utilizzabili le risorse che questa Amministrazione Comunale aveva, 

che non abbiamo trovato noi, ma che abbiamo ereditato grazie all’efficace gestione economica degli anni precedenti 

e solo i meccanismi contorti di finanza pubblica privavano dell’utilizzo di queste risorse. C’è un primo dato, un 

primo fatto che ci permette di fare questa manovra, il fatto di ereditare una gestione  della finanza pubblica oculata, 

attenta e prudente, che ora può essere messo a frutto. Non a tutti gli 8000 comuni d’Italia questo è permesso: 

servono comuni che hanno prodotto avanzi d’amministrazione, servono comuni che hanno capacità di supporto in 

termini di cassa per accompagnare i pagamenti che si manifesteranno e servono strutture tecniche dei comuni che 

tecnicamente sanno raccogliere gli indirizzi di fronte a un quadro che è notevolmente cambiato. Siccome anch’io 

sono tra coloro che sostengono che alla fine i fatti li giudicherà la storia, tanto fra poco rifaremo un altro Consiglio 

Comunale, o comunque al più tardi i primi dell’anno, vedremo dei comuni vicini, a cui tanto qualcuno usa 

paragonarci, quanti saranno in grado di utilizzare queste risorse tecnicamente, cioè quanti sono in grado in poco 

tempo di avere delle strutture tecniche che supportino questo cambio di rotta fondamentale dei meccanismi di 

controllo della finanza pubblica, di interpretare questi cambiamenti praticamente in tempo reale, di coglierne 

l’opportunità e di mettere in condizioni l’Amministrazione Comunale di fare le scelte che poi l’Amministrazione 

Comunale deve fare. Siccome giudicherà la storia, ci ritroveremo fra qualche settimana e sono curioso di vedere 

quanti, quali e come avranno fatto quelle cose che stiamo deliberando oggi , che comunque sono sottoposte – lo 

ripeto ancora una volta – alla conclusione del percorso della Finanziaria così come proposto nell’impianto licenziato 

dal Consiglio dei Ministri. È vero che sono risorse che possiamo utilizzare perché è cambiato il quadro di finanza 

pubblica, è assolutamente vero che è un’occasione straordinaria da non perdere e è assolutamente vero che 

quest’occasione noi ci mettiamo nella condizione di poterla cogliere grazie al supporto, alla velocità e all’efficienza 

della struttura amministrativa di questo ente. Hanno già ringraziato gli uffici tecnici, vorrei che questo 

ringraziamento fosse esteso anche ai vari uffici e alle varie strutture che in qualche modo hanno partecipato e stanno 

partecipando alla concretizzazione di questi obiettivi. Anch’io aspetto il giudizio della storia, è chiaro che di fronte a 

un mondo che si apre e che cambia rispetto a soltanto un mese e mezzo fa, abbiamo fatto delle scelte che non sono 

prive di vincoli: non solo di quello dell’approvazione della Legge Finanziaria, ma anche di una serie di vincoli 

tecnici che gli Assessori hanno ricordato, come la possibilità di andare a gara entro il 31 dicembre di quest’anno e la 

necessità di concludere, collaudare e pagare questi lavori entro il 2016. È chiaro che si tratta di un’apertura che il 

governo nazionale sembra concedere, ma è legata a certe tipologie di opere non complesse nelle fasi di realizzazione 

- complesse, ma non tali da travalicare l’anno solare di realizzazione, di collaudo e di pagamento - e richiedenti 

procedure e procedimenti amministrativi che siano i più snelli possibili, perché è chiaro che la finestra che c’è stata 

data, che formalmente si conclude con la variazione del 30 novembre, è assolutamente contenuta e sulla base di ciò 

abbiamo scelto le priorità, che sono – l’abbiamo detto anche in sede di Commissione Consiliare – priorità non 

assolute, ma dettando una serie di parametri che non scegliamo e sulla base di questo abbiamo lavorato a questa 

proposta di modifica del piano delle opere pubbliche, l’abbiamo elaborata con una riflessione nostra, chiaramente 

politica, che poi ha trovato il supporto, il sostegno e l’accompagnamento della struttura tecnica. Capisco che di 

fronte a un’amministrazione che si mette nella condizione di cogliere quest’opportunità ci sia bisogno di 

arrampicarsi sugli specchi e di cercare elementi di critica laddove è quasi impossibile trovarne: apprezziamo anche 

questo tentativo fatto in questa sede, però sfiderei e chiederei ai colleghi Consiglieri Comunali della Lista Civica di 
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andare insieme dai residenti e dai commercianti di Viale Redipuglia a dire loro che quella non è una strada che è una 

priorità e che ha subito un ritardo di manutenzione per il fatto che c’era il mercato settimanale, sfido gli amici e 

colleghi della Lista Civica a andare dalle famiglie e dai residenti che abitano in Viale Marconi a dire loro che quella 

strada non ha bisogno di manutenzioni, sfido gli amici e colleghi della Lista Civica a andare in Via Fiume a dire che 

quella strada e quei marciapiedi non hanno bisogno di manutenzione, sfido i Consiglieri Comunali della Lista Civica 

a andare dai genitori dei nostri bambini che frequentano la scuola a Vittorio Veneto a dire che il consolidamento 

delle fondazioni della scuola non è una priorità; sfido un’altra volta i Consiglieri Comunali a andare da chi frequenta  

lo stadio a dire che non è una priorità la manutenzione del nostro stadio comunale e li sfido a venire con noi da tutti 

coloro che ci chiedono gli spazi e il sostegno nell’accompagnamento dell’Amministrazione Comunale nei confronti 

di chi scommette sul proprio futuro e decide di mettersi in proprio, a dirgli che noi quell’occasione non gliela diamo 

e per noi non è prioritario quel tipo di lavoro e quel tipo di percorso di autonomia, di scommessa, che è una 

scommessa personale, ma è anche una scommessa della comunità, nei confronti di chi decide di investire in startup. 

Lo facciamo, siamo a disposizione se questa è la volontà e poi vediamo che cosa ci dicono gli abitanti, i 

commercianti, gli interessati o i potenziali interessati che abitano o che comunque hanno interesse rispetto alle zone 

su cui andiamo a intervenire. Non ci siamo assolutamente dimenticati di quello che avevamo proposto in sede di 

adozione del piano delle opere pubbliche: non ci siamo dimenticati di questo e stiamo continuando a seguire – 

rispetto a questo ha dato contezza delle informazioni il Vicesindaco Becattelli – i problemi legati al rischio idraulico, 

a quel rischio che voi avete detto essere un rischio – è un’affermazione gravissima detta in quest’aula! – che un 

imprenditore può sopportare. Il rischio idraulico, che avete detto che è un rischio che un imprenditore può 

sopportare, per noi, per la legge e per il buonsenso è una precondizione di sicurezza, perché si lavora in sicurezza, si 

vive in sicurezza in questo Paese. Siamo costantemente attenti a questa situazione, abbiamo promosso 

un’osservazione agli strumenti che gli uffici, le articolazioni della Pubblica amministrazione hanno non solo 

valutato, ma hanno anche accolto, a dimostrazione della serietà e dell’impegno di questa Amministrazione 

Comunale su questo tema. Abbiamo sviluppato una progettazione preliminare, rispetto alla quale attendiamo ancora 

risposte dal bando dell’8 per mille del 2014, che abbiamo ripresentato anche nel 2015. Amministrare una città, 

governare una città è una cosa complessa che richiede un’attenzione al mondo del lavoro e alle imprese, che 

chiaramente sono il cuore del passato, del presente e del futuro della nostra città, significa essere attenti ai temi della 

manutenzione, significa essere attenti ai temi del commercio, della scuola, del mondo dei servizi e a tutto ciò che fa 

una comunità. Sappiamo benissimo che il bisogno di spazi  di manutenzione degli spazi della città necessiterebbe di 

più dei 3 milioni che mettiamo in campo con questa manovra di assestamento del bilancio: ne stiamo talmente 

consapevoli che mica ci siamo fermati, perché abbiamo lavorato per cercare dei finanziamenti – e li abbiamo trovati 

– per la costruzione di una nuova scuola e siamo impegnati in una molteplicità di bandi, non solo i bandi legati al 

piano integrato urbano, quello che presenteremo con Colle, perché mica c’è solo quella di occasione che passa e 

mica c’è solo quella di occasione che quest’Amministrazione Comunale sta provando a cogliere! In quel progetto – 

e non solo in quel progetto – c’è anche uno studio di fattibilità su Piazza Mazzini, la possibilità di introdurre dello 

spazio in quella progettazione l’abbiamo già verificata e l’abbiamo fatto per tempo, perché è chiaro che queste 

occasioni..  un master plan, una progettazione integrata da 20 milioni di Euro non si fa né con una mozione, né si fa 

con un lavoro di due settimane, è un lavoro che per noi è iniziato l’anno scorso e anche le preoccupazioni legittime 

che assicurava il Consigliere Comunale sono da noi già state, nelle settimane scorse, verificate. Non so come andrà a 

finire, perché chiaramente quando si partecipa partecipano tutti e 42 i comuni, la Regione Toscana ci ha detto che ne 

finanzierà al massimo otto e non sempre può essere l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi a vincere, anche se 
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qualche risultato, qualche soddisfazione ce la siamo tolta in queste settimane e in questi ultimi mesi. Ci stiamo 

attrezzando e stiamo lavorando al massimo possibile insieme all’Amministrazione Comunale di Colle. Bene averlo 

fatto per tempo, perché un master plan da 20 milioni è appunto una cosa complessa che richiede progettazione,  

richiede sfida, richiede coordinamento e richiede integrazione, quindi è un lavoro partito per tempo, partito ancora 

prima di quel Consiglio Comunale o di quel dibattito estivo – forse il caldo giocò un brutto scherzo! – in cui fu 

bollata come una tragedia per questa città e che per noi fu da subito – lo era ancora prima – un’opportunità che 

andava colta, questa come le altre opportunità che la Regione Toscana, lo Stato e le amministrazioni sovraordinate 

ci mettono a disposizione. Questo è il senso di questa manovra, questo è il senso del lavoro che trova in parte sintesi 

in questa manovra, che è un lavoro di progettazione che poi trova anche concretizzazione ed è un lavoro che cerca di 

cogliere le opportunità che di giorno in giorno ci passano davanti.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Sindaco. La parola al Cons. Guma.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Guma Francesco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Ho segnato qualche appunto, durante il suo intervento, Consigliere Comunale Michelotti e devo dire la verità, le 

riconosco queste sue doti oratorie, però …(intervento fuori microfono) non si sente? …(intervento fuori microfono) 

eh, allora se rimane qualche soldo (sic)  Però non condivido e non accetto questi suoi meccanismi e questo suo 

tentativo di cambiare la verità di quello che è l’oggetto di oggi, il suo sofismo nel far credere che qualcosa si può 

fare, ma tutti lo possono fare, invece non è così, perché lei in questo modo vuole cercare di dire che tutti possiamo 

fare quello che ha fatto il Comune di Poggibonsi, ma non credo sia proprio così. Intanto voglio rivendicare insieme a 

Alessio che questa è una condizione data perché c’è stato il governo Renzi a poter cercare di aprire questa finestra e 

questa possibilità e la precondizione è quella di essere pronti per poterlo fare per tante situazioni e per tante variabili. 

La precondizione è quella di essere virtuosi e il Comune di Poggibonsi da sempre è un Comune virtuoso, perché se 

non hai la possibilità di poter spendere non puoi neanche accedere a questa possibilità, quindi anch’io mi unisco ai 

ringraziamenti di rito a tutti - non sono di rito, ma sono sentiti – anche all’ufficio economico finanziario e ricordo 

che questa è una – come dire? – manovra che dà il merito, perché se questa venisse approvata.. il governo Renzi che 

cosa ha pensato? “Sei stato virtuoso, sei stato bravo, hai saputo amministrare le finanze, hai la possibilità di 

progettare? Bene, allora lo puoi fare”. Le voglio ricordare soltanto che al Comune di Catania – ora non voglio 

sbagliare Sindaco, ma c’era il medico dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi -  nonostante avesse 

sforato il patto di stabilità, nonostante il comune fosse in dissesto completo, hanno elargito 140 milioni di Euro: 

questa è una premialità all’inverso, in quanto a chi ha sbagliato si regalano soldi e a chi ha fatto bene si restringe il 

patto. Vorrei ricordare questo. Per il momento il governo Renzi dice “ hai fatto bene? Ti premio”, dopodiché molti 

comuni anche vicini a noi non possono mica accedere a questa possibilità, sia per caratteristiche loro di struttura 

interna, perché non ce la fanno a progettare queste cose che vanno pensate e fatte in un mese e mezzo neanche e che 

vanno cantierate entro il 31 dicembre, sia per questioni economiche, perché ci sono tanti comuni che non ce la fanno 

a compartecipare o a avere questa possibilità, pertanto al di là delle battute che vengono fatte sui giornali - e capisco 

che l’opposizione in qualche misura debba incalzare il governo, cercando di dare qualche indicazione – vorrei 

riportare la discussione sul punto all’ordine del giorno di oggi. Oggi si possono spendere 3 milioni di Euro per la 

città di Poggibonsi. È vero che prima c’era anche la Fondazione, ma 3 milioni di Euro aggiunti ai 5 della Giunta 

Carrozzino fanno 8 milioni di Euro, dopodiché con questi 8 milioni di Euro credo si possano fare tanti lavori e che 
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tanti possano essere rimessi all’interno del circuito virtuoso della nostra città. Bastano? Sono sufficienti? Credo di 

no, perché credo che la politica non si possa accontentare del tutto delle risorse per modificare in modo sostanziale 

l’aspetto della città, però questo è un dato oggettivo, è un dato di fatto e è un dato incontrovertibile, al di là – ripeto 

– delle dichiarazioni e al di là delle intenzioni. Molti comuni molto più blasonati del Comune di Poggibonsi non 

credo che riescano, in un percorso così difficile di crisi, nonostante ci sia quest’apertura, questa finestra, questa 

possibilità, a cercare di poter ottenere neanche un terzo delle risorse che oggi qui sono arrivate. Quindi bene, bene 

gli 8 milioni di Euro che si possono spendere, ma dobbiamo cercare di fare molto di più.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Consigliere Comunale Guma. La parola al capogruppo di Insieme Poggibonsi Michelotti.   

  

Replica il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Non pensavo che avrei suscitato una reazione così scomposta da parte del Sindaco, che in questi 

casi mi sembra …(interventi fuori microfono) scomposta nel senso che comunque …(intervento fuori microfono) 

no, no, ma probabilmente posso spiegare, nel senso che capisco il lato comico, ma è stato ripreso il dibattito di 

quest’estate, siamo tornati sulle questioni legate al rischio idraulico: insomma, ho espresso un’opinione molto 

tranquilla, credo, dal punto di vista stilistico, senza grande patema d’animo, però evidentemente non trova 

cittadinanza in questo Consiglio Comunale, (sic), perché mi fa piacere (sic) …(intervento fuori microfono) no, no, 

ma questo non è un problema, l’unica cosa che mi dispiace è che non ci sia il Consigliere Comunale De Santi, che 

forse molto meglio di me avrebbe potuto …(intervento fuori microfono) ecco, probabilmente avreste riso un po’ di 

più, sì, io di più di voi sicuramente quando parla Simone, perché rido vedendo come in qualche modo riesce a zittire 

determinate situazioni.   

Sindaco, credo che vari argomenti.. detto fuori dai denti, il colpo di caldo credo abbia giocato un brutto scherzo a 

voi quest’estate, non a me, perché un Consiglio Comunale fatto in fretta e in furia tre giorni dopo, la Commissione 

Consiliare convocata il sabato mattina 1 agosto.. eh, gli errori non li avevo fatti io, nella delibera, li avevano fatti gli 

uffici, per cui quando si parla cerchiamo di ricostruirla perbene, la storia, perché se dobbiamo stare qui a tirare fuori 

tutti gli argomenti poi inizio a tirarli fuori anch’io e ci divertiamo fino a notte fonda! Il caldo non so chi abbia 

giocato un brutto scherzo, sicuramente noi non le indoviniamo tutte, però chi ha convocato in fretta e furia quel 

Consiglio Comunale per rimediare a un errore non sono stato io. In secondo luogo, questo tono – ecco perché dicevo 

“ reazione scomposta”, lo spiego, poi vedete voi -  nel dire “ sfido la Lista Civica a questo, sfido la Lista Civica a 

venire con me, sfido..” : va bene, andiamo anche domattina, magari troviamoci un fine settimana e andiamo da 

quelli di Viale Redipuglia, andiamo dai commercianti, però poi al contempo si va anche dove diciamo noi, quindi 

magari facciamo un salto da tutte quelle persone che quotidianamente ci segnalano carenze o omissioni da parte di 

questa Amministrazione Comunale. Magari partiamo dalle forze dell’ordine, partiamo da quelli che lamentano il 

problema della sicurezza e poi via via andiamo a trovarli tutti: la sfida è accettata, perché non è che siamo qui a 

dover fare aprioristicamente opposizione, perché non ci va bene mai niente e qui rispondo anche al Consigliere 

Comunale Guma. Che siamo un comune virtuoso e che sia una precondizione va da sé, anzi, su questo nulla 

quaestio, è chiaro che se non avessimo quei requisiti non potremmo fare quello che stiamo facendo, è normale, non è 

mica detto che qui dal punto di vista.. c’è la Dott.ssa Bonini, rispetto alla quale non abbiamo mai lamentato 

inefficienze da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico /contabile qui è tutto perfetto, il problema è nel 
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merito, sono le scelte che a livello politico fa questa Amministrazione Comunale e questo è un discorso che 

facevamo anche anni fa in riferimento alla Fondazione Monte dei Paschi - lo voglio dire, ma non è tema di questa 

seduta - quando dicevamo che la Fondazione Monte dei Paschi non era di per sé un problema, anzi, era una risorsa 

per questo territorio, era il modo in cui venivano spese quelle enormi, ingenti risorse che venivano spallate soltanto 

perché il PD doveva, in maniera clientelare, tenere il potere di questa amministrazione. Implosa la Fondazione, 

implosa la banca, venuto giù il sistema (ancora non del tutto) è chiaro che poi le amministrazioni si sono trovate a 

affrontare varie difficoltà, ma questa è storia nota e quindi è inutile tornarci sopra. Riguardo le altre amministrazioni, 

sempre fuori dai denti, come Colle Val d’Elsa, va bene, io non sono un Consigliere Comunale di Colle Val d’Elsa, 

non sono colligiano, sono poggibonsese (anzi, tra due settimane c’è anche il derby) e non so se Colle Val d’Elsa 

riuscirà a fare questa cosa, ma non mi interessa. Il problema è un altro sì, perché il Sindaco …(intervento fuori 

microfono) va beh, credo che il Sindaco si riferisse a Colle Val d’Elsa, mettiamola così, va bene? …(intervento fuori 

microfono) probabilmente no, io penso che il Sindaco si riferisse a Colle Val d’Elsa, se non si riferiva a Colle Val 

d’Elsa pazienza. Il problema è che in questo territorio, in questa regione fino a qualche anno fa, fino a qualche mese 

fa anche Colle Val d’Elsa, per dirne una, era amministrata dal Partito Democratico, quindi se è in quelle condizioni 

evidentemente è per colpa di un determinato partito e di una determinata parte politica. Per quanto riguarda Piazza 

Mazzini, non basta la mozione: io questo ho di strumenti per sollecitare il dibattito politico all’interno di questo 

Consiglio Comunale, non sono un Assessore e non posso fare altro che portare all’attenzione di questa 

Amministrazione Comunale un nostro punto fondamentale tramite lo strumento della mozione. Se ce ne sono altri il 

Sindaco me lo faccia presente e magari.. però, ecco, dire che non si risolve con una mozione.. si inizia a fare una 

discussione su quello, poi è chiaro che siamo in opposizione, il Consiglio Comunale è questo e i regolamenti sono 

questi, non è che abbiamo altri strumenti per, se non, ovviamente, fare un dibattito in questa sede e esporre la nostra 

idea sul territorio. Per quanto riguarda il resto, ripeto: la sfida è accettata molto serenamente, non mi aspettavo – 

ripeto – questa reazione, che secondo me ha tirato fuori questioni legate al rischio idraulico e al dibattito estivo. 

L’affermazione è stata gravissima? La ribadisco, io ribadisco tutto quello che ho detto in quella sede, in quel 

dibattito, in quel Consiglio Comunale: secondo me c’è un ritardo mostruoso da parte di questa Amministrazione 

Comunale su quei temi, oltre a degli errori proprio di lettura politico /amministrativa. Condivido quello che ha detto 

il Sindaco rispetto a un richiamo alla sostanza dei fatti: non è facile amministrare una città di 30. 000 abitanti, così 

complessa e composita come la nostra, che ha tante sfaccettature. Rispetto a questo credo ci sia una difficoltà 

oggettiva, non è che pretendiamo che questa Amministrazione Comunale risolva tutti i problemi, su questo sono 

d’accordo, la lettura è giusta, che ci siano delle difficoltà, che tutti incontrino delle difficoltà a amministrare questo 

tipo di realtà per come è formata e per come è complessa e composita nella sua conformazione sociale va da sé, il 

punto è che abbiamo detto in maniera molto tranquilla che, rispetto a questa finestra che si è palesata e rispetto a 

tutta un’altra serie di scelte, non siamo d’accordo. Tutto qua, è semplicemente questo. Poi è chiaro che la storia, il 

tempo, le settimane, le ore, i mesi e i minuti.. mi auguro che questa Amministrazione Comunale abbia ragione, 

anche perché – ripeto – non è che noi.. non credo che da qui a due anni governeremo questa città e non credo che la 

governeremo di qui a dieci, credo che comunque risentiremo tutti delle scelte che questa Amministrazione 

Comunale farà, per cui sono il primo a augurarmi che vada tutto bene, ma credo di no, perché abbiamo un’idea di 

città totalmente diversa.   

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Michelotti. La parola al Cons. Pianigiani.   
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Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Volevo solo fare una battuta di spirito che però ora non faccio più, perché in realtà Michelotti nella parte conclusiva 

me l’ha bruciata: gli volevo fare la rilevazione che forse per i prossimi venti anni non avrebbe messo mano al 

governo della città, perché sai, quando ti confronti con dieci persone e ti preoccupi solo del particolare è difficile che 

uno abbia una visione generale. Comunque va benissimo, noi governiamo, il Sindaco ha vinto le elezioni di misura, 

evidentemente, e quindi ora va avanti per la sua strada, perché ha un’idea progettuale che ha presentato alla città in 

grandi incontri. Per esempio, i Piuss sono stati fatti tramite un incontro con la città e con tutte le rappresentanze delle 

varie forze cittadine, associazioni etc.: questo è amministrare la città. Il fatto che uno abbia una visione diversa delle 

priorità lo concepisco, perché questo fa parte della dialettica e della logica, lo trovo palese, questo mi sembra 

normale, però ovviamente i riferimenti – che ne so? – agli esempi non virtuosi portano a fare le solite figuracce, no? 

Perché quando uno fa un esempio e lo fa tramite – che ne so? – il portavoce della Lista Civica, che non mi ricordo 

neanche come si chiama, insomma, quello che interviene spesso per voi …(intervento fuori microfono) nel senso, 

mi ricordo solo che è uno che ha preso tipo 13 preferenze, insomma, è uno che credo l’abbiano votato la mamma, la 

cugina e poco più, ecco. Quando uno fa degli esempi, li faccia concreti e di senso compiuto, no? Perché poi diventa 

ridicolo. Era solo per dire questo, poi d’ora in poi credo che non vi registrerò nemmeno più, perché è l’unica cosa 

che meritate.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Consigliere Comunale Pianigiani. La parola al capogruppo Michelotti.  

  

Replica nuovamente il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Di solito non intervengo mai dopo il Consigliere Comunale Pianigiani per scelta personale, però credo che 

quest’intervento fatto – come dire? – così, in modo totalmente inutile, perché comunque alla fine il dibattito è 

esaurito, in qualche modo abbia fatto trapelare quella che è la cultura fondamentale, perché che Riccardo Clementi 

abbia preso 13 /14 /15 o una preferenza, non lo so, non me lo ricordo neanche, non è importante: va rispettato in 

quanto si è candidato e comunque anche le sue tredici preferenze sono valse a una partecipazione. Siete voi che vi 

riempite sempre la bocca con democrazia e partecipazione, “ stasera c’è un convegno, siamo tutti poggibonsesi” etc., 

e poi sento qui schernita e mortificata una persona che comunque si è impegnata, si è candidata come tante altre, che 

ha fatto il suo percorso e lo sta facendo. Non voglio difendere Riccardo Clementi, dico soltanto che mi convinco 

sempre di più che c’è proprio una differenza culturale non tanto tra il PD, perché nel PD credo ci siano anche delle 

persone che sono amiche, che stimo etc., però con questo tipo di PD, con quest’impostazione culturale non c’è 

assolutamente niente da condividere. Mi dispiace, perché a parte invertire non so quanto il Consigliere Comunale 

Pianigiani sarebbe riuscito a strappare in termini di consenso, candidandosi in una lista civica, perché è facile 

mettere la ditta accanto e poi chiedere il voto. Non ne avremo mai la riprova, ma a parti invertite inventati un 

simbolo e cambialo, poi vediamo quante preferenze prendi e quanti voi prendi. Io l’ho fatto e sono arrivato secondo, 

vediamo quanti ne prendi te.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Bene, grazie, capogruppo Michelotti. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del punto numero 4 

all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   



Pag. 22 
 

 Verbale del Consiglio Comunale di data 30 novembre 2015 
 

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del PD, hanno votato contrario Forza Italia e Insieme 

Poggibonsi.   

Del punto abbiamo l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del PD, hanno votato contrario Forza Italia e Insieme 

Poggibonsi. La votazione è come la precedente.   

Andiamo avanti con il punto numero 5 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTEGRAZIONI ALL’AFFIDAMENTO IN ESSERE 

DELLA CONCESSIONE IMMOBILE DENOMINATO POLITEAMA CON  LA FONDAZIONE E.L.S.A. 

CULTURECOMUNI. 

Esce il Consigliere Comunale Michelotti Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri in aula è n.14 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Ass. Berti.   

  

Illustra il punto l’Assessore Berti Nicola 

Cercherò di essere brevissimo, perché è un punto che abbiamo approfondito in Commissione Consiliare e mi 

perdonerete se riporto la discussione a un argomento che è meno bello di quello di cui si parlava prima, perché sono 

modifiche dell’affidamento in essere della concessione e quindi – come dire? – sono meno accattivanti dal punto di 

vista della discussione politica rispetto a quello di cui si è discusso fino a ora. Come ho detto in Commissione 

Consiliare, facciamo quest’adeguamento sostanzialmente a due articoli, l’articolo 6 e l’articolo 8  della concessione 

in essere, in riferimento a quello che è il mutamento del quadro normativo complessivo che si è modificato e anche a 

una più stretta correlazione /collaborazione tra quella che è l’Amministrazione Comunale e quella che è appunto la 

Fondazione Elsa. Cito – ma l’ho già fatto in Commissione Consiliare – quelli che sono i due elementi, i due passaggi 

che modificano in maniera più importante questa concessione: nello specifico l’articolo 6, che dice che “ la 

Fondazione Elsa si impegnerà a presentare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno le linee guida da sviluppare 

coerentemente ai compiti che le sono affidati e in riferimento alle politiche culturali dell’Amministrazione 

Comunale”. Da questo concetto ne scaturisce un altro che abbiamo messo nella modifica dell’articolo 8, che appunto 

si intitola “ impegni dei contraenti”: “ la Fondazione Elsa assume gli impegni della presente convenzione nel pieno 

rispetto della propria autonomia gestionale e organizzativa e l’Amministrazione Comunale assumerà con propri atti i 

provvedimenti necessari a garantire alla Fondazione Elsa adeguate risorse finanziarie”, quantificate preventivamente 

in relazione a quello che si diceva prima nell’articolo 6,  “ in relazione ai costi (sic) piano finanziario da (sic) alla 

Giunta Comunale al fine di calibrare le possibilità operative della Fondazione e preservarne il patrimonio. Tale 

erogazione di contributo avrà carattere sovventorio, teso a consentire alla Fondazione il raggiungimento del proprio 

scopo sociale, ossia attività di preminente interesse per la collettività”. Non ho altro da dire, le altre modifiche sono 

proprio di natura quasi.. di testo, insomma. Si mantengono invariate le parti sostanziali.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale    

Grazie, Assessore Berti. La parola al capogruppo PD Burresi.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Grazie, Presidente. Solo per dire che naturalmente voteremo questo regolamento mutato, perché è un dato di fatto 

che andasse cambiato, perché i rapporti societari rispetto alla Politeama Sra e rispetto alla fondazione sono diversi, il 

comune è di fatto socio unico della Fondazione e quindi di fatto ha un rapporto che è sostanzialmente immutato, 

conseguentemente questo è un adeguamento che dà la possibilità alla Fondazione di agire in modo adeguato e dà la 

possibilità al Comune di Poggibonsi di controllare adeguatamente quella che è l’azione della Fondazione.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, capogruppo Burresi. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del punto numero 5 all’ordine del 

giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD; ha votato contrario Forza Italia. 

Non abbiamo l’immediata esecutività, quindi abbiamo terminato i punti all’ordine del giorno, buona serata a tutti e 

arrivederci.   

  

La seduta è tolta.   


