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                                               COMUNE DI POGGIBONSI 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 31  MARZO 2016 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Buona sera a tutti, buona sera, diamo inizio al lavoro diamo inizio a questo Consiglio Comunale dando la 
parola al Segretario Generale dott.ssa  Eleonora Coppola, vi ringrazio per la presenza. 

 
Il Segretario Generale Coppola Eleonora procede all’appello 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Benissimo, passiamo alla nomina della commissione supervisori, Francesco Guma, Panti Marco e Mircoli 
Simone. La parola al Sindaco. 
 
Prende la parola il Sindaco David Bussagli 
Si, giusto un benvenuto alla dottoressa Eleonora Coppola,che avevo  già nell’ultimo Consiglio anticipato 
gli atti che poi abbiamo formalizzato nei giorni successivi con la nomina del nuovo Segretario Generale 
nella persona della dott.ssa Eleonora Coppola . 
Poi come avete visto dagli atti di questo Consiglio c’è anche la convenzione della segreteria con il Comune 
di San Gimignano. 
A lei un benvenuto e gli auguri di un buon lavoro insieme a noi. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale  
Andiamo avanti e passiamo alle proposte in consiglio. Allora in conferenza è stato proposto di discutere 
tutti i punti relativi al bilancio in unica discussione che  sono i punti dal 3 al 7, poi però andremo a votare 
separatamente tutti i singoli punti. Quindi vado a dare lettura dei punti che vanno in discussione, però una 
discussione unitaria dell'argomento, quindi il punto 3 all'ordine del giorno è l'approvazione del Dup 
2016/2018, il punto 4 è l'approvazione dell'aliquote addizionali comunale all'Irpef  per l'anno 2016, il punto 
5 è la tassa sul servizio indivisibili Tasi nell'approvazione dell'aliquote per il 2016, il punto 6 è l'imposta 
municipale Imu determinazione e misura dell'aliquote per l'anno 2016, il punto 7 è il bilancio di previsione 
2016/2018 decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e l'approvazione 
conseguente. Quindi questi sono i punti che andremo a discutere unitariamente, poi però andremo ad 
approvare separatamente per ogni punto. Io do subito la parola all'Assessore Salvadori.  
 



 
 

Pag. 2 

 
PUNTO N.3: APPROVAZIONE DUP 2016/2018 
 
PUNTO N.4: APPROVAZIONE DI QUOTE ADDIZIONALE COMUNA LE ALL’IRPEF PER 
L’ANNO 2016 
 
PUNTO N.5: TASSE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – APPROVAZIONE DI QUOTE 2016 
 
PUNTO N.6: IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – DETERMINAZION E MISURE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 
 
PUNTO N.7: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 – D.LGS. 118/2011 E S.M.I. – 
APPROVAZIONE 
Prende la parola l’Assessore Salvadori Susanna per l’illustrazione dei punti. 
Inizio  dai saluti e al benvenuto al nostro nuovo segretario. Allora, siamo di fronte ad un bilancio che 
sviluppa il mandato di Sindaco, avete visto e lo auspica in funzione operative e azioni per rispondere poi ai 
cittadini di Poggibonsi sulla base e sulla base dell'inedito del mandato  del sindaco e della maggioranza. 
Allora siamo di fronte tra l'altro a un bilancio che presenta anche sostanziali elementi di novità che 
influenzano positivamente la capacità di questo ente di fare investimenti, a cui elementi a mettere in luce, 
gli highlights. Allora innanzitutto c'è un incremento della spesa, della quota in parte per sostenere la 
Fondazione Territori Sociali e quindi tutto ciò che è sociale, di 1,5 euro a cittadino, quindi circa 45 mila 
euro in sostanza, in più,  che sono destinati ad interventi di carattere sociale, si passa da 42,20 euro a 47,70 
euro a cittadino, è un livello elevatissimo anche rispetto ad altre aree del nostro territorio, parlo anche della 
provincia di Siena.  Altro elemento su cui mettere l'attenzione, è l'incremento del contributo affitti nella 
quota parte del Comune, cioè nel capitolo di competenza appunto del Comune e l'importo passa da 60 
complessivamente a 80 mila euro, viene confermato il livello di manutenzione ordinaria che si attesta nella 
parte corrente su circa 330 mila euro e che si aggiunge agli interventi di carattere straordinario che stanno 
nella parte del conto capitale, mettiamo nelle opere pubbliche che immagino avrete visto, ci sono lavori 
pubblici per circa 1 milione di euro che si aggiungono ai lavori già in programma lo scorso anno, quelli che 
abbiamo approvato in sostanza con lo stanziamento a fine novembre del 2015, la cui cifra, appunto, i 3 
milioni di lavori si aggiunge al bilancio 2016, grazie alla possibilità di riportare quel valore con il fondo 
pluriennale al bilancio 2016, possibilità introdotta con la finanziaria 2016 e che è uno di quegli strumenti 
che apre la possibilità per gli enti locali di fare investimenti, andando oltre il meccanismo perverso di patto 
di stabilità. Il milione di lavori introdotti nel piano delle opere pubbliche 2016 ha nella manutenzione delle 
strade, in particolare del centro storico e delle strutture scolastiche, la scuola di Via San Gallo in 
particolare, li trovo punto di riferimento quindi seguendo poi un filo rosso che è proprio di questa 
amministrazione, la ristrutturazione delle strade e appunto interventi a carattere non soltanto di 
manutenzione ordinaria ma di manutenzioni straordinarie e sulle scuole. Tra l'altro nel piano delle opere 
pubbliche avrete visto che si parla di finanziamento con l'attivazione di mutui per circa 500 mila euro ma 
noi invece contiamo di non attivare mutui bensì di usare una parte di avanzo di esercizio 2015, una volta 
che l'avremo disseminato con l'approvazione del consuntivo che avverrà da qui a circa un mesetto, ricordo 
comunque, mi fa piacere, l'abbiamo già detto anche in altre occasioni, ma insomma fa sempre piacere 
ribadirlo che, il Comune di Poggibonsi ha un bassissimo livello di indebitamento, ha mutui residui per circa 
4 milioni e qualcosa di euro e che i mutui invece sono stati esauriti dal 2009 in poi applicando appunto 
l'avanzo di bilancio, la quota parte attualmente presente rimane tale perché sono mutui che hanno tassi di 
interesse bassissimi e andare a estinguerli non è di convenienza  per gli enti, in questo senso li manteniamo, 
però avremo capacità di indebitamento proprio perché il nostro livello di indebitamento è bassissimo, come 
evidentemente a quelle che sono le norme chiaramente. Inoltre se il bilancio vede la conferma dell'impegno 
scuole, sociale, e cultura e attività economiche e turismo e questo bilancio non presenta nessun incremento 
per le tariffe di servizi a domanda ma nemmeno per le altre  la parte altra di contribuzione che il Comune 
poi chiede al cittadino quindi è un bilancio che  non fa manovre di entrate. Questi in pillole sono gli 
elementi prioritari dei documenti che stasera discutiamo e che appunto poi vengono presentate a consiglio 
per l'approvazione, tra l'altro va notato questo, che siamo di fronte ad un bilancio che si presenta sotto una 
veste molto diversa, l'avrete visto, appunto, nel genere documenti. Tutto ciò è frutto delle normative 
sull'armonizzazione   che poi comportano un organizzazione diversa anche delle voci di bilancio, che si 
articolano nei titoli ma poi chiaramente  anche nelle emissioni e nei programmi come descritto all'interno 
del Dup, voci che tra l'altro contengano nel Dup sia la spesa del personale che la spesa diretta per svolgere i 
servizi sia di parte corrente sia di parte capitale nei diversi programmi del Dup, questo è evidenziato in 
modo chiaro, non la spesa di personale ma la Spat di diversità tra parte corrente e parte capitale, questa si è 
evidenziata molto bene. Altra novità, in bilancio si evidenziano sia la spesa per competenza per l'anno in 
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corso che per gli anni successivi che per cassa, anche in questo caso per rispondere a quelle che sono le 
funzioni proprie dell'armonizzazione la quale porta con se anche una visione congrua tra entrate e uscite 
finanziarie. Inoltre quest'anno grazie alla finanziaria 2016, si supera il concetto del patto di stabilità a 
favore dell'equilibrio di bilancio e altra novità, abbiamo  un bilancio pluriennale strutturato che vede la sua 
cifra commutativa, tra l'altro nell'incremento del fondo svalutazione crediti dovrà esserci sobrietà e nella 
diminuzione invece della risorse statali per ristorare il Comune l'ex Imu, cioè un famoso fondo ex Tasi 
sostanzialmente. Chiaramente si tratta  di previsioni che vengono effettuate rispetto a quelle che sono le 
normative attuali e presenti e che possono in particolare rispetto appunto all'andamento delle entrate essere 
riviste. Altra novità, l'ho già detto e l'ho già anticipata, è il Dup, perché il nuovo, diciamo, complesso di 
documenti di bilancio si compone di un documento unico di programmazione che è appunto il Dup, da uno 
schema di bilancio che riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le 
previsioni di competenze di cassa per l'anno in corso, le previsioni invece di competenze soltanto per i due 
anni consecutivi 2017/2018, e poi appunto la nota integrativa al bilancio. Che cos'è il Dup? Il Dup è il 
documento che si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che 
vede i suoi principi  d'inizio nel documento di indirizzo della relazione di inizio mandato del Sindaco, che 
viene approvato dal Consiglio Comunale e che si conclude invece con la relazione di fine mandato. 
All'interno  di questo perimetro ci sta il Dup, che costituisce il documento di collegamento e di 
aggiornamento, di anno in anno, sull'attività che svolge l'Amministrazione e che permette,  di rappresentare 
il punto di riferimento, la guida strategica ed operativa dell'ente locale, di anno in anno. Il Dup, quest'anno 
viene presentato, discusso e approvato in Consiglio Comunale insieme al bilancio dell'anno di riferimento, 
dell'anno in corso, sulla base di quelle che sono le indicazioni che sono emerse anche recentemente, un 
mesetto e mezzo fa. Nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il Dup deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale di ciascun ente entro il 31 Luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si 
riferisce,  poi quest'anno sono intervenute variazioni, che hanno una logica anche sostanziale, a mio parere, 
e che rendono possibile il percorso attuale, percorso che  stiamo svolgendo. Nelle previsioni normative il 
Dup Si compone di due sezioni, una è la sezione strategica e l'altra è la sezione operativa, come macro 
sezioni. La prima ha un orizzonte temporale il quale sostanzialmente corrisponde a quello del mandato 
amministrativo, la seconda invece ha l'orizzonte temporale che corrisponde alla previsione di bilancio. 
Allora vediamo alcuni dati che appunto raccontano questo bilancio e poi magari entriamo un po’ nel merito 
di ciò che sono le azioni che svolgiamo attraverso  le varie voci di bilancio. Allora per quanto riguarda, 
faccio un cappello generale, innanzitutto sappiamo che dal 2008 ad oggi, i Comuni hanno contribuito al 
contenimento della spesa e del debito per circa 18 miliardi di euro complessivamente, questo nonostante gli 
enti locali contano appena il 7,6% della spesa pubblica complessiva, e il 2,5% del debito pubblico 
consolidato. Dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita mentre quello dello Stato è addirittura 
aumentata confermando quindi la difesa di un centralismo che è da sempre argomento di discussione, un 
pochino meno francamente negli ultimi tempi, purtroppo secondo me. Dal 2011 sono stati emanati  in 
materia di enti locali, circa 60 provvedimenti con  problematiche che si possono bene intuire, relativamente 
a tutto ciò che è trasparente anche efficienza della Pubblica Amministrazione. Il Patto di Stabilità,  in 
termini di enti locali dal 2011 in poi ha provocato il crollo degli investimenti sul territorio che si sono più 
che dimezzati, sotto questi profili la legge di stabilità 2016, all'interno della quale si inserisce il bilancio che 
chiaramente andiamo ad approvare, avvia una significativa inversione di tendenza per cui chiaramente 
siamo soddisfatti. Tutto questo perché non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali, perché si 
riconosce il ristoro delle mancate entrate derivanti dall'abolizione dell'imu Tasi e perché appunto con la 
legge di stabilità 2016 viene superato il patto di stabilità interno imponendo ai comuni solo l'obbligo di 
pareggio di bilancio di competenza finale e quindi in sostanza si va a fare un applicazione ragionevole, 
flessibile, della legge 243/2012 nella legge che ci impone il pareggio di bilancio e questo consente a noi di 
spendere risorse disponibili che abbiamo in cassa, l'abbiamo detto appunto anche al momento 
dell'approvazione dell'assestamento a fine novembre 2015 e ci permette di fare degli investimenti 
importanti. Tutto questo però non comporta che ci sia comunque  qualche problema, diciamo, non ci debba 
essere, perché questo? Perché questa svolta della legge di stabilità 2016, comunque introduce, ha degli 
elementi d’imparzialità, non è completa perché mancano alcuni aspetti di semplificazione normativa e 
soprattutto manca un assetto definitivo dei tributi propri. Con i trasferimenti a copertura dell'abolizione 
delle imposte sull'applicazione principale, infatti, alla fine si corre il rischio di ridurre l'autonomia 
finanziaria degli enti e il riordino è sostanzialmente rinviato a data da destinarsi, non solo, ad ora la nuova 
regola sostitutiva del patto di stabilità vale soltanto per l'anno in corso, per il 2016, quindi si pone il 
problema di introdurre una soluzione strutturale permanente che possa superare le complicazioni della 
legge 233/2012. Per quando riguarda poi il ristoro delle risorse finanziarie, quelle dei fondi Tasi 
sostanzialmente, sarebbe necessario un adeguamento comunque di introduzione di una clausola di 
salvaguardia per tutelare gli enti, per tutelare soprattutto servizi che gli enti fanno ai cittadini, perché va 
tenuto presente che le entrate proprie dei comuni sono sostanzialmente, scarsissimamente, elastiche rispetto 
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al reddito e quindi tutto quello che può essere determinato in relazione ad una prevista quanto auspicata 
ripresa economica  ha riflessi che sono scarsi in confronto  del bilancio di parte corrente quindi la 
strutturazione, la definizione di risorse certe nei confronti degli enti rendono certi anche i servizi che gli 
enti offrono, chiaramente, ai cittadini. Allora, per quanto riguarda le entrate,  da alcuni dati  noi abbiamo in 
parti correnti di misura tributaria per 17 milioni e 269 mila euro con un recupero dell'evasione stimato 
intorno a 456 mila euro, chiaramente per l'anno in corso, io do i dati dell'anno 2016, do per letti invece gli 
atti del pluriennale sostanzialmente, 2017/2018. Abbiamo trasferimenti correnti per 1 milione 587 mila 
euro circa, abbiamo entrate extra tributarie per 6,7 milioni, di cui fanno parte i proventi di mensa, nido e 
trasporti di disservizi a domanda per circa 1 milione e 6, abbiamo nelle entrate il conto capitale totale per 
circa 547 mila euro, abbiamo entrate per conto terzi o comunque partita di giro per 3,6 milioni. La spesa 
corrente totale è di 24,7 milioni di euro, il piano delle opere pubbliche prevede un totale di investimenti per 
circa 1 milione di euro con quei 500 mila euro che sono previsti bilancio di attivazione dei mutui e che vi 
ho detto invece non saranno attivati ma saranno sostituiti, appunto, dall'applicazione di una parte 
dell'avanzo. E tutto il dettaglio, vi dicevo, appunto, è ben articolato all'interno del Dup, appunto, le diverse 
emissioni soprattutto i diversi programmi in cui sono articolati le emissioni del Dup, su cui andiamo a fare 
un excursus, velocemente per titoli. Allora: sull'istruzione, qui davvero cerco di andare per punti, è una 
materia che tocco con mano tutti i giorni, in questo caso, in questo ambito, abbiamo tariffe invariate per 
nidi e non solo. Vengono confermate le tariffe dei nidi già rimodulate, come già lo scorso anno, con il 
bilancio 2015, per rispondere alle esigenze di quei nuclei familiari che presentano redditi soprattutto medi e 
perché qual è la manovra che abbiamo fatto l'anno scorso? Ricordiamo che abbiamo introdotto un metodo 
di calcolo diverso rendendo le tariffe del nido proporzionale rispetto all'ISEE delle diverse famiglie, 
mantenendo si le fasce e abbassando la parte, del tetto massimo della fascia ma introducendo un metodo 
proporzionale che è più equo rispetto appunto al mondo a cui parliamo. Ricordiamo inoltre in questo 
contesto, che la copertura effettiva del servizio nido a carico del Comune e quindi della collettività di tutti i 
cittadini del Comune di Poggibonsi è di circa il 70%, cioè la quota parte del Comune della oggettività 
rispetto al costo complessivo è di circa il 70%, quindi il 30% del costo viene coperto attraverso le entrate, 
quindi attraverso le tariffe delle famiglie. Poi sempre sull'istruzione noi andiamo, l'abbiamo già detto in 
altre occasioni, andiamo a crescere del livello, anche in modo sperimentale, del livello del progetto 
continuità che già sfoggiamo all'interno del nido, delle nostre scuole materne, materne comunali, ma 
andiamo a fare una sperimentazioni aggiuntiva, andiamo a far crescere il livello con  il trasferimento di Via 
Risorgimento della scuola di Via Sangallo  che è attualmente occupata da una scuola materna statale in 
modo tale da avere una continuità anche più forte tra un nido e una scuola materna, non solo, andiamo a 
dare e ad attribuire una maggiore identificazione nell'offerta educativa nei pressi di competenza comunale, 
quindi nidi e materne, facciamo lavoro costante sull'offerta educativa, riproporremo il centro estivo, 
facciamo un attività di formazione sugli operatori con due università, di Scienze della Formazione 
Educazione Firenze e Perugia, c'è un lavoro costante sui terzi   anche con tutta l'area Valdelsa, pensa che tra 
l'altro attualmente ci pone delle sfide nuove, perché nella parte infanzia è completamente rimodulato, la 
regione  lo ha rimodulato, e propone sfide nuove anche avvincenti, diciamo così, agli enti locali. Stiamo 
seguendo un protocollo di relazioni tra la scuola e il sociale, stiamo lavorando ad un evento sulla 
genitorialità per l'autunno e abbiamo lavorato, questi si sono già svolti, i laboratori musicali con i concerti 
finali al Teatro per i bambini delle scuola primarie. Stiamo facendo le corse per VideoMedium nelle scuole, 
stiamo facendo una volta al mese un programma di cinema per ragazzi delle scuole medie al Comichiama, 
stiamo facendo, sono ancora in corso le storie in miniatura e tutta questa, diciamo, programmazione di 
attività la riproporremo sul prossimo anno. Stiamo tenendo una relazione costante e continua con attività 
diverse nel rapporto tra scuola, teatro, cinema e, appunto, e cultura, abbiamo effettuato e stiamo lavorando 
ora sulla programmazione 2016 su progetti per le scuole a livello di Area per la parte di arte visiva e 
lavoriamo, l'ho già detto, con l'Area continuamente per definire le modalità di spese delle risorse ma anche  
le linee di intervento sui progetti educativi e poi c'è  least but not last, c'è il lavoro  sull'edilizia scolastica.  
Poi attraverso quella parte dell'istruzione, poi c'è la tutela e la valorizzazione dei beni relatività culturale, 
anche qui vado per titoli, c'è il lavoro sul restauro che è già ripreso, e già scattato, che tra l'altro riprende 
domani sera, domani sera, ci sono due appuntamenti e il primo e domani sera, c'è la stagione teatrale e 
musicale per i bambini, anche per i bambini, cioè del Teatro a merenda, che è già in nuova 
riprogrammazione, cioè non è conclusa l'attuale stagione, finisce martedì prossimo e l'amministrazione 
insieme alla fondazione Cesta, sta già lavorando alla prossima stagione. Ci sono le attività sull'estivo, 
appunto, ballo pubblico e c'è l'attenzione costante a costruire contenuti originali nei diversi settori, 
ricercando anche  approcci innovativi, faccio due esempi: uno è la street art nelle aree urbane e l'altra è un 
progetto che si definisce contemporanea su cui quest'anno stiamo ancora lavorando e c'è il continuo 
intervento a sostegno del lavoro delle associazioni. Stiamo ancora lavorando per poter attribuire e 
assegnare gli spazi del Cassero Ristorante, e pare , quest'anno c'è il passaggio delle mille miglia e ha 
impegnato organizzativamente non economicamente ma fortemente organizzativamente l'ente, in 
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particolare l'assessore di competenza e che ha coinvolto anche le scuole. Prima quando parlavo di 
continuità, scuole  e cultura e non solo turismo. Poggibonsi, quest'anno, è capofila per le celebrazioni di 
Montemaggio, lo abbiamo già visto la scorsa settimana con l'evento di mercoledì scorso, e poi  è già ripreso 
tutta l’attività promozionale con gli eventi di apertura al Cassero, sono già riaperte per Pasqua. Altro 
capitolo, che non è il capitolo di bilancio, ma altro, diciamo, altro missione, quelle delle politiche giovanili, 
sport e tempo libero, in questo contesto siamo impegnati a sviluppare il nuovo servizio di educativa di 
strada che mostra la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, abbiamo già fatto degli incontri anche col 
mondo scuola, circa un mese fa, e un lavoro che si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 18 anni ed ha l'obiettivo di 
favorire la progettualità giovanile contrastando fenomeni di disoccupazione dell'età più adulta ma anche di 
abbandono scolastico, in questo senso stiamo facendo  un lavoro capillare con le scuole, tutto questo in 
collaborazione con il centro dell'impiego. E poi in questo contesto c'è la gestione della piscina, sport che da 
sostegno a tante iniziative, passaggio delle mille miglia di cui ho già ricordato, in funzione anche turistica, 
fondamentale, e poi sempre in ambito sport da citare la giornata della Vespa, ora nei mesi di maggio. 
Altra missione, altro contesto di intervento a rispetto del territorio edilizia abitativa, in questo contesto da 
ricordare  la fase formale di avvio del procedimento del nuovo Piano Operativo sulla base del Piano 
Strutturale. Il percorso formativo del nuovo P.O, che così si chiama, ha cambiato nome prima era C.R.U 
ora è P.O, richiederà anche una contestuale variante del piano strutturale 2014 di adeguamento al nuovo iter 
regionale e ha visto il conferimento di un nuovo incarico professionale esterno che determinerà la fase 
formale di avvio del procedimento durante la quale si potranno poi delineare veramente le linee strategiche 
di pianificazione e sviluppo dei vari settori dell'edilizia residenziale, industriale, artigianale, commerciale, il 
territorio aperto eccetera. Una forte riflessione dovrà essere fatta anche sullo sviluppo delle infrastrutture e 
dei servizi che è particolarmente sentito dalla cittadinanza, sono riflessioni che  stanno alla base della 
redazione del nuovo Piano Operativo. Per quanto riguarda il fondo affitti, lo abbiamo anche detto in 
commissione, martedì sera, e l'ho detto anche precedentemente, questa Amministrazione ha, per quanto di 
poca competenza, portato a 80 mila euro il fondo oltre che prevedere lo stanziamento di risorse, 
l'Amministrazione, continuerà per proprio impegno diretto ad una migliore ottimizzazione di tutto 
patrimonio immobiliare pubblico attraverso una sistematica azione di monitoraggio e accertamento di come 
poi gli alloggi sono destinati. Per quanto riguarda il contesto dello sviluppo sostenibile e della tutela del 
territorio, mi piace ricordare che  nel contesto dei lavori previsti per Via Redipuglia e anche Viale Marconi, 
sono previsti anche interventi importanti ai sotto servizi, elemento fondamentale perché  ci sono sotto 
servizi significa fondere, elemento fondamentale anche per evitare o comunque tentare di ridurre rotture 
che si verificano purtroppo in vari periodi stagionali. Poi in questo contesto ci sono tutti gli interventi, 
chiaramente c'è la Tari, ci sono tutti gli interventi manutentivi per strade e marciapiedi, c'è il taglio 
dell'erba, collegate e programmati dall'ente. Sul problema rifiuti, si ricercheranno anche spazi per portare 
avanti azioni promozionali sul tema della riduzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata nonché sul 
controllo di questa. Allora nel contesto diritti sociale, politiche sociali e famiglie, ho già detto come noi 
andiamo a incrementare il fondo sociale  la ruota capitale che viene poi destinata alla fondazione territori 
sociali, tra le tante attività e i tanti progetti, in questo contesto, mi piace ricordare l'emporio della solidarietà 
che ha aperto 20 giorni fa  l'impegno che c'è in questo ambito. Altro contesto che mi piace ricordare è 
quello del lavoro, Centro Pari Opportunità Valdelsa, perché sostanzialmente tra fine febbraio e inizio 
marzo, ha preso il via anche in Valdelsa, la casa rifugio per donne  soggette di violenza. Per quanto 
riguarda la tutela della saluta va sottolineato che la positiva evoluzione del lavoro sulla terapia intensiva e 
sub intensiva che si è conclusa a Campostaggia, ha confermato e conferma la centralità dell'ospedale 
valdelsano, nella sanità ospedaliera nel contesto locale ma non solo, la direzione di lavoro, in questo 
contesto, è quella di consolidare e far crescere la quantità e qualità dei servizi, anche se siamo e non ci 
muoviamo in un contesto per niente semplice perché, lo sapete, siamo in un contesto in cui, siamo di fronte 
ad un riassetto nuovo istituzionale organizzativo del sistema sanitario regionale, in questo ambito la 
scommessa è quella di stare dentro trovando gli elementi e opportunità di miglioramento dei servizi, sfida 
non molto facile. Con analoga attenzione,  dovremo portare avanti, sempre in campo salute, l'apertura della 
prima casa della salute che è un presidio che dovrà essere, di riferimento per la comunità grazie alla 
presenza di figure multi disciplinari. Sviluppo nomine e competitività, in questo contesto proseguirà il 
lavoro, e proseguirà il lavoro volto a creare le sinergie tra pubblico e privato per sfruttare tutte le 
opportunità che sono presenti con i finanziamenti e i contributi che vengono dai bandi regionali ed europei, 
a questo scopo è stata creata una cabina di regia, un tavolo, che coinvolge non solo le amministrazioni 
comunali della Valdelsa ma anche i principali soggetti che poi operano sul territorio, e quindi, associazioni 
di categoria e centri servizi. Il percorso di progettazione è condiviso, va avanti e va avanti  per rendere 
operativi i lavoratori progettuali che poi si esplicano sui macro temi che sono coerenti a quelli che sono i 
bandi, a quelle che sono le priorità per il territorio, che sono state individuate, all'Amministrazione e quindi 
turismo, cultura, agricoltura, artigianato, manifatturiero, innovazione tecnologica, smart and green come 
ultimis. Inoltre prosegue l'impegno a livello progettuale, in primis, insieme al Colle Valdelsa sul P.O città 
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più città, ovvero, sul percorso che Poggibonsi e Colle Val d’Elsa hanno avviato per costruire una 
progettazione congiunta nell'ambito della programmazione fondi strutturali europei,  sull'innovazione 
urbana. Sarà inoltre incluso il rapporto con le associazioni  Via Maestra, associazione commercianti Via 
Redipuglia Associazione Artigiani . Nell'organizzazione degli eventi di animazione e promozione delle 
attività commerciali presenti, così come proseguirà l'impegno sul mercatale e la realizzazione di un 
calendario di eventi comuni  in ambito Valdelsa, insieme alle associazioni chiaramente e ufficio comunale. 
Cosi come viene mantenuto il sostegno storico e manifestazione,  che sono in grado di dare un contributo di 
vitalità agli spazi, e alla città nel suo complesso. Mi piace ricordare anche il lavoro alla casa di Chesino che 
non sono ancora avviati ma che partiranno a breve, che ospiterà la start up di impresa. Sul turismo, c'è il 
lavoro volto a portare avanti un progetto strutturale, strutturato in promozione turistica di qualità, ne è 
prova la partecipazione al coro Expò a Milano con il progetto di "Be Tuscany for a Day" , l'obiettivo in 
questo caso è procedere in sostanza ad una incrementazione per realizzare in questo contesto, insieme alle 
altre amministrazioni della Valdelsa, ma non solo, perché c'è anche Volterra, un sistema,  integrato di 
promozioni con i pacchetti e non solo. In questo contesto, veramente, si inquadra anche il lavoro, dicevo 
prima, già ripreso con l'università di Siena su all'archeodromo, nella realizzazione di un esplicazione di 
pacchetti turistici che per quanto riguarda la parte scolastica, in alcune parti, sono già in esecuzione, in più 
sta per uscire la nuova brochure turistica, è ormai prossima la collocazione di tutto ciò che è cartellonistica 
per valorizzare luoghi di interesse, ci sono, le brochure per i percorsi a piedi e in bicicletta e altro lavoro in 
corso è l'implementazione del gestito del Comune per renderlo accessibile anche tramite telefonino, mobile. 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, l'Amministrazione Comunale, anche da ciò che ho 
detto si evince,  come il Comune di Poggibonsi ha l'obiettivo prioritario di portare avanti in maniera decisa 
una politica di area come prerogativa per rispondere a quelli che sono gli interessi di tutta la comunità. A 
livello di infrastruttura è fondamentale il mantenimento dell'impegno con la regione Toscana per portare 
avanti la progettualità in merito alla tangenziale di Staggia, inoltre proseguirà il costante impegno a 
monitorare l'operato delle società partecipate e dei consorzi nel contesto anche delle nuove normative dei 
processi di fusione che sono in corso e soprattutto nel quadro delle nuove normative che il decreto mai ci 
restituirà. Poi i lavori a Quadro, di cui ho già parlato e vado per sintesi, davvero in questo caso, anche qui 
per punti, abbiamo 3 milioni di lavori che riguarderanno le strade che sono ormai in partenza, ieri il 
comunicato stampa, per Via Redipuglia e Viale Marconi, e poi successivamente Via Fiume, poi Viale 
Pollaiolo, ci sono le sotto fondazioni per la scuola di Vittorio  Veneto cui lavoro verrà realizzato nell'estate, 
c'è la casa di Chesino di cui ho detto, il lavoro allo stadio, sui lavori che stiamo portando avanti e che sono 
già stati assegnati rispetto all'assestamento 2015, sul 2016, l'ho detto, 1 milione di euro per le strade del 
centro storico, c'è poi il tetto della scuola di Via Sangallo, circa 200 mila euro sono destinati a 
manutenzioni varie. Il piano delle opere pubbliche è triennale, questo mi piace ricordarlo, contiene tutti i 
progetti elaborati con cui questa amministrazione, insieme a Colle, ha partecipato a più città più città, che 
delineano un quadro progettuale complessivo di intervento sulla città coerente con la visione città 
strutturate che è delineata nelle linee guida di mandato del sindaco. 
 

Entra il Consigliere Comunale Cibecchini Francesco e si dà atto che i Consiglieri Comunali presenti 
in aula sono n.16 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie all'Assessore Salvadori. Do la parola al Consigliere Bardotti, prego. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Bardotti Michela – Gruppo Consiliare “Partito 
Democratico” 
Grazie Presidente e grazie Assessore. Ho già in programma il bilancio preventivo e subito annuncio il voto 
favorevole del gruppo del Partito Democratico, il PD a Poggibonsi ha l'onere e l'onore di governare e posso 
dire che lo stiamo facendo molto bene come era stato fatto bene anche nel passato, dico che ne possiamo 
andare fieri. Il nuovo sistema del documento di bilancio comporta, come ci ha detto anche l'assessore, dal 
documento unico di programmazione, lo schema di bilancio triennale e la nota integrativa al bilancio 
finanziario di previsione. Il Dup contiene una visione di insieme delle politiche del Comune e del loro 
rapporto con la strategia nazionale ed europea e fornisce quindi una serie di informazioni fondamentale 
sulla città, sul territorio, sulla struttura e le politiche dell'ente e sulle norme di riferimento per la formazione 
del bilancio quindi anche per la gestione della pubblica amministrazione. Le nuove regole che hanno 
abolito il patto di stabilità consente ai comuni, che hanno risorse in cassa, di impegnarle per investimenti, 
nel nostro caso, quindi, si tratta di un bilancio che sviluppa le tematiche e dei punti focali del programma di 
mandato del Sindaco, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione di Poggibonsi del miglioramento 
della qualità della vita. Vengono incrementati gli interventi di rifacimento delle strade, quindi non 
solamente l’asfaltatura  ma proprio tutto l'arredo urbano, di Via Redipuglia, di Viale Marconi poi Via 
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Fiume e tutte le altre vie. Si continua a sviluppare il progetto scuola, poi la manutenzione della scuola di 
Vittorio Veneto, il rifacimento del tetto di Via Sangallo fino a che non si arriverà alla nuova scuola. 
L'amministrazione ha poi fortemente lavorato al modello PIU strumento attraverso il quale la regione 
Toscana ha voluto attuare le politiche di sviluppo economico e sociale per le aree urbane, la finalità di ogni 
singolo PIU  è quella di progettare un insieme coordinato di interventi pubblici e privati per recuperare e 
riqualificare il patrimonio urbano esistente, l'importante, mi preme ribadirlo, e fondamentale è che non c'è 
ritocco all’ assestamento e non vi è un incremento di nessuna tassa o tariffa per quanto ci riguarda, viene 
anzi implementato lo stanziamento per il sociale che passa a 50 mila euro come del resto viene 
incrementato il fondo affitti a 80 mila euro nonostante la diminuzione della quota regionale, viene 
incrementato anche il quadro culturale con la promozione dell'arte e dello spettacolo e si continua a far 
vivere e crescere i campi spazi della nostra cultura, come il Cassero, l'Archeodromo e la Fortezza. Con 
l'abolizione del patto di stabilità e con l'armonizzazione di bilancio abbiamo ora un bilancio, per così dire, 
operativo e questa armonizzazione è diretta a rendere il bilancio e le amministrazioni pubbliche omogenee, 
al fine appunto di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali. Questo governo a maggioranza sta 
portando avanti una serie di riforme che tendono finalmente al rinnovamento nella gestione della cosa 
pubblica, è chiaro che per il nostro Premier essere stato sindaco di una città in cui ha visto moltissimo per 
quanto riguarda il volere la nuova legge di stabilità, solo che ha indirettamente vissuto una realtà da 
Sindaco può comprendere quali sono le esigenze di un ente, detto questo concludo ringraziando il Sindaco 
e la Giunta per il lavoro fatto fino ad ora e che permette alla nostra città di migliorarsi sotto tanti punti di 
vista, e ribadisco il voto favorevole del PD. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale  
Grazie consigliere Bardotti. La parola al consigliere Bussagli Andrea, prego. 
 
Interviene il Consigliere Comunale Bussagli Andrea – Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  
Si, grazie presidente. Le difficoltà  economiche che da tempo viviamo sono enormi e queste difficoltà 
evidenti devono contrarsi anche le pubbliche amministrazioni. Il reperimento  delle risorse per gli enti 
locali, in particolar modo, si fa sempre più complicato, un difficile gioco di equilibrio tra risorse a 
disposizione sempre minori e aumento di domande e di servizi socio assistenziali da parte di cittadini in 
difficoltà. Considerando anche un susseguirsi di riduzioni operate su trasferimenti di fondi statali e 
regionali è facile intuire che mantenere invariati tutti i servizi offerti, sia a livello quantitativo, sia a livello 
qualitativo, richiede un estremo sforzo ma questo è  stato e  che continua ad essere l'obiettivo primario della 
nostra amministrazione. Negli ultimi anni, per ragioni facilmente intuibili, il settore dei servizi socio 
assistenziali ha subito profondi  mutamenti e di questo ne sono ben consapevoli i comuni, che in forma 
associata attraverso la FTSA vero  fiore all'occhiello della nostra comunità, si occupano della loro gestione. 
Il Comune di Poggibonsi, riconoscendo l'importanza degli effetti che l’FTSA ha e riveste, per l'anno 2016, 
come ha detto l'assessore poc'anzi, prevede in  bilancio l’aumento  della quota capitaria con la quale 
partecipa alla votazione della fondazione, che passa dai 46, 2 a 46,7 pro capire con un incremento dell'1,5 
rispetto al 2015, in termini numerici equivale sui 45 mila euro. Un altro settore di intervento riguarda il 
fondo ATT che ricordo che tale fondo è compartecipato dalle regioni, che ogni anno stanziano un 
contenuto specifico, per il 2016 ancora non si conosce l'importo ma quello che è certo è che esso sarà 
sicuramente inferiore, probabilmente anche dimezzato rispetto al 2015 da qui l'impegno 
dell'amministrazione ad aumentare lo stanziamento delle risorse proprie destinate a suddetto fondo, 
passando dai 60 mila euro dell'ultimo stanziamento agli 80 mila per il 2016. Da sottolineare anche ciò che 
in bilancio non appare e cioè l'impegno con tutti gli uffici competenti sono stati chiamati per rendere liberi 
attraverso la pubblicazione di bandi, il lavoro in istruttoria delle domande che ne consegue, i contributi 
ministeriali per prevenzione a strati per morosi in colpevoli assegnato al Comune di Poggibonsi, quale 
Comune volto ad alta tensione abitativa e che ammontano a circa 79 mila euro ai quali si aggiungono 
ricordiamo anche i fondi regionali stanziati per la morosità in colpevole circa 43 mila euro, sempre e 
comunque per la prevenzione degli sfratti in morosità in colpevole e che non passino nel bilancio del 
Comune che non sono assegnate a nuove emissioni. Sono fondi statali si dirà ma ricordiamoci che senza 
tutta l'attività e l'impegno dell'amministrazione e  l'FTSA nello svolgimento delle procedure di bando, 
selezioni, formazione delle graduatorie ad erogazione del contributo non potrebbero essere assegnati ai 
cittadini ufficiali, i quali andrebbero sicuramente persi. Nelle …. inoltre sono le esenzioni per i servizi 
scolastici, che per l'anno 2014/2015 sono state complessivamente 151 di cui 19 per asili nido, 51 alle scuole 
dell'infanzia e 81 alla scuola primaria di primo grado. I buoni farmaceutici rientranti nel  progetto 
"Poggibonsi con te", i buoni spesa  alla cui gestione  all'emporio della solidarietà di recente, ricordava 
l'assessore, inaugurato nei locali di proprietà del Comune in Via Montenero. Una realtà unica nel suo 
genere nella provincia di Siena, nata come risposta concreta per combattere il disagio delle famiglie in 
difficoltà e frutto della collaborazione tra l'FTSA e numerose associazioni di volontariato ai quali va il 
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nostro sentito ringraziamento per quanto ogni giorno fanno per la collettività e per aver reso possibile la 
realizzazione di ciò, che sino a non molto tempo fa, sembrava un utopia, un nuovo concetto welfare 
chiamato welfare  comunitario. L'impegno nel contrastare le varie situazioni di disagio all'interno della 
nostra comunità è per noi una priorità imprescindibile consapevoli che quello del sociale è un settore molto 
delicato e in quanto tale richiede uno sforzo costante per sopperire alla continua diminuzione di risorse 
disponibili affinché i cittadini ne risentano il meno possibile. "Poggibonsi con te" è un nome di un 
bellissimo progetto ma "Poggibonsi con te" è anche ciò che desideriamo ogni cittadino arrivi a percepire, 
grazie. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie al consigliere Bussagli Andrea. La parola al consigliere De Santi, prego. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 
Poggibonsi” 
Grazie presidente. Vorrei innanzitutto cogliere l'occasione per fare gli auguri al nuovo segretario di buon 
lavoro. Vorrei cominciare dalle buone notizie, le buone notizie a mio avviso sono due, la prima è quella che 
la collega Bardotti ha ricordato cioè il merito che va dato al governo per avere sbloccato il patto di stabilità, 
eravamo un po’ preoccupati perché invece dall'assessore non abbiamo sentito una parola su questo, 
insomma, abbastanza curioso, io mi aspettavo che, come dire, ci fosse un maggior riconoscimento 
dell'opera del governo Renzi dopo anni, sicuramente perché ha fatto il sindaco sinceramente perché l'Italia 
adesso è nelle condizioni diverse rispetto a quelle, e peggiori purtroppo rispetto a quelle di qualche anno fa, 
magari ci aspettavamo dal governo della città, diciamo, un atteggiamento diverso ma la collega ha 
recuperato,  anche se timidamente, un po’ ha recuperato. L'altra buona notizia è,  un apprezzamento nei 
confronti dell'assessore perché ha messo un grande impegno nel raccontarci questo bilancio, ciò che 
cambiava dal punto di vista legislativo, ha utilizzato qualche parola in inglese che non guasta mai e che noi 
gente di mondo particolarmente apprezziamo però le buone notizie finiscono qui , le buone notizie 
finiscono davvero qua, perché purtroppo collega Bardotti, voi non state governando questa città, bisogna 
che cominciate a capire che cosa vuol dire governare un ente piuttosto che farlo amministrare ai propri 
dirigenti, sono due cose diverse. L'ente va avanti uguale anche se è amministrato ma per governare una 
città ci vuole prima di tutto un idea della città, un idea di dove l'abbiamo trovata e un'idea di dove la 
vogliamo portare. E proprio dal documento che veniva citato anche dall'assessore e dal Dup, manca 
proprio, prima di tutto un analisi coerente con quello che è lo stato della città, manca un analisi coerente, 
manca una visione della realtà, le prime due parole per quando si parla dell'economia insediata, si dice che 
c'è un invidiabile percentuale di occupazione a Poggibonsi, cioè io, guardate veramente, io vi invito ad 
avere dei toni anche diversi rispetto a quelle che sono le reali problematiche delle persone. Perché non tutte 
hanno la fortuna di avere un lavoro e non tutti hanno la fortuna di poter svolgere mansioni amministrative 
retribuite  e in questo periodo dire che i tassi di occupazione, anche se magari possono essere più elevati di 
mezzo punto rispetto al Comune accanto, ma sono "invidiabili" è veramente offensivo, è veramente 
mancanza di una visione di quelle che sono le cose reali della vita dei cittadini e che purtroppo tutti i giorni 
hanno  problemi seri rispetto ai quali bisognerebbe avere maggior rispetto, parte proprio da un analisi del 
tessuto economico, una visione sbagliata di quella che è Poggibonsi. Due righe per dire che negli anni 80 
avevamo il mobile adesso abbiamo il camper, punto fine, tutto qui? Questa è la vostra visione dello 
sviluppo della città, questa è la visione della città per voi? La domanda è un altra perché qui si fa 
riferimento al fatto che abbiamo il 90% del camper ma voi siete sicuri che con le politiche delle aree 
industriali, che avete perseguito in questi anni, questo 90% della produzione del camper  resterà qui? Non 
avete la percezione che qualche azienda sia già andata via e che qualche d'un altra importante è in procinto 
di andarsene   invece? Perché proprio quelle politiche che avete fatto nelle aree industriali non trovano 
motivo e non trovano possibilità di espansione? La realtà la dovete guardare, perché avere un idea della 
città significa poi, collega e colleghi, significa poi spostarsi per poterla governare, ma se ci si limita a 
queste due righe stringate per descrivere una delle realtà economiche più importanti della Valdelsa senese e 
fiorentina, capite voi bene che è evidente che manca un idea della città. Dopo di che ci sono addirittura dei 
passaggi che, come dire, sono sconcertanti, paradossali, a un certo punto si dice che una voce importante 
nell'economia locale sono le società di servizi, e udite bene non sto scherzando si cita l'Eurobic, cioè 
l'Eurobic sarebbe uno dei motori dello sviluppo economico del Comune di Poggibonsi? Cioè un ente che 
era inutile già quando è stato creato e che nessuno si ricordava  che esistesse, viene messo qui a riprova di 
una delle eccellenze del nostro territorio e che possano portare e che sono importanti nello sviluppo 
economico del nostro territorio? Come se un centro sperimentale del mobile oppure l'Eurobic che potessero 
influire in minima parte, anche in minimissima parte, al pil di questo territorio? Ma di cosa si sta parlando? 
Dopodichè si passa all’analisi del turismo,  anche questa totalmente approssimativa, priva di qualsiasi idea, 
priva di qualsiasi fondamento, è vero che Poggibonsi geograficamente è situata in una zona che sarebbe 
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perfetta per  ampliare dei flussi turistici, di questo naturalmente nessuno di voi e nessuno di noi ammette, è 
la natura che l’ha creata  però è vero anche che non viene fatto nulla, nella maniera più assoluta, per attrarre 
flussi di  turismo  e basta che si evince benissimo da come ne parlate e da ciò che prospettate per il turismo. 
Io, assessore, non lo so dove lei vede l'insediamento di importanti strutture alberghiere su questo territorio,  
o sono state ideate degli alberghi che come vede ci sfuggono a prima vista ma invece sono cresciuti in 
questi anni, in quest'ultimo anno, delle importanti strutture alberghiere come voi dite nel documento, 
oppure evidentemente c'è qualche cosa che non va bene. Il turismo è il passaggio da una città che ha una 
vocazione prevalentemente sul produttivo a una città che invece  vuole affrontare le sfide per ampliare il 
turismo, richiedono delle politiche per il turismo, cioè richiedono una visione della città, una visione che 
qui però non si evince, che qui non si sente, qui non c'è, non saranno di certo due nuove brochure ad 
attrarre a Poggibonsi i flussi turistici che tanto ci aspettiamo, e non basta da solo nemmeno ciò che vi siete 
ritrovati , ciò che la città si è ritrovata con l'area del parco archeologico, l'area della Fortezza, l'area del 
Cassero, che da sola non basta ad attrarre il turismo se dietro questo non c'è una progettualità, se non c'è 
nessuno che è capace di mettere in campo una serie di azioni che portino una parte del flusso del turismo, 
noi non potremo mai avere il flusso del turismo che ha Siena o San Gimignano, questo è evidente, è 
evidente a chiunque, però potremo avere e conquistare una parte del flusso dei turisti, però ci vuole una 
politica vera sull'argomento, non discorsi, non semplici annunciazioni, non delle sporadiche apparizioni 
con il villaggio medioevale nelle Tv nazionali, che vanno bene, io le apprezzo, sono una cosa gradita alla 
città, danno volti a tutti noi ma non bastano, non è questo, non è almeno questo quello che viene chiesto a 
voi quando dite che state governando questa città, non è questo il criterio richiesto. Vengono richieste idee 
e se le idee non ci stanno, perché non si può essere all'interno della macchina e della struttura 
amministrativa onniscienti e a conoscenza di tutto, si fa un progetto e lo si da esternalizzandolo fuori 
affinché una agenzia del turismo si incarichi di fare il progetto ad doc per quella struttura li, in modo da 
metterla a reddito  per non doversi ritrovare tra qualche anno a non sapere come pagare l'ordinaria 
amministrazione, l'ordinaria amministrazione, perché lo scopo del Patto di Stabilità ha consentito a questa 
amministrazione di fare delle opere di ordinaria amministrazione, lasciamo perdere se poi qualcuno 
inaugura un'altalena e dice che è un castello, ma si parla di ordinaria amministrazione e si tratta di opere di 
manutenzione che non sono state fatte da 20 anni, di questo si sta parlando,  non si sta parlando di una città 
che viene rivoluzionata grazie alle opere pubbliche, quindi, l'individuazione delle priorità diventa quella 
l'azione di governo, perché è tutto vero che ci sono meno risorse per gli enti locali, è tutto vero, però è vero 
anche che voi avete ereditato un Comune che, grazie all'opera di chi vi ha preceduto è un Comune che dal 
punto di vista finanziario, dal punto di vista strutturale è un Comune sano, quindi è un Comune che ha la 
possibilità di mettere in gioco anche attraverso l'attivazione di mutui che non sono sicuramente un dogma, 
non attiviamo i mutui perché così non ci indebitiamo, così però non facciamo neanche nulla, quindi siamo 
in grado e il Comune è in grado di svolgere un attività vera di governo però bisogna fare delle scelte, per 
fare delle scelte però naturalmente ci vuole, ci vuole il coraggio e ci vuole anche una certa leadership che,  
fatichiamo come minimo  a vedere. Anche proprio dal punto di vista della politica culturale, assessore, io 
non so come a lei o come a voi non possa essere evidente che questo Comune non ha una politica culturale 
perché mettere insieme degli eventi, alcuni migliori, alcuni peggiori, alcuni riusciti, alcuni totalmente 
fallimentari non significa avere una politica culturale, guardate su questa cosa, e specialmente sugli spazi, 
questa collettività, ha investito  una marea di soldi, i cittadini di Poggibonsi hanno investito una marea di 
soldi in spazi, che vanno dalla HB, Politeama, però vanno riempiti di contenuti gli spazi   e non lo fate 
perché non c'è una politica, non c'è un filo conduttore, poi per carità ci si può anche citare per la creazione 
del murales  bellissimi, non la chiamano cultura e soprattutto lo fanno gratis, però, come dire, questo ci 
sembra sinceramente, scambiare questo per cultura ci sembra sinceramente un modo di travisare 
assolutamente le cose. Il punto vero, il punto ancora irrisolto, il punto rispetto al quale ancora non si vede 
quale iniziativa venga intrapresa quali siano le linee guida è la Fondazione Elsa, assessore, noi abbiamo 
uno strumento rispetto al quale dedichiamo  una parte importante del nostro budget rispetto al quale ci 
siamo fatti carico di andare a estinguere ora i soldi dei cittadini di Poggibonsi un mutuo importante e 
rispetto a questo però non abbiamo ancora, il consiglio comunale non ha dato un atto di indirizzo alla 
Fondazione Elsa, cioè questa istituzione non si è espressa dicendo quale deve essere la vocazione della 
fondazione Elsa, è uno strumento importante e siamo tutti d'accordo, noi lo riconosciamo, ma diciamo 
anche che non può andare avanti così.. sento un cinguettio..?  Quindi, no non era rivolto a lei,  la parola ce 
l'ho io, posso parlare? Può dire ai colleghi se possono parlare sottovoce per favore? Grazie. Quindi 
dicevamo, il punto vero è cosa fare di questa fondazione e ci sono tanti argomenti da affrontare, uno lo 
affronteremo a breve, per esempio su come vengano spesi i soldi e se ci sia o non ci sia un conflitto di 
interesse rispetto alla programmazione cinematografica, perché questo è un punto, secondo me, dirimente, 
e su questo lei ha citato la programmazione teatrale ma una parte importante delle entrate della Fondazione 
Elsa, una parte importante anche delle uscite, riguarda proprio la programmazione cinematografica, quindi 
è sicuramente un argomento che dovremo trattare. Sulla missione VI  delle politiche giovanili e qui 
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veramente bisogna leggerlo perché bisogna capirci, quando si scrive delle cose, cosa si intenda fare, dice si 
svilupperà il nuovo servizio di educativa   di strada, di questo proprio ne sentiamo la mancanza, promosso 
alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa e avviato da un punto di vista operativo negli ultimi mesi 
del 2015, un progetto che nasce con l'obiettivo di contribuire a contrastare l'abbandono scolastico e la 
dispersione, tutte cose piacevolissime, favorire l'aggregazione positiva dei giovani organizzando attività a 
partire dai loro bisogni, tutto bene, per riqualificare in maniera creativa spazi pubblici in cui si registrano 
comportamenti a rischio  e qui ci aspetteremo che domani si rifà Piazza Mazzini?  Per portare via il 
degrado da un'area della città dove sicuramente questa è abbondante  che poi cosa si fa? Si contrastano le 
norme di disoccupazione nell'età pre adulta, cioè si trovano degli accordi, con chi? Si trova un lavoro a tutti 
con i centri per l’impiego  io non lo so se qualcuno però voglio dire è anche, sono anche passati i momenti 
in cui si potevano scrivere certe cose, no? Bisogna stare anche un po’ un attimo con i piedi più per terra, 
enunciare cose pratiche che possano essere davvero fatte, che abbiano veramente un azione di governo 
immediato da parte della nostra amministrazione , non enunciazioni teoriche che rimangano avvolte, 
diciamo, in un isola  beata, in cui esiste utopia. Sullo sviluppo economico, abbiamo detto prima, per quanto 
riguarda l'analisi dell'economia, sullo sviluppo economico la verità è che non c'è nulla, perché se la visione 
dello sviluppo economico per voi è quella di trovare dei bandi, vincere dei bandi di gare e poi non si 
capisce per fare cosa  con questo riparte l'economia della città? Mentre forse non vi state accorgendo che ci 
sono comuni limitrofi che ci sfidano e ci stano sfilando le aziende ad una ad una, e questo è grave, questo è 
grave perché vuol dire che non avete l'idea di dove siete arrivati. Avete l'idea del perché ci siete arrivati ma 
non avete la più pallida idea di dove siete arrivati, questo da il tasso della mediocrità di tutto  questo 
documento e da il tasso della mediocrità di questa azione che non è di governo, nella maniera più assoluta. 
Cabine di regia, riunioni con altri comuni che si sono svolte una volta, del tutto  sterili, è inutile, non hanno 
portato a niente, è tutto qui quello che pensate di fare? Ci sembra davvero veramente poco, ci eravamo 
ripromessi di fare qualche cosa sulla semplificazione amministrativa, sulla possibilità per i cittadini di 
usufruire degli uffici che si occupano dello sviluppo economico in maniera più facile, più agevolata, senza 
che invece trovassero in quegli uffici sempre un muro, un no, un insieme di pratiche  incomprensibili, un 
insieme di burocrazia che  veramente è oppressiva, dei musi lunghi  cioè su questo possiamo fare delle 
azioni, su questo possiamo farle non hanno dei costi per l'amministrazione, basta volerle fare, cominciamo 
a mettere mano nell'ufficio tecnico, ma ne vogliamo parlare di questa cosa?  Ma voi veramente pensate che 
questo sia un Comune che si può permettere di avere un pianta organica li con 30 dipendenti e 2 dirigenti? 
Ma di che stiamo parlando? Ma è questa l'azione di governo? Questo è trovare una situazione che è 
incancrenita e non avere la forza o la volontà di andare a disturbarla, questa non è un azione di governo, 
questa è un azione di mera conservazione. La delusione nostra da questo punto di vista è fortissima,  poi 
possiamo entrare nel merito dei numeri ma non ha alcun senso perché qui stiamo parlando, lo ripeto, di 
ordinaria amministrazione, qui andrebbe tutto avanti tranquillamente solo e grazie al lavoro degli uffici 
perché sugli uffici una mano del governo di questa città non si vede e temo che non si vedrà neanche dopo. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie al consigliere De Santi. La parola al Consigliere Guma. 
 
Interviene il Consigliere Comunale Guma Francesco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 
Grazie Presidente, allora io non mi aspettavo che voi condivideste e approvaste questa impostazione di 
bilancio, ma noi oggi siamo qui chiamati a dare si risposte politiche ma siamo chiamati anche a dare 
risposte politiche amministrative, perché soltanto  con le risposte politiche non si va tanto lontani, non si va 
anzi da nessuna parte con le risposte solo politiche. Consigliere, ora mi scuso non mi ricordo il cognome, 
De Santi, le vostre istanze, la richiamo perché a volte lei ci richiama a noi per ascoltarla quindi io la 
richiamo perché è bene che ci ascolti se ci vuole ascoltare dopo di che le vostre istanze anche se qualche 
volta possono essere condivisibili, possono essere come dire, declinate come istanze di indici di sensazione, 
di indici di sensazione, allora noi abbiamo previsto molto di più di questi vostri indici di sensazione, ma 
mettendoci le risorse e mettendoci la faccia. Quindi, secondo me, qui non si sta decidendo la copertina 
politicha di un talk show televisivo, visto che vi piacciono le parole in inglese provo ad usarne anche io 
qualche d'una, si decide il futuro economico dell'ente e quindi tutto ciò che ricade poi sui cittadini e la vera 
e sostanziale differenza tra noi e voi è che noi dobbiamo dare risposte politico amministrative e rispondere 
dell'operato, voi, in qualche misura no, poi sull'operato si risponde si potrebbe aprire un ampio capitolo che 
poi rischierebbe di essere soltanto autocelebrativo, voi invece date soltanto, permettetemi di dirlo anche con 
un po’ di utopia, date soltanto risposte politiche perché senza dimostrare concretamente con i numeri alla 
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mano come governereste quelle complessità di questa città, le difficoltà di questa città. Ho sentito dire, ho 
letto anche un po’ sui giornali, voi avete pensato soltanto di fare i conti soltanto sul compenso accessorio 
dei dirigenti, i quali io ringrazio, i quali meritano la mia fiducia e la mia stima, loro e tutti i dipendenti del 
Comune, e i dirigenti fanno il loro lavoro e io mi auguro che ce ne siano dirigenti bravi come quelli che 
abbiamo a Poggibonsi, perché questi dirigenti bravi hanno permesso alla macchina organizzativa di fare 
introitare, con i bandi e le proposte che lei diceva prima, 8 milioni di euro, ve lo ricordo perché poi dopo 
passerebbe per il dimenticatoio e le cose fatte, le cose fatte bene, facciamo finta di dimenticarle. E noi 
dobbiamo anche dare le risposte mettendo la faccia e le risorse rispettando anche gli equilibri di finanza 
pubblica perché tutto si può fare ma forse tutto non è detto, quindi se l'assessore Salvadori prima, forse non 
ha sentito bene lei, ha detto che forse in qualche misura il superamento del Patto di Stabilità è stata una, 
voglio dire, non voglio utilizzare un aggettivo troppo forte, forse perché lei non l'ha utilizzato, ma è stata 
una buona cosa, poi diciamo che questo superamento e questa impostazione di bilancio non è un 
commissariamento perché decidono tutto i dirigenti, questa può essere un’ opportunità e una possibilità, 
basta saperla utilizzare e basta saperla sviluppare questa possibilità, certamente noi non abbiamo visto 
ancora un conto da parte vostra e una proporzione di quello e come utilizzereste voi le risorse dell'ente, che 
cosa fareste voi con queste risorse, quindi io registro mi fa piacere, devo dire la verità mi fa piacere, che 
comunque voi non avete un ambizione di governo perché evidentemente avreste portato una proposta anche 
più concreta, più tangibile perché con le chicchere si può arrivare a tutto, dopo di che c'è bisogno di mettere 
anche numeri accanto. Gli obbiettivi del Dup rientrano ampiamente in priorità ben precise, quelle richieste 
dagli enti sovra ordinati, perché non ce lo dimentichiamo che esistono gli enti sovra ordinati che ti 
chiedono le cose e quindi dopo che lei ha letto il Dup se n'è accorto che questi enti sovra ordinati ti 
richiedono alcune caratteristiche ma soprattutto quelli di mandato,  appunto che sono stati esplicitati in 
questo bilancio, quindi significa promettere di fare le cose però poi farle ed evidentemente noi con le 
possibilità, con le economie e con le risorse che ci sono proviamo a fare le cose che promettiamo, lo so che 
al mondo d'oggi queste cose qui possono risultare un po’ eufemistiche perché tanto tutti promettono e poi 
nessuno riesce a mantenere. Il Presidente del Consiglio Renzi ha promesso tante di quelle cose e ne ha fatte 
di più di quante ne ha promesse quindi, io credo che l'impostazione sia giusta. Perché sono convinto di 
votare questa manovra? Perché credo che una manovra, per poter essere giusta, debba essere equa cioè 
redistribuire in modo equilibrato le risorse e i sacrifici che vengono richieste ai cittadini, e io credo e 
ritengo che tutto ciò avvenga in questa manovra. La ragionevolezza e la prudenza insieme alla parsimonia, 
devono essere gli elementi che ci devono sempre accompagnare quando si utilizzano risorse pubbliche, 
però non penso minimamente di togliere risorse alle classi più deboli, alle fasce più deboli della 
popolazione, agli anziani, alle famiglie che sono il nucleo fondante della società, va beh che tanto è inutile 
che sto comunque a ripetere le cifre e le esenzioni che ci sono state e rischiare di mandare tra l'altro con le 
idee o con la visione che voi avete di questa città, rischiare di mandare in dissesto l'ente economico, noi 
tutto questo lo facciamo e lo facciamo senza errore e mangiare il futuro dei nostri figli. Il servizio a 
domanda, chiaramente aumenta sempre di più perché con l'aumento della crisi l'equazione diventa 
inversamente proporzionale, io ho bisogno di più e chiedo di più, e comunque sono contento che se da una 
parte si fanno le esenzione, dall'altra parte l'Irpef non aumenta in modo che si ridistribuisce in modo 
equilibrato il sacrificio che vi dicevo prima. Quindi io non aumento l'Irpef, le tasse chi le ha già pagate non 
rischia di pagarle due volte, quindi queste sono misure che io ritengo siano necessarie e guardate io credo 
che ci sono ottime opportunità per lo sviluppo economico perché se, come dire, se la possibilità di 
utilizzare parte degli investimenti  e gli avanzi di cassa potrebbero creare tante possibilità, voi ora ad oggi 
non ce la date queste possibilità, e oggi non potevamo realizzare quello che ieri non era stato già pensato. 
Quindi noi dobbiamo andare al passo coi tempi, è vero che la sburocratizzazione delle cose può essere 
fatta, ma è vero anche che alcuni enti sovraordinati te le impongono, quindi finora, i precedenti governi, io 
non sono vergine della politica come non lo siete neanche voi, i governi precedenti hanno soltanto imposto 
la legge 243 che citava prima l'Assessore, che era il pareggio di bilancio in costituzione, che avrebbero in 
questo caso si peggiorato le situazioni degli enti locali, in questo caso si ci avrebbero imbrigliato e siccome 
noi ci troviamo a gestire, grazie a Dio perché i cittadini lo hanno capito che è bene dare a noi l'opportunità, 
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per noi ma anche per loro, di poter governare questa città, hanno capito che soltanto noi potevamo superare 
questo periodo e allora i governi che ci hanno preceduto hanno soltanto pensato di fare tagli lineari, non ce 
li dimentichiamo perché poi andiamo troppo in avanti, riconosco che qualche d'uno di voi ha anche lottato 
contro questa cosa qui perché non credo che vi manchi la schiettezza intellettuale e l'onestà intellettuale, 
riconosco anche questo, però purtroppo hanno fatto tagli lineari, noi questo, in questa manovra non lo 
facciamo. Per questo sono ancora più convinto di votare questa manovra e rinnovo ancora una volta, visto 
che qui c'è anche la dirigente Bonini, rinnovo la mia fiducia, la mia stima e immagino posso dirlo anche a 
nome del partito e di tutto il gruppo di maggioranza, nei confronti dei dirigenti e di tutta la macchina 
amministrativa. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie al consigliere Guma. La parola al consigliere Pianigiani. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito 
Democratico” 
Grazie presidente, grazie Francesco che ha detto molte delle cose che avrei voluto dire io, dette molto bene 
e veramente un intervento che mi è piaciuto.  Io, Francesco, volevo solo dirti che te hai fatto un bellissimo 
intervento, hai risposto bene, hai puntualizzato però sai parlavi con un gruppo che ci da lezioni su come 
conoscere la città e ricordo, lo ricorderò tutte le volte che sarà necessario, mi queleranno un’altra volta, ma 
gli ricordo che loro il programma con cui si sono candidati a governare la città, lo hanno copiato, quindi da 
Viterbo in due anni si arrivava a Poggibonsi forse ora, come diceva Francesco, benissimo, due idee e due 
numeri sarebbero chiari. Piazza Mazzini, mentre leggete le cose della Lega durante  le commissioni, mentre 
vi preparate così scopiazza da qua scopiazza da la, ecco, doveste aver visto che nel PIU c'è Piazza Mazzini, 
semplicemente perché ripetere l'unica cosa, perché uno credo che sia nato in Piazza Mazzini ma che ora 
vive a Colle , però insomma, conosce quella di  Poggibonsi, ma ormai il legame è con Colle e poco più 
 Ecco ricordo questo, non c'è necessità di continuare a parlare e a rispondere a una forza politica che è fuori 
dalla città, che non conosce la città e che perdere tempo con questa forza politica significa offendere i 
cittadini di Poggibonsi. Grazie. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie Pianigiani. La parola al consigliere Lazzari. 
 
Interviene il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 
Grazie presidente, buonasera. Mi dispiace che sia uscito il collega De Santi perché mi premeva sottolineare 
una parte del suo intervento, nel senso che, rispettabilissima tutte le idee non voglio addentarmi nei numeri, 
è già stato affrontato abbondantemente l'argomento sull'idea del nostro gruppo, ci tenevo a sottolineare che 
tutta la parte sulla cultura, sul turismo, sullo  sviluppo, idea, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che 
questa Amministrazione e anche questo gruppo non abbia idea su come fare, probabilmente non condivise 
dal collega De Santi, ma abbiamo fatto più di una commissione su cui questi argomenti sono stati trattati, 
due di queste commissioni sono addirittura state congiunte, una fra queste con la commissione Sviluppo 
Economico, quindi dire che non abbiamo idee, che non stiamo portando avanti idee, francamente mi sento 
di non condividerlo. L'ultima cosa, in una di queste commissioni, oltretutto, era stato anche data piena 
disponibilità, da parte delle forze di opposizione, per creare un programma comune e condividibile, la 
prossima commissione che aggiorna le sedute precedenti è già stata convocata per il prossimo 7 aprile e 
quindi da parte nostra rimane la volontà di proseguire con queste idee, mi dispiace che sia stato detto che 
non ci sono idee, ripeto, possono non essere condivise ma si stanno portando avanti, grazie. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie al Consigliere Lazzeri. Se non ci sono interventi passerei quindi,  la parola al Sindaco. 
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Prende di nuovo la parola il Sindaco David Bussagli 
Si, solo un ringraziamento al contributo alla discussione sull’atto fondamentale dell'anno 2016, il bilancio 
di previsione e l'attribuzione ai vari programmi delle risorse che poi impegneremo nei prossimi mesi, grazie 
ai contributi del mio gruppo consigliare, gli interventi e le considerazioni che sposo in pieno dei consiglieri 
di maggioranza e che li ringrazio anche per il percorso che abbiamo fatto in  queste settimane di 
costruzione del bilancio di previsione, anche gli interventi, diciamo, più critici, normali e dovuti e doverosi 
in una democrazia, come dire, dovuti e doverosi, nel rispetto dei ruoli diversi anche da dove si fa 
confusione e si confonde e si tenta di dire le stesse, beh gli stessi passaggi, tutto e il contrario di tutto. E' un 
bilancio importante perché proprio in virtù del quadro che si è modificato, il quadro di finanza pubblica che 
si è modificato a fine 2015 ci da qualche possibilità in più significativa rispetto alla discussione che 
facemmo in sede di previsione del bilancio 2015, l'approccio nostro di ora come allora, quindi del bilancio 
di previsione 2015, come non è stato l'approccio dei 10 bilanci a cui ho contribuito dal 2004 al 2014 ad 
approvare, che poi hanno portato  a  quella serie di opere anche significative e riconosciute anche stasera, 
costruito con un approccio prudente doverosamente prudente quando si trattano risorse pubbliche, pronti 
però a cogliere le occasioni, che nelle settimane prossime e nei mesi prossimi si potrebbero e spero si 
concretizzeranno, ricordo l'anno scorso approvammo il bilancio di previsione con qualche mese di ritardo 
rispetto alla data di oggi, eravamo a luglio, però  siamo stati capaci di cogliere in pochissime settimane gli 
spiragli che la nuova legge, in quella fase in discussione, eravamo fra fine ottobre e il mese di novembre e 
allora era in discussione presso le aule parlamentari, colto quell'occasione e avrei aperto il rubinetto anche 
per fare quelle opere, anzi per  avviare percorsi amministrativi di quelle opere, che partiranno da qui ai 
prossimi giorni, attese, dovute e giuste per la città di Poggibonsi. Opere importanti che guardano, prima di 
tutto e soprattutto, al mondo della scuola, quindi un attenzione particolare alle strutture scolastiche e alla 
manutenzione straordinaria delle nostre strutture scolastiche che guardano alla realizzazione, non ne 
abbiamo parlato questo pomeriggio,  ma abbiamo costruito il percorso amministrativo, lo stiamo 
costruendo insieme al Ministero e alla Regione, il percorso amministrativo per la costruzione della nuova 
scuola primaria, di fianco alla Leonardo da Vinci, non  ne parla quasi più, se ne parla poco, ma sono 5 
milioni e mezzo di contributi che l'anno scorso abbiamo ottenuto e che si sommano al milione e mezzo che 
abbiamo ottenuto come ristoro per over booking  sui Piu  sui più vecchi, grazie a una capacità progettuale 
di allora, ma grazie anche alla capacità di gestire in progress gli interventi che avevamo candidato in quella 
precedente fase di programmazione, mettiamola così, una fortuna sfacciata, una fortuna sfacciata a 
nell'anno 2015 l'amministrazione comunale ha costruito atti amministrativi che hanno determinato il 
trasferimento presso questo ente di 7 milioni di euro di investimenti pubblici, è una fortuna sfacciata, a 
volte capita, sicuramente non si ripeterà perché 7 per 5 sono 35, diventano anche difficile da gestire, ma nel 
solo anno 2015 quelle risorse le abbiamo portate a casa, non a casa nostra ma a casa dei cittadini di 
Poggibonsi e che stiamo trasformando in alcune opere che saranno cantierate nei prossimi giorni, e nella 
realizzazione a cui tengo e che continuo a sottolineare della nuova scuola primaria. Qualcuno attribuisce 
forse,  un pizzico di fortuna non guasta mai, ma credo che dietro a questo ci sia anche una capacità 
progettuale che viene in parte dal passato e che in parte si è sviluppata in continuità, talvolta in perfetta 
continuità anche nelle attività quotidiane di programmazione di questa amministrazione, per esempio della 
nuova scuola che andremmo a costruire, progettare poi costruire, niente c'era un anno fa, neanche l'idea 
progettuale, in pochi mesi abbiamo costruito le condizioni per portare a casa questo importante 
finanziamento. Ricordo a memoria, di chi è in questa aula e chi ci segue da casa, che quel bando di 300 
milioni finanzia 30 scuole in Italia, non 3000 ma 30, 3 in regione Toscana e una è a Poggibonsi, anche 
questo sarà fortuna sfacciata forse c'è anche un metodo nella capacità progettuale nostra nell'indirizzo 
politico ma anche degli uffici e dell'ufficio tecnico in modo particolare che ha colto quell'aspettativa 
politica, quell'indirizzo politico nostro e lo ha trasformata in atti che qualcuno, qualche commissione, prima 
a Firenze poi a Roma, ha giudicato meritevole per la qualità della progettazione che abbiamo presentato. 
Stesso discorso per il milione e mezzo di risorse che in piena estate abbiamo visto riconosciute a questa 
amministrazione, qualcuno dirà grazie alla fortuna o al caso, io ci metterei con anche un po’ di modestia, 
una capacità politica di programmare e progettare, una capacità tecnica dei nostri uffici, perché anche 
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quella roba li era sviluppata ad organo interno, di cogliere questi indirizzi e trasformarli in atti 
amministrativi. Una fortuna sfacciata per le capacità anche di gestione nel cantierare circa 4 milioni di 
opere, alcune già fatte, le più importanti che andranno ad essere esplicate nelle prossime settimane. Una 
fortuna spacciata anche nelle politiche culturali, sfacciata perché abbiamo la stagione teatrale di quest'anno 
che si compone di 7 spettacoli, l'ultimo la settimana prossima, 6 spettacoli già celebrati, 6 volte la Sala 
Grande del  Politeama piena, 6 volte la sala sold out visto che stasera piace ricordare e piace citare termini 
inglesi, io ammetto la mia ignoranza se non per qualche termine, vado a memoria, il Teatro Politeama 
l'abbiamo inaugurato 11 anni fa, undici in termini di millesimo e ricordo stagioni importanti anche con il 
sostegno importante delle risorse nostre della banca e della fondazione che non ci sono più. Non ricordo 
una stagione con 6 spettacoli consecutivi full o sold out, fortuna sfacciata. Non ricordo neanche numeri 
significativi dell'attività cinematografica, so che farete una commissione nei prossimi giorni, che sono in 
controtendenza positive e in contro tendenza rispetto al quadro nazionale, per la nostra sala, la multisala 
teatro Politeama. Fortuna sfacciata, io ci metto anche una capacità di progettazione e di programmazione e 
anche una capacità tecnica, li dentro, nel gestire la programmazione durante tutto l'anno, i numeri non sono 
un opinione, sono fatti e sono certificati, ci metterei una fortuna sfacciata nel riempire i luoghi, i nostri 
luoghi di aggregazione citando i dati lusinghieri della nostra biblioteca di Poggibonsi, nel bilancio, in una 
delle voci del bilancio di previsione ci sono, e lo dico con un pizzico d'orgoglio, vado a memoria, circa 15 
mila euro di, poca roba, ma circa 15 mila euro di risorse a disposizione per comprare nuovi arredi perché la 
biblioteca che ha un superficie triplicata rispetto a quella che Poggibonsi aveva a disposizione nel 2013 e 
spesso piena, e talvolta capita andando li, di trovare i ragazzi per le scale perché non hanno più posto, 
questo significa che forse una certa capacità di dare contenuto al contenitore della cultura, questa città, 
questa Amministrazione ce l'ha,  ci metto un po’ di fortuna, ci metto anche un pizzico di capacità 
progettuale. Vogliamo parlare dei numeri e dei dati del turismo del 2015, anche qui i dati certificati e 
inopinabili positivi un po’ dappertutto, molto positivi quelli di Poggibonsi. Una serie combinata di fattori e 
l'attività di programmazione e di costruzione di programmi insieme ai comuni che ci sono vicini, la 
capacità di rendere spazi importanti alla città, qualche mese fa non molto tempo fa la restituzione del Parco 
Archeologico di Poggio Imperiale,  questa città ha voluto, perseguito, trovato delle risorse, fatti i lavori e 
restituiti alla collettività. Non per caso, non per caso, io sono in quest'aula dal 2004, dicevamo, ho 
contribuito a votare i bilanci anche allora, mi sento un pizzico, diciamo, di responsabilità e di merito 
nell'aver contribuito io,  e le forze di centro sinistra e il governo di questa città nel perseguire quegli 
obiettivi. Fortuna, fortuna, ma anche un pizzico di capacità di programmazione e progettazione e capacità 
anche di gestire fasi e cantieri complessi. Ricordo che quel cantiere ha visto una direzione dei lavori interni, 
cosa non comune a un Comune di circa 30 mila abitanti, grazie alla capacità e all'investimento sul 
personale, grazie alla qualità del lavoro e al nostro ufficio tecnico riesce a fare. Dò un altra notizia che forse 
non è stata resa pubblica ma qualche settimana fa, sempre per fortuna, quest'Amministrazione Comunale ha 
portato a casa un contributo di 30 mila euro per implementare il sistema informativo territoriale, quindi una 
piattaforma informatica multi dimensionale, multi disciplinare, anche a servizio delle realtà canoniche del 
nostro territorio e che è il presupposto tecnico per poter snellire  le procedure con la pubblica 
amministrazione. Abbiamo uno dei sistemi informativi territoriali migliori della Toscana, diciamo, per 
riconoscimento di altri soggetti non per titolo che ci auto attribuiamo, anche li abbiamo presentato una 
richiesta di compartecipazione ad un ulteriore fase di sviluppo del sistema informativo territoriale, 30 mila 
euro, voi guardate quante, in regione Toscana, quante amministrazioni hanno portato a casa questo, un po’ 
di fortuna ma anche un po’ di capacità di progettazione e di programmazione. L'attenzione al mondo 
economico  massima da parte nostra, anche attraverso la partecipazione diretta e attraverso la costruzione di 
relazione con quei soggetti che fanno servizi alle imprese. Quei soggetti che fanno servizi alle imprese 
dall'Eurobic e quanti insieme all'Eurobic fanno attività di formazione, fondamentale in questa fase storica, 
noi non partecipiamo ad Eurobic, partecipano per espressa loro volontà le associazioni di categoria, 
chiederemo a loro che cosa pensano di una loro creatura che serve a gestire la fase di programmazione. 
Siamo un pesce dentro il centro sperimentale del mobile, mi spiace non aver portato insieme a me i risultati 
interni e di capacità di attrazione di risorse per innovazione, internazionalizzazione e sviluppo delle 
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imprese della Valdelsa, mi spiace perché i numeri fanno impressione, i risultati portati a casa, sono 
investimenti che sono stati resi possibili in questo territorio grazie, grazie, a questa realtà a cui solo 
l'Amministrazione Comunale di Poggibonsi, come ente pubblico partecipa, solo noi e per noi continua ad 
essere una partecipazione qualificata per i risultati diretti che produce sul territorio e quindi indirettamente 
anche a beneficio della nostra Amministrazione Comunale. E' un lavoro il nostro in progress, siamo 
neanche stati eletti 2 anni fa, chiaro che non abbiamo realizzato che una parte degli obiettivi che ci eravamo 
dati allora, il lavoro continua,  per l'approccio e per lo spirito con cui ci governiamo in questa città, noi, 
consideriamo il lavoro da fare ancora, il grosso del lavoro ancora da fare e lo facciamo anche grazie  all'atto 
che andremo ad approvare fra poco, anche grazie al supporto della struttura amministrativa di questa 
Amministrazione Comunale, perché governare non si governa mai contro ma si governa insieme, e lo si fa 
anche con le strutture amministrative che sono a servizio non di chi pro tempore esercita una responsabilità 
politica ma a servizio di una città, e così  stiamo facendo nella elencazione casuale, probabilmente neanche 
completa, dei casi della fortuna che abbiamo conseguito in questi mesi, probabilmente un po’ di merito lo 
si deve anche a loro. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie al Sindaco, gli interventi sono terminati e si può passare quindi alla votazione dei punti. 
Punto 3 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i 
voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario Insieme a Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle, sul 
punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Come la precedente. 
Punto 4 all'ordine del giorno, per l'approvazione dell'aliquota addizionale comunale dell'Irpef anno 2016, 
chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? E' approvato con i voti favorevoli de gruppo del PD, ha votato 
contrario Poggibonsi 5 Stelle e Insieme a Poggibonsi, sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è 
d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Come la precedente. 
Punto 5 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli 
del gruppo del PD, ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle e Insieme Poggibonsi, sul punto abbiamo 
l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Sull'immediata eseguibilità la 
votazione è come la precedente. 
Punto 6 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli 
del gruppo del PD, ha votato contrario Insieme a Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. Abbiamo anche 
l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Come a precedente. 
Punto 7 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Approvato con i voti favorevoli 
del gruppo del PD, ha votato contrario Insieme a Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. Per l'immediata 
eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? La votazione è come la precedente. Abbiamo 
esaurito i punti relativi al bilancio e di cui alla discussione appena terminata, passiamo invece alle 
successive delibere. 
Passiamo al  punto 8 all'ordine del giorno che  è la convenzione tra il Comune di Poggibonsi e di San 
Gimignano, per la gestione in forma associata del servizio di segreteria generale, la parola al sindaco. 
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PUNTO N.8: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E  SAN GIMIGNANO PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO NDI SEGRET ERIA GENERALE. 
 
Prende la parola il Sindaco Bussagli David 
Si grazie Presidente, come ho annunciato prima nelle comunicazioni il nuovo Segretario del Comune di 
Poggibonsi, la Dottoressa Coppola, gestirà, successivamente all'approvazione della convenzione in forma 
associata, anche la Segreteria del Comune di San Gimignano, per tempi ricorda la precedente convenzione 
che avevamo fatto con Montalcino per il Segretario Roberto Dottori, quindi per il tempo a disposizione 
all'Amministrazione Comunale, niente cambia, mi piace invece sottolineare questo ulteriore servizio che 
due comuni della Valdelsa mettono insieme, mi auguro e spero, stiamo lavorando perché sia l'ultimo di 
questa fase ma che sia propedeutico alla costruzione di forme di gestione più integrata fra i comuni della 
Valdelsa e soprattutto con il Comune di San Gimignano. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 
Grazie al sindaco, se non ci sono interventi appunto su questo punto passerei subito alla votazione. 
Punto 8 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i 
voti favorevoli del gruppo del PD e di Poggibonsi 5 Stelle, si è astenuto Insieme Poggibonsi, anche sul 
punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Chi si astiene? 
Approvato come la precedente. 
 
Passiamo al punto 9 all'ordine al giorno per  la nomina del vice presidente del consiglio comunale. La 
parola al capogruppo Insieme a Poggibonsi, Michelotti. 
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PUNTO N.9: NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM UNALE 
Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme 
Poggibonsi” 
Si grazie Presidente, le opposizioni propongono alla Vice Presidenza del Consiglio, il consigliere Mircoli. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 
Grazie al capogruppo Michelotti. Capogruppo del PD, Burresi. 
 
Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 
Democratico” 
Si grazie presidente, semplicemente per dire che a noi va bene, per cui lo voteremo. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
Bene, Mircoli Simone, bene andiamo quindi a votare il punto 9 per la nomina de vice presidente, per la 
persona del capo gruppo Mircoli, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario? Chi si astiene? Allora è stato 
approvato con il voto favorevole del gruppo del PD e Insieme a Poggibonsi, si è astenuto Poggibonsi 5 
Stelle. Anche sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano? Chi è contrario? 
Chi si astiene? Come la precedente. Grazie a tutti, si conclude qui il consiglio comunale, grazie buona 
serata. 
 


