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Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica . 

Buonasera a tutti, buonasera invito i consiglieri a sederti a prendere posto. Passo subito a dare la parola al 

segretario Eleonora Coppola per l'appello. 

Il Segretario Generale Coppola Eleonora procede all’appello. 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, nomino la commissione scrutatrice Fornaro, Pianigiani Alessio e Mircoli Simone. Non ci sono 

comunicazioni: il Sindaco non ha comunicazioni e nemmeno io; passiamo alle proposte al Consiglio punto 3 

all'ordine del giorno, 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

DI BILANCIO EX ART.193 D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVSIONE EX 

ART. 175 C0. 8 DEL D.LGS.267/2000. 

Illustra il punto il Sindaco Bussagli David 

Sì grazie presidente, buonasera. La deliberazione riguarda il primo assestamento di bilancio di previsione 

2016. Quest'anno è anticipato rispetto ai normali dovuti adempimenti che coincidevano negli anni passati 

con la data del 30 settembre. Sta andando a regime il nuovo sistema di contabilità, delle nuove date, delle 

nuove scadenze, entro cui aggiornare dentro cui fare il punto della programmazione economico finanziaria 

gli enti locali. La delibera al punto successivo riguarda il documento unico di programmazione; per dare una 

dimensione noi l'anno scorso in questo periodo, in queste settimane discutevamo è approvavamo il 

bilancio di previsione. Quest'anno non solo lo abbiamo già approvato, qualche mese fa anche con un 

ritardo perché poi la norma a regime prevederebbe l'approvazione entro il 31/12 dell'anno precedente 

però stiamo velocemente rientrando come tantissimi, quasi tutti i comuni italiani nelle scadenze previste 

dalla norma. Voi avete approfondito con il dirigente preposto la dott.ssa Bonini che ringrazio per il lavoro 

che svolge, ringrazio lei per ringraziare anche l'ufficio della Ragioneria. Nel dettaglio le variazioni che  devo 

dire non sono significative se paragonate al totale degli importi del bilancio, che è un segno della buona 

capacità di programmazione dell'ente già nella fase di stesura del bilancio di previsione. Questa è 

l'occasione per riaggiornare e fare il punto sul riequilibrio economico finanziario. Come vedete migliora 

rispetto al dato che abbiamo approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione. Tuttavia ci sono 

alcune voci che sono oggetto di variazione. Elenco e scorro velocemente le più importanti: noi con questa 

variazione registriamo una maggiore entrata nel fondo di solidarietà comunale per circa €180000, lo 

avevamo stimato un po' sotto ma quelle sono le cifre certificate dal Mef, parimenti registriamo una 

diminuzione dei trasferimenti statali, in particolare quelli relativi al fondo per gli investimenti ed al fondo 

Distinti saluti perequazione Imu Tasi. Riduciamo seppur di poco la previsione dell'entrata in modo 

particolare per la Tasi e per l'Imu, 50 mila euro per il capitolo che riguarda la Tasi, 8 mila euro per il capitolo 

che riguarda l'Imu, prendiamo atto  di trasferimenti da parte della Regione per il PET per circa 28 mila euro. 

Dopodiché registriamo utili che non avevamo previsto perché le assemblee delle società partecipate 

chiaramente non avevano approvato il bilancio per il 2015 e quindi provveduto alla successiva 

determinazione della quota parte degli utili distribuiti. In  particolare prendiamo atto della distribuzione che 

quest'anno ha deciso a valere sul bilancio 2015, la società Pubbliservizi e la società Intesa SpA. Sono circa 

€94000 e parimenti registriamo una diminuzione per l'importo dei canoni per l'utilizzo della rete del gas di 

circa €62000 da parte di ESTRA. Ulteriori e significative modifiche le facciamo sulla farmacia una 

diminuzione stimata di circa €30000  sugli incassi, e €39000 di incassi da rette scolastiche; per quanto 

riguarda la parte in conto capitale, l'impegno più significativo di questa variazione è la destinazione di circa 

poco meno di €35000 all'implementazione del sistema di videosorveglianza. È un intervento che più volte ci 

è stato richiesto su cui noi nelle settimane scorse abbiamo anche lavorato. La cifra è anche l'indicazione 

puntuale,  di un lavoro progettuale che ha riguardato alcune aree e alcune infrastrutture pubbliche, che 

meritano anche sulla scorta di ripetuti atti di vandalismo un'attenzione particolare, significa  implementare 

la videosorveglianza e sostituire là dove necessario per garantire il collegamento in tempo reale con la 

nostra centrale operativa che è collocata presso il comando dei Vigili Urbani. Non risolveremo tutti i 

problemi legati alla scarsa attenzione e rispetto al patrimonio pubblico, ma diamo un segnale di attenzione 

e cogliamo un'esigenza più volte manifestata. Abbiamo fatto tutte queste modifiche che voi vedete 

nell'allegato B che l'equilibrio economico come dicevo brevemente qualche minuto fa è migliore rispetto 

alla stima che avevamo fatto in sede di approvazione del bilancio. C'è un avanzo in termini di equilibrio di 

circa €120000. Abbiamo prudentemente deciso di non accelerare e di non impegnare  tutto e subito perché 

in questi giorni e soprattutto in queste settimane stanno maturando tutta una serie di decisioni che 

riguardano soprattutto e prevalentemente la spesa in conto capitale, ma che sono suscettibili di produrre 

anche necessità seppur contenute, ma comunque legate a spesa in conto corrente. Mi riferisco soprattutto 



alla fase formalmente avviata di co-progettazione delle opere  PIU insieme alla Regione Toscana, che ci 

vede impegnati in queste giornate un paio di volte in questa settimana una volta  e già  è stato organizzato 

un’ ulteriore appuntamento per la settimana prossima, i tempi sono strettissimi nella progettazione e 

quindi con i preliminari e definitivi entro novembre voi capite che  l'impegno è quasi totalizzante  per cui 

all’ufficio ufficio serviranno un supporto tecnico che non trova corrispondenza nelle qualifiche che abbiamo 

e laddove necessario e laddove sì aprono queste opportunità, anche in termini di bilancio servirà la 

necessaria copertura. Quindi per il momento siamo consapevoli che c'è un cuscinetto in più e ci fa piacere 

che nella fase di equilibrio questo cuscinetto non diminuisce, ma semmai aumenta e siamo pronti come lo 

siamo stati l'anno scorso, all'assestamento di novembre. Lo faremo prima , visto tutto l'anticipo della fase di 

programmazione economico-finanziaria ad accelerare e a spendere tutte le risorse che i meccanismi di 

controllo di finanza pubblica e l'approvvigionamento di risorse dell'ente ci consentiranno nelle prossime 

settimane.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Non ci sono interventi da parte dei gruppi consiliari, passerei quindi alla votazione. 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 e  Insieme Poggibonsi. Sul punto abbiamo immediata eseguibilità. Chi 

è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La votazione come la precedente. 



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DUP 2017/2019 

Illustra il punto il Sindaco Bussagli David  

Sì per quanto riguarda anche questo atto importante è qualificante di tutta l'azione di programmazione 

economica finanziaria valgono le considerazioni svolte  poco fa per la presentazione della delibera di 

assestamento del bilancio. Il DUP 2016, l'abbiamo approvato contestualmente all'approvazione del bilancio 

di previsione. A qualche mese di distanza, a pochi mesi di distanza ci affrontiamo a discutere il Documento 

Unico di Programmazione 2017 2019. Lo facciamo scontando  tutte le variabili che ad oggi non ci sono note 

con pedissequa applicazione del principio della prudenza sia nella stima delle Entrate future sia nella 

considerazione quantificazione dei costi. Sono atti importanti, nella costruzione della programmazione, e 

devo dire sono difficili quando il quadro delle risorse di cui dovremmo discutere del triennio futuro a noi 

non è tuttora noto. Perché noi assumiamo questi atti tenendo conto chiaramente del documento 

economico finanziario del governo ma siamo ovviamente senza la legge finanziaria 2017 che vedrà 

impegnati i due rami del Parlamento negli ultimi mesi dell'anno; la proposta di legge finanziaria il governo 

la licenzia a metà ottobre, quello è il nostro. di parte per capire la quantità di risorse di cui disponiamo e su 

cui potremmo anche poi argomentare in Consiglio Comunale. Quindi che ci sia necessità di una 

programmazione fatta per tempo è assolutamente necessaria, che ci sia la necessità di fare anche una 

programmazione triennale e dare quindi una continuità e anche una capacità di lungo respiro dell'azione 

dell'ente è assolutamente sentita da noi amministratori locali: Che lo si faccia in un quadro di risorse certe 

sarebbe quantomeno auspicabile e ci permetterebbe di costruire atti importanti e si tratta di una relazione 

di circa 150 pagine, c'è la necessità di pareri, la necessità di incrociare la programmazione del bilancio 2016-

2018, che chiaramente non può prescindere dalla esatta rendicontazione, dalla esatta rispondenza con le 

cifre che abbiamo approvato qualche mese fa. Lo dico e chiudo la parentesi, per sfogo. Questi atti che sono 

importanti che forse  maturano anche nei tempi giusti avrebbero bisogno di un quadro più certo. 

Dopodiché noi ci troviamo ad operare in questo sistema con questo insieme di norme e a questo ci 

atteniamo. Come abbiamo ragionato nella costruzione del DUP e quali sono le variabili che ancora non 

trovano risposta se non nella correttezza formale degli atti che poi ci porteranno inevitabilmente nelle 

prossime settimane anche ad aggiornare questo documento di programmazione. Siamo partiti dal bilancio 

triennale 2016-2018 ed al quadro di finanza pubblica che l'ultima legge finanziaria ci ha indicato. Siamo 

consapevoli che ci sarà in essere una discussione sulla situazione della finanza pubblica, non positiva perché 

una crescita non all'altezza delle stime fa circolare numeri e cifre fatti dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze non in linea con quelli della legge finanziaria ultima approvata aveva licenziato. La speranza è che 

questo non gravi sulle finanze degli enti locali. Per ora abbiamo ripreso quel  quadro di norme certe della 

legge finanziaria, consapevoli anche della legge finanziaria per l’ approvazione in discussione, a partire da 

ottobre modificherà parti più o meno importanti il quadro su cio è costruito questo atto.  L'altra variabile a 

cui accennavo prima, e che ci vede impegnati in queste settimane è legata al piano triennale delle opere 

pubbliche che abbiamo formalmente ripresentato ed è uno degli allegati del DUP, poi risente chiaramente 

di questa interazione con la Regione e quindi la possibilità di co-progettazione. Non siamo gli unici 

destinatari in questo senso del nostro futuro, della quantità e della tipologia delle opere che andranno 

finanziate con le risorse comunitarie, c'è un percorso di condivisione con la Regione, ed è da mettere sul 

piano anche questo. Noi abbiamo fatto un ipotesi, che proporremo già da martedì alla Regione Toscana. Il 

quadro che abbiamo di fronte, è un quadro che si sta modificando anche l'ultimo passaggio che abbiamo 

fatto lo scorso lunedì ci pone davanti ad una serie di interrogativi a cui dovremo essere capaci di rispondere 

il più velocemente possibile. Sostanzialmente noi diamo continuità a tutti quei servizi e progetti su cui 

abbiamo investito in questi mesi, sia in termini di politiche sociali sia in termini di attenzione alle Politiche 

Educative che stanno andando a regime. Una serie di programmi e progetti su cui ci siamo impegnati nella 

fase iniziale della legislatura e chiaramente sta prendendo corpo il quadro delle opere pubbliche, che per 

noi a questo punto è chiaramente prioritario. Voi trovate nella seconda parte del DUP, argomentate per 

missioni sia la continuità dei servizi, sia la parte degli investimenti in conto capitale, come avete avuto 



modo ci vedranno impegnati in prima battuta e per livello di investimenti sull'edilizia scolastica, anche sulla 

scorta dell'impegno che questo governo ha messo in campo e che mai negli ultimi anni è stato conosciuto 

per violenza in termini di quantità di risorse messe, violenza positiva nel senso della quantità delle risorse 

messe a disposizione. La nuova scuola con la manutenzione straordinaria che ci vede impegnati settimane; 

il progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento antisismico delle  Leonardo da Vinci che era 

l'ultimo dei progetti che questa Amministrazione ha predisposto è che ancora non ha trovato contezza nei 

finanziamenti che avevamo richiesto. Noi ci eravamo impegnati subito dopo l'elezione in una azione di 

progettazione importante la cui priorità per noi era ed è l'edilizia scolastica; in quei mesi avevamo 

presentato ed elaborato 5 progetti, di questi quattro sono andati a finanziamento con fondi in modalità 

diversa ed è appunto quello delle Leonardo da Vinci, che abbiamo mantenuto nel piano delle opere 

pubbliche, perché contiamo nel biennio prossimo neanche nel triennio, ma nel biennio prossimo di poter 

ottenere in seguito allo scorrimento della graduatoria per i mutui da parte del Ministero dell'Istruzione, 

adeguata con finanziamento da parte del Ministero quindi procedere con quello. Segue l'avvio dell'iter della 

costruzione della nuova scuola, il lavoro su Vittorio Veneto e segue anche il lavoro di queste settimane 

sull'efficientamento della scuola materna e del nido in via San Gallo, il progetto sul quale abbiamo ottenuto 

anche €75000 gli spazi finanziari che sono una delle motivazioni che ha determinato l'incremento del nuovo 

equilibrio positivo di risorse che possiamo mettere a disposizione nel territorio nelle settimane prossime. 

Vediamo in che modo è secondo l'indicazione che ho velocemente rappresentato. L'attenzione sulla 

manutenzione sulle opere di connessione all'interno della città , è stato uno degli argomenti dibattuti, uno 

degli argomenti importanti nell'atto di avvio della programmazione urbanistica, che abbiamo approvato 

qualche giorno fa, lo scorso lunedì in Consiglio Comunale, e anche su questo ci sono tutta una serie di 

progetti che vanno portati in prima battuta a un livello preliminare e poi a un livello definitivo esecutivo e 

contiamo almeno in parte l'anno prossimo di poter mandare a gara qualche opera significativa attesa per la 

città. Chiaramente il piano delle opere,  priorità all'edilizia scolastica alle opere di manutenzione e ricucitura 

urbana, chiaramente là fanno da padrone, i programmi di innovazione urbana e gli spazi garantisce 

l'investimento del Governo in materia di edilizia scolastica. Come ho già detto e lo ripeto questo piano, è 

frutto anche di una nostra valutazione a seguito di una comunicazione esatta dell'importo che finanzia il 

PIU della Valdelsa.  Deve ancora scontare in modo puntuale, la fase di co-progettazione con la Regione   

può darsi che nelle settimane prossime anche su questo dovremo tornarci con un percorso di 

partecipazione che abbiamo già avviato con la città e che comunque prenderemo nelle prossime settimane.  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Sindaco, mi sembra che anche su questo punto non ci siano interventi da parte dei consiglieri, 

intanto passerei alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza del Pd. Ha votato 

contrario Poggibonsi  5 Stelle e Insieme Poggibonsi. Sul punto abbiamo anche l'immediata eseguibilità: Chi 

è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? La votazione è come la precedente. Andiamo avanti, ultimo punto 

all'ordine del giorno. 



 

PUNTO N.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: TERRE DI SIENA LAB SRL – APPROVAZIONE CONVENZIONE 

QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA. 

Illustra il punto il Sindaco  Bussagli David 

Sì grazie Presidente; questa delibera segue la decisione che questo Consiglio ha assunto qualche settimana 

fa conseguentemente alla riorganizzazione delle funzioni della Regione Toscana ed alla riappropriazione 

delle deleghe legate all'ambiente per anni invece erano state oggetto di trasferimento alle province 

toscane. La società che è stata scissa nella parte che ha mantenuto il nome APEA srl che si occupa della 

parte ambientale, diciamo la cui decisione sul permanere , questa assemblea ha già assunto deliberando 

per la liquidazione della quota anche perché nessun interesse avevamo a mantenere una proprietà 

un'azienda le cui funzioni ricadono nella sfera dell'amministrazione regionale. Un discorso diverso invece 

riguarda la neocostituita società Terredisiena Lab, che si occupa di sviluppo economico e sociale, che vede 

invece la partecipazione di tutte quasi le amministrazioni locali, ma che vedrà confermata la partecipazione 

di quasi tutte le amministrazioni comunali della provincia di Siena e che invece assolve un ruolo importante 

che è quello di costruire le condizioni perché le nostre amministrazioni locali possono beneficiare di 

finanziamenti qualsiasi sia la provenienza comunitaria regionale. Chi come me qualche anno in questa aula 

in passato avrà notato e apprezzato la differenza nella tipologia nella qualità e nella quantità di risorse di 

cui le amministrazioni comunali dispongono. In modo particolare negli ultimi anni le risorse proprie 

dell'ente sono diminuite, ma sono aumentate le possibilità attraverso la partecipazione a bandi, di trainare 

di portare sul territorio altre risorse,che altre istituzioni sovraordinate mettono a disposizione. Per fare 

questo serve programmazione, serve qualità professionale, lavoro preparato nel tempo perché i bandi si 

vincono non solo chiaramente quando si partecipa ma quando si partecipa consapevolmente. Spesso il 

tempo di apertura della finestra è un tempo non sufficiente per lavorare a progetti all'altezza della vittoria 

ma serve un lavoro di programmazione, un lavoro serio e rigoroso fatto anche nei mesi precedenti, che 

richiede professionalità, che richiede dedizione, e la dotazione di personale che abbia queste competenze 

per poter lavorare a queste potenziali risorse per l'amministrazione pubblica. Noi abbiamo una persona che 

fa, all'interno dell'amministrazione comunale fa anche questo, ma non ci è sufficiente per gestire, sia la fase 

dell'elaborazione a monte, sia la fase di partecipazione, sia tutta la fase di rendicontazione perché altra 

cosa di cui spesso si ha poca contezza e che i finanziamenti , qualsiasi sia la fonte di provenienza hanno un 

enorme lavoro burocratico di rendicontazione ex post. Non basta essere bravi, partire, prendere delle 

risorse e spenderle in tempo, ma poi bisogna anche saperle  rendicontarle nelle forme e nei modi utili.  

Quindi questo lavoro richiede tempo e professionalità. Queste professionalità alla provincia di Siena le ha 

concentrate in questa struttura, Terre di Siena Lab. Credo che i numeri parlano da sé, negli ultimi 10 anni a 

Prato sul territorio risorse pubbliche, per investimenti pubblici per circa 80 milioni di euro. I numeri 

raccontano da sé e vi ho già detto del supporto al Pius che aveva assicurato la scusa struttura che aveva un 

altro nome nella fase di lavorazione del Pius e del supporto che da quotidianamente anche nella 

socializzazione delle possibilità che ci sono e che non sempre noi come amministrarsi non sempre noi 

amministratori abbiamo piena contezza. La delibera sostanzialmente, concretizza la scelta di mantenere la 

proprietà dell'azienda Terre di Siena Lab, sulla falsariga di quello che hanno fatto e che faranno alcuni 

comuni, e faranno la stragrande maggioranza dei comuni di questa provincia, approviamo e il consiglio è 

chiamato a riflettere su una convenzione che disciplina da qui in avanti i rapporti con questa società stante 

appunto il prezioso lavoro che ci hanno assicurato, che ci stanno assicurando e che spero ci assicureremo, 

l'invito è una riflessione in questo senso alla consapevolezza dell'importanza di questa struttura e 

chiaramente ad un voto positivo.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie sindaco. La parola al consigliere De Santi.  



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

Grazie Presidente. Noi abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti su questa delibera anche perché, ho avuto 

modo di dirlo anche in Conferenza dei Capigruppo, inspiegabilmente questa delibera del Consiglio non è 

passata dalla commissione, che a nostro avviso la commissione  incaricata di esaminare questo delibera, 

era la Commissione che si è riunita non più tardi di qualche giorno fa è  della commissione Sviluppo 

Economico che avrebbe dovuto trattare il tema. Anche perché come vedremo ci sono tutta una serie di 

cose da chiarire. Intanto un risultato lo abbiamo ottenuto, perché pare che per la prima volta della storia di 

questo consiglio prenderà la parola il presidente di questa commissione. La cosa che ci preme venga 

chiarita e lo abbiamo detto anche in conferenza dei capigruppo lo abbiamo detto senza polemica è la 

posizione dell'assessore Carrozzino, in quanto dipendente di questa società con la quale andiamo a 

stipulare questa convenzione e vorremmo essere rassicurati e vorremmo che venisse  prodotto un 

documento che certifica la sua nuova incompatibilità in quanto l'articolo 63 al comma 2 dice che è 

incompatibile, ci sono diverse figure ma insomma anche non solo chi è titolare amministratore ma anche 

dipendente con poteri di rappresentanza. Noi ignoriamo quali siano i poteri e le funzioni dell'assessore 

Carrozzino all'interno di Terre di Siena Lab, e quindi pertanto chiediamo che vengano esplicitate e che 

venga esclusa questa causa di incompatibilità. È chiaro che come avevamo avuto modo di dire in sede di 

Conferenza dei Capigruppo questo non va a inficiare l'atto, che l’ atto si produce, si perfeziona, anche nel 

caso in cui ci dovesse essere una causa di incompatibilità. Quindi non crea comunque l'adozione di questo 

atto alcun pregiudizio nei confronti dell'amministrazione, tuttavia credo che il Consiglio debba avere le idee 

chiare e debba sapere se ci sono oppure no questi presupposti. Dopo vorremo sempre in via preliminare 

avere dei chiarimenti su come vengono divise le quote di partecipazione a questo progetto, perché se voi 

andate a vedere sicuramente, ci sarà un motivo e ci verrà spiegato, che il Comune di Siena partecipa come 

quota con lo stesso importo per il quale partecipa Sovicille o il Comune di Poggibonsi avendo naturalmente 

un numero di cittadini che è rispetto a noi più del doppio rispetto a Sovicille molto molto più del doppio, 

quindi vorremmo capire quali sono e qual'è il criterio con il quale queste quote sono state attribuite. 

Dopodiché vorremmo anche capire se per quanto riguarda le quote cosa succede se un comune non 

aderisce a questa convenzione per quanto riguarda la quota che quel Comune doveva andare a conferire. 

Se viene divisa, tanto per intenderci tra tutti i Comuni che partecipano a questo atto, oppure se viene divisa 

tra i comuni della fascia all'interno della quale quel comune vi si trova. Così vorremmo capire cosa succede 

in questo caso se alcuni comuni dovessero recedere. Ci è sembrato di capire che tutte queste domande 

potevano essere tranquillamente sviscerate in commissione se la Commissione funzionasse ma purtroppo 

questa commissione è l'ennesima  volta che non funziona. Noi invitiamo ulteriormente il presidente 

qualora non avesse tempo, e disponibilità a fare il suo lavoro a lasciarla a qualcuno dei suoi colleghi della 

maggioranza che abbia voglia di farlo. Anche perché si è riunita questa commissione, c'era l'assessore 

Carrozzino che è venuto a raccontarci in quella commissione  cosa  succedeva  sul discorso del turismo, che 

lavora in una società alla quale andiamo a conferire un servizio  importante penso che potrebbe essere 

un'occasione per spiegare che cosa state facendo perché mi sembra che al consiglio questo lo si debba. 

Quindi dicevamo invece per quanto riguarda la provincia vorremmo capire: Mette €10000 però questi 

€10000 sono dedicati a questa fase iniziale da quello che si evince dallo schema di convenzione e non è 

chiaro se questi €10000 è facoltà della provincia metterli anche negli anni successivi, metterli o se non è 

previsto che venga messo magari devono mettere questa quota qua o magari devono mettere nuovamente 

i comuni. Ci sono altre cose e altre considerazioni, ma  non, è finita la parte preliminare che riguarda la 

richiesta di alcuni chiarimenti. Però due parole le vorremmo dire anche sull’ andare a conferire tutta una 

serie di incarichi a Terre di Siena  Lab, che ci lasciano alquanto perplessi. Per quanto riguarda il punto B3, 

nella fattispecie, il marketing territoriale,  ci siamo presi la briga di andare a vedere le figure professionali, 

qualcosa delle figure professionali che sono responsabili di questo progetto, però non è evidente che 

abbiano competenze specifiche in materia, per esempio, di marketing territoriale, almeno che non si 

consideri un successo  il marketing territoriale fatto su Poggibonsi, una cosa della quale non si è accorto 



assolutamente nessuno. Sono tutta una serie di tematiche, che evidentemente hanno bisogno di un 

approfondimento e hanno bisogno di ulteriori ragionamenti. Se cortesemente il Sindaco o qualcuno della 

Giunta ci può chiarire i punti, a parte il primo quello sulle incompatibilità di Carrozzino, che non è nostra 

intenzione interrogare in questa sede e deleghiamo cortesemente come abbiamo fatto in conferenza di 

capigruppo di fornire la documentazione richiesta. Però se sugli altri punti qualcuno ci potesse dare una 

risposta in questa sede visto, che non abbiamo avuto modo di porre queste domande in altra. Grazie.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere De Santi la parola al consigliere Panti.  

Interiene il Consigliere Comunale Panti Marco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  

Grazie Presidente. Io vorrei dire due parole. Sarò breve. Perché forse non merita tutto quello spazio che 

meriterebbe. Non vorrei nemmeno tanto su di me la telecamera ,ma forse sarebbe meglio metterla sul 

consigliere De Santi perché forse lo conoscono poco a Poggibonsi, perchè se lo conoscessero, e tutte le 

cose che sta dicendo in questa aula vorrei sapere cosa direbbero le persone che lo hanno votato. Le 

persone di via San Gallo, le persone di Palagetto, le persone di Poggibonsi, quando c'è un rinnovo, quando 

ci sono nuove proposte da fare in consiglio lui vota contro. Io vorrei che si inquadra se veramente chi è il 

nostro consigliere d'opposizione, certo io sento che gli interessa solamente una cosa sola: Rimettere a 

posto piazza Mazzini. È da tanto che lo dice, o forse ha qualche interesse, ha qualche interesse su piazza 

Mazzini. Vedremo se si può fare qualche cosa su piazza Mazzini, però  è evidente che uno che sta a  Colle e 

si chiama Insieme per Poggibonsi e non fa... No no tema libero, una volta ho da dire anche due cose perché 

mi ha messo in causa anche sul discorso della Commissione....  

Voci sovrapposte  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non parlate...  

Replica il Consigliere Panti Marco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Non ti ho interrotto e non voglio essere interrotto, non ho, senta consigliere, l'ordine del giorno è questo, io 

parlo, allo scorso consiglio comunale quando diceva che non si fa mai, lei non si è mai presentato in 

commissione economica...  

Voci sovrapposte  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Consigliere De Santi lei ha fatto un appunto ..  

Replica di nuovo il Consigliere Panti Marco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”   

Il 66% delle volte, quindi come fa a dire che la Commissione Economica non si  fa mai. Noi la facciamo 

quando abbiamo i numeri da dare, e io le ho sempre detto se c'è qualche cosa che può interessare, lei mi 

chiama e io l'attivo la Commissione. Ma quando io ho dei numeri e delle cose importanti da dire la preparo 

e la faccio come l'ultima volta che lei è mancato. Il signor Carrozzino, un assessore di Serie A in questo 

momento, che ci ha portato al Comune di Poggibonsi una serie di bandi importanti che ci permettono di 

lavorare nei prossimi anni anche sul settore pubblico e non può dire che è una persona così per caso. 

Quando mai, lei vedrà qui a Poggibonsi che  sarà un insieme di cantieri per i prossimi anni ed è merito del 

signor Carrozzino. E non certo di Insieme per Poggibonsi. Insieme per Poggibonsi siamo noi, che si fa e si 

raccoglie quello che si semina da tempo. Non si può sempre bla bla bla, tutte le volte e che dura un'ora a 

parlare e poi non dice niente, a parte piazza Mazzini. Il nostro Capogruppo in due minuti ha raccontato lo 



strutturale fatto, in due minuti. Lei lunedì ha parlato due ore per non dire niente, si ricordi che questo 

lavoro e questo lavoro ha dei meriti, di tutti gli assessori e di tutta la nostra giunta, non può dire non si fa 

nulla e non può votare contro le decisioni importanti dei cittadini. I cittadini la stanno guardando: ma chi ho 

votato io? Chi ho votato. Le persone sono contrarie al benessere e al miglioramento del paese? Venga alla 

commissione e guardi cosa c'è scritto alla commissione e all'ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie. Consigliere De Santi.  

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

Si così dò modo alla telecamera di inquadrarmi. Allora in due anni, ha riunito la commissione è questo è un 

fatto. Noi siamo stati sempre presenti a quella commissione,quando non era presente il Consigliere De 

Santi, era presente il consigliere Michelotti. Lei in questo consiglio comunale, la ricordavano per non avere 

mai preso la parola e forse dovevo insistere, perchè ha preso la parola soltanto per parlare sulle qualità 

personali di un consigliere comunale,che è suo collega, rispetto al quale lei non si può permettere di dire 

che non può votare, o che deve votare in un modo perchè è consigliere,vota come meglio crede, dice ciò 

che vuole e fa l'intervento nel tempo che è stabilito dal regolamento, rispetto al quale ci si può 

comprendere, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo. Mi viene da pensare che chi parlava 

prima non è riuscito a capirli. Comunque detto questo, stiamo ai fatti, e stiamo a quanto detto sopra. Io 

non mi sono mai permesso di dire all'Assessore Carrozzino che è messo lì per caso. Mai, in nessun 

intervento che io abbia mai fatto, non mi sono mai permesso di deridere o delegittimare un collega 

consigliere, o un rappresentante istituzionale di questa giunta. Non ho mai attaccato personalmente 

nessuno dei colleghi in consiglio comunale, nè mai mi permetterei di farlo; mentre lei è intervenuto 

soltanto ed esclusivamente con un livore inaccettabile e del tutto fuori luogo, per parlare delle qualità delle 

persone . Quindi lo ripeto ancora una volta: Lei non fa funzionare la Commissione e questa è una cosa di 

tipo politico non è un'invettiva di tipo personale nei suoi confronti. E' un dato di fatto, oggettivo e politico 

che oggi ci troviamo a dover fare delle domande. Assolutamente una questione di tipo personale, 

dopodiché quando lei si permette di dire inquadra però perché non lo conoscono sappia che io sedevo in 

questo consiglio comunale quando lei probabilmente anche se è più grande di me si occupava di fare tutta 

altre cose che non avevano a che fare con Poggibonsi. Sono stato il primo candidato  sindaco di una lista 

civica avversaria dell'allora Partito Democratico a Poggibonsi, con votazione diretta, mi sono seduto in 

questi banchi dall'opposizione con  colleghi consiglieri, molto più degni di lei è molto più in gamba di lei 

anche se erano di opinioni politiche assolutamente diverse dalle mie. Quindi, non si permetta questo 

atteggiamento, nei confronti di un collega perché lei non è nessuno per prendere la parola e per dire tutto 

quello che le passa per la testa. Qui non c'è il tema libero, si sta ai fatti, si sta alle questioni e non si 

offendano i colleghi consiglieri.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al consigliere De Santi. La parola al sindaco.  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Sì allora, molto velocemente sulle due o tre questioni poste per quanto riguarda le domande. Per quanto 

riguarda il contributo della Provincia mi pare fin troppo chiaro la convenzione che regola e che impegna la 

provincia di Siena, per il 2016 per l'importo di €10000. Stiamo ai fatti il 2017 non è citato quindi l'impegno 

formale è sul 2016. Chiaro è che se ci fossero delle risorse per gli anni successivi, male non fanno. Per 

quanto riguarda la suddivisione della quota è stato adottato un criterio fin troppo semplice almeno per me. 

Sono 3 fasce di popolazione: fino a 5000, da 5000 a 10000,  da 10000 abitanti in più. Giusta o sbagliata è 

uno dei criteri, poteva essere migliorata però almeno sulla motivazione la tabella credo che sia lampante. 



Per quanto riguarda le competenze io ho solo dato un dato sintetico, e io la sfera di cristallo non ce l'ho. 

Non posso dire se nel futuro questa agenzia con questa nuova forma e dimensione sarà in grado di 

assicurare quello che ha assicurato negli ultimi 10 -  15 anni  di storia della provincia di Siena. Non sono 

dotato della capacità di preveggenza, mi rifaccio alla storia di questo territorio e ai contributi che ha dato 

questa struttura. Io non so quanto tempo avete ma se avete un po' di tempo vi leggo:273 progetti che 

hanno determinato quegli 80 milioni di euro,  273 progetti che si concludono nel 2015, che tengono conto 

del risultato del 2016, 6 milioni e 8 hanno aggiunto in più quindi siamo a 86 milioni 800. Mancano i 

contributi di qualche comune. Però per esempio il comune di Pienza: Ristrutturazione scuola 1375340,19, 

2015 comune di Rapolano,sicurezza stradale 88 mila euro, Comune di Rapolano, sicurezza stradale, 150 

mila euro Comune di Montepulciano, realizzazione marciapiede lungo la strada provinciale traversa di 

Montepulciano €150000,  Chianciano Terme realizzazione di una rotatoria e marciapiede €150000,  2014 

Chiusi parcheggio, Porta Lavinia 365995,07,  Poggibonsi potenziamento centro commerciale naturale 

€200000,  Colle Val d'Elsa riqualificazione urbana di via Mazzini 385220,00, Provincia di Siena pista 

cicloturistica 120923,  Montalcino riqualificazione urbana CCN, Torrenieri €192000,  San Gimignano bagni 

pubblici 156620. E poi passo al 2013:Pienza marciapiede tratto tra via del Mandorlo e via della Cisterna 

49400,  San Gimignano messa in sicurezza della strada di Santa Lucia 60000, Sovicille marciapiedi Ponte 

basso 68787,85, Montepulciano passerella pedonale Via I maggio,in prossimità del ponte delle Fontacce 

110000, Montepulciano adeguamento antincendio 137748,  Poggibonsi adeguamento antincendio edilizia 

scolastica 315318. E poi passo al 2012: Chianciano Terme marciapiedi via Di Vittorio €310000. 

Montepulciano recupero fortezza 641990,82,  San Quirico d'Orcia riqualificazione centro Mercatale 

334921,59, San Gimignano area mercatale €100000. Realizzazione rotatoria 154740,44 , Montepulciano 

realizzazione marciapiedi via del tamburino 193425,55,  Sovicille realizzazione marciapiede 73200, 

Rapolano Terme realizzazione marciapiede in Via Provinciale Sud 72000,  Provincia di Siena variante Pienza, 

strada provinciale 146, 200000, San Casciano De Bagni sistemazione Viale Manciate 133800, Chiusi 

realizzazione nuovo marciapiede 88000, Pienza realizzazione marciapiedi 1000000, San Gimignano progetto 

Muoversi 100000, Colle Val d'Elsa messa in sicurezza pedonale del tratto Ponte San Marziale e limitrofe 

116000, Poggibonsi realizzazione tratto di pista ciclabile urbana da via dei giardini al ponte ex Fassati 

140000, Sovicille allestimento degli spazi interni della  81520,71, Rapolano Terme completamento palazzo 

pretorio 179971,73,  Colle Val d'Elsa  complesso museale San Pietro, complesso civico diocesano di arte 

sacra 210000. C'è il 2011 io arrivo fino al 2012, se volete ve le metto a disposizione,  per dire che poi numeri 

raccontano più delle chiacchere, fatte in una sede prestigiosa e in un'istituzione come quella in cui siamo 

onorati di sedere. I numeri questo raccontano. Per quanto riguarda il marketing territoriale su cui da 

qualche mese anche questa società ci sta dando una mano io non so se è impercettibile o poco percepibile, 

il fatto che anche qui i numeri sui dati sugli arrivi e sulle presenze turistiche del 2015 sono enormemente 

positivi: abbiamo fatto un balzo significativo. Le presenze in Fortezza, e le presenze nei nostri spazi della 

cultura sono numeri e non sono chiacchiere, sono numeri. Sono reddito e sono lavoro per qualche decina di 

famiglie, e sono opportunità per Poggibonsi e per la Valdelsa. Noi tifiamo perchè Poggibonsi e la Valdelsa 

abbiano un progetto per il futuro e perchè lo possa realizzare. Noi tifiamo e lavoriamo per questo. Le 

commissioni, i gruppi di maggioranza, la Giunta. Poi a volte ci riusciamo, d'altra parte la perfezione non è di 

questo mondo,poi non è chiaramente mia e credo che in questo percorso Terre di Siena Lab ex Apea, sia un 

partner fondamentale. Per quanto riguarda la questione della compatibilità dell'assessore, questa roba si 

verifica e l'ha verificata il segretario nell'atto di nomina un paio di anni fa. Penso che essere dipendente di 

una partecipata non sia un reato, e non sia un reato nemmeno fare l'assessore. Le norme sono chiare e chi 

le interpreta ha un ruolo e ha fatto le dovute considerazioni, sulla scorta delle quali quella nomina è stata 

convalidata. Attenzione, devo dire che questo ognuno è libero di intendere l'attività ed esercitare il 

mandato politico come ritiene. Su questo sono assolutamente d'accordo e nessuno dai banchi 

dell'opposizione può dare lezioni alla maggioranza, nè dai banchi della maggioranza si può dare lezioni alla 

minoranza su come si interpretano le cose,  tuttavia noto una ripetuta attenzione sulle questioni di natura 

formale, che denotano almeno considerazione mia personale una scarsa capacità di dialettica politica nelle 



questioni sostanziali di cui discutiamo. A me piacerebbe che la discussione fosse fatta  sui progetti d’ 

innovazione urbana se ci fossimo confrontati in quest'Aula sulla priorità di interventi. Io non ho sentito dire 

niente, ho visto un'interrogazione poi ritirata della minorata che nemmeno  ci ha dato la possibilità di 

chiarire uno di quei progetti. Non lo dico per, ma si fa in tanti modi e ognuno la fa come crede. Secondo noi 

questa spasmodica attenzione sulle questioni tecniche e questa attenzione spasmodica alla regolarità che è 

insita in un atto quando viene presentato in consiglio comunale perché ai pareri di regolarità che la legge e 

l'ordinamento giuridico ci impone, secondo me mio modestissimo parere, denota una difficoltà a 

rispondere nel merito dei problemi di Poggibonsi e delle soluzioni che questa maggioranza ha portato. Devo 

dire e chiudo e mi rivolgo, è da tanto questa attenzione spasmodica sui cavilli formali, sull'attività che da 7-

8 anni  un geometra fa a Poggibonsi e non solo.  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Burresi  

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

Sì grazie Presidente. Io voglio dire due parole su questi  atto che andrà in votazione tra qualche minuto e 

che ritengo sia un atto esemplificativo della validità politica su cui questa maggioranza si sta muovendo. 

Intanto perché Terre di Siena Lab non è un'invenzione di oggi era già presente nel nostro modo di lavorare, 

con questo tipo di progetti per cui il Sindaco ha fatto bene a ricordarne la presenza e quali sono state 

l'entità di questi progetti nel tempo. Quindi questo è un atto tecnico, è un atto formale, ma in realtà è un 

atto in piena rispondenza con la nostra politica da anni su questo tema. Io vorrei soffermarmi anche sul 

fatto che alcuni comuni, su cui non c'è il sospetto di essere comuni del Partito Democratico o di particolare 

attenzione al nostro tipo di atteggiamento rispetto a queste cose hanno ben  volentieri firmato questa 

confezione perché è ovvio che è utile perché se ne può usufruire comunque bene e secondo me alla fine 

dei conti porta ottimi risultati ma anche un risparmio notevole rispetto a quello che potrebbe essere 

l'affidamento a servizi strettamente privati. Su questo ne sono assolutamente certo quindi questo è un atto 

anche politico, che determina quello che è il nostro modo di vedere, di soluzione. Poi mi voglio soffermare 

sulla divagazione e sulla discussione che c'è stata sulla commissione. È una commissione di cui è presidente 

il consigliere Panti ed è una commissione particolare. I temi che sviluppo, non sono temi costantemente e 

continuamente presenti, in termini di atti che l'amministrazione compie il rispetto a questo, ma sono temi 

di discussione su possibilità che ci potrebbero essere nel settore economico. Io dico, siccome spesso la 

minoranza si è fatta vanto di dire, se si vuole noi la commissione la si può convocare quando riteniamo 

utile, basta che se ne faccia richiesta, sono in numero tale da poterlo fare, quindi non capisco perchè su 

questa commissione tanto desiderata non abbiano mai fatto una richiesta di questo genere. Io voglio dire, 

non voglio dare lezioni ma questa mi sembra una cosa ovvia. Su altre commissioni, sulla mia, su quella 

ambiente e territorio e su altre commissioni sono state fatte più volte le richieste di  convocarla e noi 

l'abbiamo sempre convocata, non ci siamo mai tirati indietro rispetto a questo. Su questa evidentemente è 

un po' più complesso, questa era un argomento e lo devo dire a difesa del presidente, che non è 

responsabilità del presidente se quest'atto non è entrato in questa commissione perchè è stato presentato 

in ritardo oppure a parer mio...(Incomprensibile). Quindi parliamoci chiaro, sono discussioni che si possono 

fare  tranquillamente, però i evitiamo di controbattere. Agiamo secondo le prerogative che abbiamo anche 

quando c'è una possibilità di mancanza da parte di un presidente o del presidente di un altra commissione. 

Io questo volevo dire, vorrei non si continuasse su questa falsariga. 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al capogruppo Burresi. La parola al consigliere Panti.  

 



Replica il Consigliere Panti Marco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  

Ha già detto il nostro capogruppo quindi...  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Bene bene grazie. La parola al consigliere De Santi.  

Interviene nuovamente il Consigliere Comunale De Santi Simone –  Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi”  

Sì grazie Presidente , solo perché il sindaco probabilmente mentre era lì che faceva l'elenco di quello che 

era successo, con questi bandi si è scordato di rispondere a due domande. La prima è sulla divisione delle 

quote che sono state divise così c'eravamo arrivati anche noi. Lei non ha risposto, e noi le abbiamo chiesto 

qual era il motivo per cui una città capoluogo che ha il doppio degli abitanti rispetto a quello che può essere 

Poggibonsi o il triplo o il quadruplo,rispetto a Sovicille paga la stessa quota. La domanda era questa. Poi 

come era diviso siamo in grado di vederlo da noi ma lei non ha risposto. Così come non ha risposto su che 

cosa succede rispetto alle quote e come vengano queste quote divise laddove un comune recede o non 

aderisce. Erano due domande semplici, contenute nell'intervento di prima, al  quale non c'è stato alcun tipo 

di risposta. Dopodiché non posso nemmeno far lasciare questa cosa a lui piaceva avere un'altra opposizione 

e questo lo abbiamo capito da prima che entrassimo qui dentro.  Anche a noi ci piaceva avere un'altra 

maggioranza e un altro sindaco però purtroppo c'è toccato questo. Però sulla spasmodica attenzione alle 

forme non è una spasmodica attenzione alle forme ma è una richiesta di chiarimento rispetto alle funzioni 

che un assessore svolgere è che a noi non sono chiare perché la legge parla di incompatibilità e non c'entra 

niente il fatto che al momento in cui si è insediato, ha fatto una dichiarazione di incompatibilità e adesso 

stiamo andando a compiere , stiamo andando ad adottare, un provvedimento rispetto al quale diamo a 

questa società delle funzioni. Quando il consiglio comunale si insediò, questa società non aveva questa 

convenzione e gliela stiamo dando adesso, la legge parla chiaro rispetto a chi è compatibile e a chi è non è 

compatibile. Noi non siamo tenuti a sapere è questo dipende dalle funzioni che il dipendente dell'azienda 

all'interno della propria azienda quindi è dirimente se ha delle funzioni di coordinamento rispetto al fatto 

se ha delle funzioni di direzione. Siccome noi non siamo tenuti a sapere cosa faccia e quale sia il 

mansionamento dell'assessore in questione, è chiaro che ci deve essere chiarita questa cosa qua. E non ci 

sembrava anche da un confronto che abbiamo fatto in conferenza dei capigruppo, che nè  il presidente del 

Consiglio nè il segretario ritenessero questa cosa una cosa avulsa dalla realtà. Dopodiché è inutile che il 

sindaco venga qui a pontificare, sul fatto ci piacerebbe stare sui contenuti, piuttosto che sulla forma. Ci 

sarebbe piaciuto sapere quali erano le priorità rispetto al PIU. Il PIU,in questo consiglio comunale non lo 

avete portato, non è stato portato nella commissione, non è stato discusso con nessuno all'interno di 

questo consiglio comunale. E come potevamo confrontarci, noi lo abbiamo letto semplicemente dalla 

stampa, lo abbiamo appreso da quelli che erano gli atti che l'amministrazione compiva all'esterno, ma 

all'interno di questo consiglio comunale e  della Commissione non è mai passato. Quindi, non inventiamoci 

cose che non stanno né in cielo né in terra. E Burresi siccome non sta né in cielo e né in terra né anche la 

tua interpretazione rispetto al fatto che una commissione che si chiama commissione  sviluppo economico, 

o per te lo sviluppo economico come per il presidente non ha nessuna importanza, e quindi non ci sono 

temi da sviluppare all'interno della Commissione sullo sviluppo economico che vanno non soltanto da 

quattro numeri messi in croce sul turismo, ma dall'andamento del Commercio, vanno dall'andamento delle 

aziende, dal fatto che le aziende vanno via da questa città e nessuno dice nulla. Non ci sono argomenti per 

riunire questa commissione. Dato di fatto, che in due anni è stata riunita due volte due volte, se per te è 

sufficiente per noi non lo è. Possiamo esprimere il fatto che per noi non è sufficiente?  Possiamo dire che è 

una cosa diversa rispetto a quella che dici tu che questo atto o è arrivato in ritardo e allora non si poteva 

portare in commissione. E così allora è una giustificazione, questa è una spiegazione, ma non che questo 

atto   non doveva o non poteva passare dalla Commissione Economica. Ma è una cosa diversa e allora lo si 



dice, c'erano dei motivi impellenti rispetto ai quali la documentazione non  era pronta e non ci si poteva 

confrontare. Questa è una cosa che le opposizioni sono in grado di poter comprendere per capire. Magari 

non siamo in grado di essere come vorrebbe il sindaco ma questo se permettete per noi è motivo di vanto e 

di orgoglio.  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al consigliere De Santi. Capogruppo Burresi prego.  

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

Io non ho detto questo, ho detto che quando ci sono dei temi importanti, anche la minoranza può 

richiedere la Commissione. Se il tema è  importante si richiede la Commissione; te l'ho spiegato perché in 

questo caso, ma in altri 100.000 casi può essere che c'è un tema importante, quindi io non ho  detto questo 

e comunque non ho negato la parola a nessuno. Lo puoi dire liberamente,  e tranquillamente non c'è 

problema.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Capogruppo Michelotti prego.  

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

Poggibonsi” 

Sì grazie Presidente; mi inserisco nella discussione. Credo sia anche un dovere dal mio punto di vista, 

perché alla luce di quello che ho sentito dal capogruppo di maggioranza e anche dal sindaco prendo atto 

che dal punto di vista della maggioranza, questo non è un tema importante anche perché non lo abbiamo 

inserito nella commissione. Però trovo abbastanza singolare quello che ho sentito da parte del sindaco 

riguardo al più generale modo di approccio alle questioni. Io, più volte abbiamo con il consigliere De Santi , 

abbiamo affrontato questa questione legata al modo di approccio singolare, perché questi rilievi avvengono 

all'indomani di un consiglio quello tenuto qualche giorno fa dove mi sembrava ci fosse stato da parte nostra 

una sorta di apertura sul piano operativo, nonostante il voto contrario iniziale. Però siccome abbiamo da 

sviluppare la discussione che è una discussione importante composita, e complessa mi sembrava che le 

opposizioni avessero in  qualche modo manifestato, addirittura il Movimento 5 Stelle, aveva espresso 

l'astensione e non aveva votato  in maniera contraria. Per cui  da questo punto di vista trovo singolare che 

si rimproveri alle opposizioni la mancanza di coraggio, di argomenti, di capacità di parlare in merito. Due 

considerazioni: Abbiamo portato più volte, tante questioni in questo consiglio comunale,  con gli strumenti 

che la legge ci permette le mozioni e le interrogazioni, gli articoli e gli interventi sulle questioni che 

purtroppo arrivano dal nostro punto di vista già preconfezionati dalla Giunta secondo l'ordine del giorno. 

Dico anche che la forma è sostanza per cui sostenere questa considerazione abbastanza grave  quella che 

ha fatto il sindaco, perché sostenere che l'opposizione fa rilievi di forma è un dovere da parte 

dell'opposizione a promuovere dei rilievi di forma ma soprattutto sono considerazioni e rilievi preliminari 

ad ogni tipo di approvazioni. Ricordo a me stesso che esattamente un anno fa eravamo qui in consiglio 

comunale convocato in un sabato mattina di agosto perché qualcuno aveva sbagliato a fare i calcoli di una 

scheda norma di un approvazione di una delibera che riguardava la zona industriale. Se l'opposizione non 

avesse fatto quei rilievi di forma, probabilmente avresti avuto dei problemi. Per cui da questo punto di vista 

credo che sia nostro dovere proprio perché la forma è sostanza. Trovo altresì singolare che si venga come 

dice giustamente il consigliere De Santi a pontificare su quello che dovrebbe o non dovrebbe fare 

l'opposizione. Lo dico abbastanza fuori dai denti così come lo ha detto il sindaco che ama sempre citare il 

solito geometra: Io non ho niente di cui giustificarmi e niente da temere rispondo soltanto ai miei elettori, 

ai nostri elettori. Però dico chiaramente che, sono finiti i tempi in cui un capogruppo dell'opposizione a fine 

mandato appoggiava pubblicamente il candidato Pd alle primarie del sindaco. Sono finiti quei tempi, quella 



stagione in cui dalle fila dell'opposizione qualunque essa fosse stata qualcuno acriticamente in maniera del 

tutto autonoma e indipendente, riteneva di fare quel passo. Siamo in un'altra stagione e siamo in un'altra 

epoca quindi da parte nostra credo che ci sia anche una certa lealtà nella discussione, però credo 

altrettanto da parte vostra io credo e pretendiamo quel rispetto che si deve a una forza politica di 

opposizione che ha dimostrato nonostante tutto di avere i numeri sul territorio.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capo gruppo Michelotti. Al capogruppo Mircoli. 

Interviene il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5Stelle”  

Grazie Presidente. Solo una precisazione anche per quanto è stato detto, come se le opposizioni 

(incomprensibile). Sinceramente ci sono dei motivi per votare no. Per esempio il DUP, visto che sono   state 

contestate tante cose. Prima parte del gruppo se si va a controllarla con quella di altri Comuni amministrati 

dal vostro partito, se si vuole fare un osservazione si guarda che è identica. Voglio dire un po' di cose vanno 

valutate anche qui. Sembra una cosa dettata dall'alto e tutti l'hanno buttata lì come linea.Io non la volevo 

nemmeno dire questa cosa però siccome l'ho confrontata e sembra che si fa un po' di polemica, 

(incomprensibile) una cosa opposta. Anzi io sinceramente, me la tenevo per me se non veniva fuori, tutte 

queste cose sinceramente quando entriamo nel personale, danno anche noia. Grazie.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie capogruppo Mircoli. Prego sindaco.  

Replica  il Sindaco Bussagli David 

Giusto una precisazione. Il DUP la prima parte come avrà avuto modo di vedere scorrendo prima gli indici e 

poi le pagine è il quadro di finanza pubblica e sono dati ripresi dalla Camera di Commercio di Siena. C'è 

proprio scritto: Fonte Camera di Commercio. Sono presi e riportati lì. Una parte presa dal DPF del governo, 

una parte è presa dalla Camera di inquadramento generale della Camera di Commercio della provincia di 

Siena. È normale che siano tutti uguali, deve essere così. Se il Pil fa più 2 o meno 2 io non lo posso 

stravolgere a Poggibonsi, quello è un dato generale del quadro di finanza pubblica. La seconda parte scende 

nel merito delle scelte del Comune di Poggibonsi e differenzia un comune da un altro. Però, è proprio 

riportata nelle note a piè di pagina, fonte Camera di Commercio, fonte di DPF, è normale che siano uguali.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie sindaco. Consigliere De Santi prego.  

Prende di nuovo la parola il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Non ho capito, se lei intendere rispondere o no alle domande che le sono state fatte. Noi le abbiamo 

chiesto cosa succede se nella divisione delle quote qualora un comune recedere o qualora un comune non 

aderisce. Come vengono restituite queste quote. E poi le abbiamo chiesto il perché e le abbiamo chiesto 

conto del fatto che ci spiegasse come mai il Comune che ha il doppio degli abitanti, Poggibonsi quarto 

rispetto a Sovicille, che è Siena città paga la stessa quota di Poggibonsi e di Sovicille. Queste due domande 

sono rimaste inevase. Vorremmo cortesemente sapere se si intende dare seguito con una risposta oppure 

no.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie De Santi, la parola al Sindaco.  

 



Replica di nuovo il Sindaco Bussagli David 

Molto semplicemente sulla seconda questione pensavo più semplice di quello che in realtà mi pare di 

capire non sia nella comprensione del consigliere De Santi. È stato introdotto e definito un criterio che va 

per numero di abitanti; è chiaro che qualcuno, quando si va per categorie, qualcuno tendenzialmente ci 

guadagna, un po' come quando c'è l'imposizione progressiva, si va per scaglioni di reddito e qualcuno che è 

prossimo al range più basso ci guadagna o meglio paga la stessa imposta rispetto a chi è prossimo al range 

più alto. Un criterio andava trovato  e questo è stato il criterio che abbiamo trovato. Per quanto riguarda la 

quota prevista nella convenzione ,chiaramente la convenzione lega la società ai soci. Se i soci non ci sono 

più, perché se  un comune decide di recedere, chiaramente viene meno la necessità non c'è più un legame 

di controllo e quindi le risorse non sono dovute. Deciderà  la società e gli organi sociali se e  in quale modo 

quelle somme qualora fosse necessario saranno ripartite.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi sul punto 5, passerei alla votazione del punto 5. Chi è 

d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd 

hanno votato contrario Poggibonsi 5 stelle e Insieme per Poggibonsi. Sul punto abbiamo l'immediata 

eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario. La votazione come la precedente. Buonasera a 

tutti il Consiglio è concluso. 

La seduta è terminata alle ore 19:55 

 


