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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 30 LUGLIO 20 15 

 

Il Segretario Generale  Roberto Dottori procede all’appello.  

 

PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL 

SINDACO.   

  

PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL 

PRESIDENTE.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Enrica Borgianni 

Non ci sono comunicazioni né da parte del Sindaco né da parte mia, quindi andrei alle proposte 

al Consiglio Comunale al punto 3 all’ordine del giorno.   

  

PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO SUI S ERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’A NNO 2015.   

Entra l’Assessore Convertito Filomena 

 

 PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  IMPOSTA MUNI CIPALE 

PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 20 15.  

  

PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

 APPROVAZIONE ALIQUOTE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL ’IRPEF PER 

L’ANNO 2015.  

 

PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: TASSA SUI RIF IUTI (TARI) – 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015.    

  

PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  TRIBUTO COMU NALE SUI 

RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.  
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PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COSAP- CANONE  DI 

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – VARIAZIONE REG OLAMENTO.   

  

PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: SETTORE ECONO MICO 

FINANZIARIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – BILANCI O PLURIENNALE 2015 

/2017 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015  /2017 – 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 /2017 E EL ENCO ANNUALE 

LAVORI 2015 – APPROVAZIONE.  

 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica   

La parola all’Ass. Salvadori …(intervento fuori microfono) no, intanto la …(intervento fuori 

microfono) bene.  

  

Illustra l’argomento l’Assessore Salvadori Susanna 

Invece che fare una presentazione delibera per delibera - poi è chiaro che dovremo fare una 

votazione delibera per delibera: così prevede la procedura, però invece che fare un’illustrazione 

delibera per delibera - del contenuto, facciamo un ragionamento, una presentazione generale del 

bilancio di previsione, per lasciare poi spazio al Consiglio Comunale per dibattere e 

successivamente andare al voto. Credo che gli approfondimenti li abbiate già fatti delibera per 

delibera, appunto, all’interno della Commissione Consiliare di lunedì scorso.   

Siamo di fronte a un bilancio che ha tre aspetti sostanziali: da una parte cerca – e ci riesce, oltre a 

cercare – di conservare tutta quella che è la parte di servizi e attività nel campo educativo e 

sociale che svolgiamo. Dico “ cerca”, perché non è facile farlo, è sempre meno facile, visto il 

quadro di incertezze e di tagli in cui, purtroppo, continuiamo a muoverci e questo è l’altro 

aspetto in cui si inquadra questo bilancio, quello appunto – ripeto – delle incertezze e dei tagli 

(quest’anno più di 1 milione a nostro carico), quello delle incertezze anche perché il decreto sulle 

risorse da attribuire agli enti locali è di questi giorni, il decreto del governo con cui sono stati 

decisi i parametri per l’attribuzione del fondo di solidarietà Tasi e non solo è di fine giugno e 

l’approvazione del bilancio arriva appunto al 30 luglio, quindi è un quadro molto complesso in 

cui le amministrazioni fanno la loro parte per il risanamento della finanza pubblica, per 

diminuire il debito pubblico, perché questo è, in sostanza. I tagli che ci vengono fatti sono un 
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tributo che facciamo appunto alla riduzione e al taglio del debito pubblico, sono il nostro 

contributo alla riduzione del debito pubblico, questo però mette – lo ripeto, (sic) detto anche in 

Commissione. Mette – sempre più in difficoltà soprattutto la parte della spesa corrente e non 

solo, spesa corrente su cui siamo chiamati a fare delle scelte che vanno nell’ordine di garantire i 

servizi che svolgiamo: i servizi e anche tutta la parte sociale (fondo affitti etc., che quest’anno tra 

l’altro viene erogato con un residuo che abbiamo appunto in conto dello scorso anno, però se 

guardate il pluriennale poi il fondo affitti ritorna nelle nostre previsioni, perché ritorna nei nostri 

obiettivi), così come viene mantenuto tutto quel livello di qualità dei servizi educativi che 

svolgiamo, dai nidi fino alle scuole materne, alla mensa e al trasporto scolastico. A questo poi si 

aggiunge, come attività di servizi, la biblioteca. Sulla parte della cultura siamo intervenuti ad ora 

pochissimo: questo perché leggiamo la cultura come un’attività che ormai abbraccia tutte le 

funzioni, non è soltanto la semplice parola cultura, se semplice questa può essere nella sua 

definizione, ma quando si parla di attività culturali si parla di attività socioeducative, culturali e 

anche turistiche, quindi è una voce che investe tanti settori, è multidisciplinare, diciamo così, non 

soltanto perché lo è la parola cultura di per sé, ma perché lo sono i contesti e le attività che va a 

toccare. Non solo: lo è anche quello a cui noi l’abbiamo spinta, nel senso di incrociare sempre di 

più i vari segmenti del nostro bilancio, incrociando quindi la parte educativa con la parte sociale, 

con la parte tradizionalmente culturale e con la parte del turismo, anche perché soltanto in questo 

modo, andando a incrociare, andando a aggregare, andando a far lavorare insieme, possiamo 

tentare di rendere comunque efficiente la nostra risposta, recuperando anche quello che, ahimè, 

appunto sempre di più negli anni stiamo perdendo, quello a cui stiamo assistendo. Se questo è 

vero per la parte corrente, per la parte in conto capitale comunque assistiamo anche in quel 

settore a una crisi delle entrate del comune, che rende sempre più difficile fare le opere 

pubbliche, così come assistiamo a patti di stabilità che, purtroppo, nonostante gli annunci, non 

tendono a diminuire: quest’anno abbiamo un patto di stabilità, cioè un patto obiettivo, che si 

assesta intorno al milione e mezzo di Euro, l’anno scorso era 1 e otto, quindi il risparmio è 

intorno a 300. 000 Euro. Questo bilancio – come dire? – si muove presentando questo tipo di 

difficoltà, però presenta anche un elemento molto importante, ovvero cerca, con forza e 

determinazione, di guardare avanti e investe anche per guardare avanti. Non è un caso che, se 

leggete le voci di bilancio, soprattutto nella parte legata alla parte urbanistica e ai lavori pubblici, 

si parli di progettazione, perché è la progettazione l’elemento a cui guardiamo con forza per 

poter partecipare e presentare le nostre proposte e i nostri progetti ai bandi europei, regionali e 

nazionali che ci sono e è quello il contesto in cui ci muoviamo per andare a cercare le risorse che 
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dovranno costituire o potranno auspicabilmente costituire la base per importanti opere pubbliche. 

Nonostante questo, non ci fermiamo – dicevo precedentemente – perché incrociamo le attività: 

per esempio, per quanto riguarda la parte dei servizi turistici, cerchiamo di lavorare davvero 

congiuntamente con tutti gli Assessori per poter stimolare il tessuto produttivo locale e non solo, 

in vista della costituzione di attività turistiche che possano implementare la Fortezza appena 

restaurata e possano andare a costituire un vulnus economico tale da poter stimolare 

un’economia territoriale e locale. Non è un caso che lunedì scorso, lunedì 25, si sia tenuto un 

incontro proprio in Fortezza dedicato a questo tema e senz’altro altri ce ne saranno, questo 

perché non rinunciamo, in una situazione di difficoltà oggettiva nella quale ci muoviamo, a 

guardare avanti, a pensare e a stimolare l’economia per quello che è di nostra competenza e a 

cercare fondi che potremo restituire in termini di opere pubbliche e quindi di azioni nei confronti 

della cittadinanza e dei cittadini. In questo quadro tra l’altro siamo riusciti a aumentare di 100. 

000 Euro le spese, che poi non sono spese, sono investimenti che facciamo per le manutenzioni e 

per le strade: sono piccole cifre, ce ne rendiamo conto, in un contesto in cui i bisogni sono più 

operosi di 100. 000 Euro, ma sono comunque una risposta. Dove siamo andati a tagliare 1 

milione di Euro e oltre – che è appunto il taglio, la spending review di quest’anno – avevamo un 

avanzo strutturale di oltre 1 milione di Euro che, nel gioco algebrico del patto di stabilità e del 

risultato obiettivo – ora non mi viene la parola – ci permetteva comunque di finanziare una parte 

di piano delle opere pubbliche: quello ad oggi non ce l’abbiamo più, ci è stato sottratto 

rispondendo a quelli che sono i tagli con la Legge di Stabilità del dicembre 2014 e, oltre a quello, 

abbiamo fatto tante piccole razionalizzazioni, piccole razionalizzazioni che, scorrendo le singole 

voci, soprattutto della parte corrente, si possono individuare nel confronto con lo scorso anno, 

anche sulle raccomandate siamo andati a fare alcune piccole razionalizzazioni e in questo “ 

gioco” di razionalizzazioni siamo riusciti a andare, invece, a aumentare il monte di disponibilità 

per le manutenzioni, così come non siamo andati a toccare la parte degli investimenti di 

progettazione, come dicevo prima, che sono un investimento vero e proprio, proprio per tenere 

questo sguardo lungo. Tutto questo, per arrivare alle delibere che riguardano Imu, Tasi e servizi 

a domanda, senza fare manovra di entrata, ossia non andiamo a aumentare la Tasi, non 

aumentiamo l’Imu, non aumentiamo l’addizionale IRPEF e non tocchiamo i servizi a domanda, 

pertanto il bilancio attuale che votiamo stasera è assolutamente senza manovra di entrata. Tasse e 

tariffe vengono mantenute al livello dello scorso anno, quindi le razionalizzazioni, i tagli sono 

esclusivamente interni al bilancio dello scorso anno e con questo e nonostante questo cerchiamo 

di progettare per guardare al futuro. Non aggiungo altro.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie all’Assessore Salvadori. Possiamo iniziare la discussione, se …(interventi fuori 

microfono) eh? …(intervento fuori microfono) sì. La discussione riguarda tutti i punti relativi al 

bilancio, ossia le delibere da 3 a 9. La parola al Cons. Ticci, che si era prenotato. …(intervento 

fuori microfono) no, era.. c’era il signor (sic). Alessandra, però devi premere.. Ecco, bene.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Forza Italia”  

Buon pomeriggio a tutti. Per quanto riguarda i primi 8 punti all’ordine del giorno, abbiamo visto 

che comunque non ci sono delle grandi variazioni, cioè non ci sono variazioni rispetto alle 

aliquote presentate nel 2014. L’unica nota che abbiamo notato è stata che, per quanto riguarda la 

Tari, c’è il dato aggregato che non cambia, anche se comunque all’atto pratico c’è un lievissimo 

aumento: su questa cosa non siamo molto d’accordo, anche perché credo faccia onore al Comune 

il fatto che non siano state aumentate, all’atto pratico, le aliquote, però allo stesso tempo in una 

situazione come quella attuale effettivamente, se il Comune avesse provato a abbassare, seppur 

lievemente, le varie aliquote, avrebbe certo giovato alle tasche delle famiglie dei poggibonsesi. 

Per quanto riguarda il bilancio in generale, capisco benissimo che la fase legislativa sia ancora 

ben caotica e che il patto di stabilità e la spending review non abbiano certo aiutato la situazione 

di questo comune, però è anche vero che, nonostante questo, ci sono dei punti che personalmente 

volevo portare a vostra conoscenza. Principalmente il fatto che gli stipendi dei dirigenti e la 

spesa corrente non siano assolutamente diminuiti: anzi, la spesa corrente è lievemente diminuita, 

ma non molto rispetto a quello che comunque è stato l’anno precedente o comunque rispetto a 

quelli che sono stati gli anni precedenti in generale e effettivamente le spese del personale sono 

state maggiorate rispetto al 2014 del 3, 81%, quindi andiamo a toccare una soglia di circa 7 

milioni di Euro. Oltre a questo, un’altra cosa che a me personalmente ha dato piuttosto fastidio è 

stata notare che, per quanto riguarda gli impieghi del programma al punto 3. 3 dell’allegato C, 

emerge che per i servizi alle imprese e servizi produttivi è stato stimato un importo pari a zero, 

sia per quanto riguarda le spese correnti di sviluppo che per quanto riguarda l’investimento, oltre 

a un leggero decremento delle spese correnti consolidate. Il che è in linea, ovviamente, con 

quanto è emerso negli anni passati, però fa rimanere un po’ perplessi, in quanto il periodo 

oggettivamente è un periodo di crisi e penso che comunque andare a reinvestire nelle imprese, 
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portando degli incentivi alle realtà produttive locali certo non sarebbe stata una nota di demerito, 

ma sicuramente una nota di merito, anche perché andare a cercare di dare anche un piccolo 

appoggio semplicemente agli startup o comunque con una piccola diminuzione, per esempio, 

delle tassazioni comunali per quanto concerne le attività produttive, commerciali e artigiane 

ovviamente avrebbe incrementato quello che potrebbe essere il tasso d’occupazione sul nostro 

territorio. Riguardo gli organismi partecipati, un’altra cosa che ci è saltata all’occhio è stata 

l’onere a carico del comune per il bilancio 2015 di 224. 000 Euro per la Fondazione Elsa, 

all’interno del quale non sono stati considerati i 23. 000 Euro per la gestione della scuola di 

musica, che sono stati approvati con la delibera 190 del 16 giugno 2015, oltre ai vari contributi 

affidati con altre delibere di Giunta Comunale, uno tra tutti quello da 20. 500 Euro per il Festival 

di Piazza d’Armi e di Città del 2015, approvato sempre il 16 giugno con la delibera 189. 

Oggettivamente la Fondazione Elsa devo dire che comunque gode di diversi introiti da parte del 

Comune, mentre invece mi sembra di ricordare che, per quanto riguarda la manutenzione 

ordinaria delle strade, siano stati stanziati 108. 249 Euro. Oggettivamente è un importo un po’ 

irrisorio per quanto effettivamente ci sarebbe bisogno di investire per il rifacimento del manto 

stradale, piuttosto che delle zone di camminamento. Ovviamente è un punto di partenza, però mi 

auspico fortemente che negli anni a venire ci sia un’attenzione maggiore anche rispetto a questo, 

così come alla gestione del verde e quant’altro. Questo è quanto.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Ticci. La parola al Cons. De Santi.   

  

Prende la parola il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Credo che alcune delle premesse che ha fatto l’Assessore siano 

oggettivamente da condividere, nel senso della difficoltà crescente, da parte degli enti locali, di 

andare a costruire dei bilanci: non solo per la crescente partecipazione che viene richiesta agli 

enti locali in termini di spending review, non solo perché stiamo assistendo ultimamente a un 

federalismo di ritorno, cioè abbiamo passato una buona decina d’anni in cui sembrava che la 

direzione del legislatore fosse quella di attribuire, oltre alle responsabilità, anche maggiori 

risorse agli enti locali, oggi si vede che probabilmente questo sistema anche dal punto di vista 

legislativo sta facendo dei notevoli passi indietro e non mi riferisco soltanto al fatto che vengano 

di fatto chiuse le province, non mi riferisco soltanto al fatto che vengano diminuite le 
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competenze in alcune materie per le regioni, ma vi è un federalismo di ritorno soprattutto dal 

punto di vista fiscale, ossia con il minor trasferimento da parte dello Stato centrale nei confronti 

degli enti locali è evidente che poi la capacità di manovra degli enti locali viene fortemente 

messa in discussione. Tuttavia, Assessore, ci sembra che il bilancio, così come è stato presentato, 

abbia – come dire? – delle carenze molto grandi, perché a dire la verità dire che non c’è nessuna 

manovra in entrata, che c’è il rispetto del patto di stabilità e che i servizi rimangono invariati.. si 

dovrebbe dire che questo è il minimo sindacale, perché non so se a lei risulta che altri comuni 

della Provincia di Siena o della Toscana abbiano tagliato i servizi. Tutto è rivolto, anche nella 

parte della progettualità, a un tentativo, che per ora è andato non a buon fine, di reperimento di 

risorse aggiuntive, come se all’interno dei bilanci di un comune come quello di Poggibonsi non 

ci fossero le risorse per fare qualcosa di diverso. Questa è una novella, questa è una barzelletta: 

questo non è vero, questo non attiene alla realtà, all’interno del bilancio del Comune di 

Poggibonsi c’è la possibilità di fare delle cose diverse rispetto a quelle che vengono fatte. È 

chiaro che bisogna andare a fare delle scelte, però quando vedo che l’amministrazione rivendica 

– come dire? - tra le svolte fondamentali per il prossimo anno che verrà, come massimo servizio 

ai cittadini, aumentato – per carità, è una cosa positiva, ma.. verrà aumentato – l’orario della 

farmacia comunale, insomma, mi sembra eccessivo. Forse magari nella relazione non era 

neanche da sottolineare in maniera così eclatante. Però proviamo a vedere punto per punto, 

cerchiamo di vedere punto per punto, anche se a grandi linee, quella che è la volontà 

dell’Amministrazione Comunale per il prossimo anno e per i prossimi anni. Sulle politiche 

educative non c’è molto da dire, Assessore Salvadori: rifare una scuola che è messa male, oppure 

trovare dei soldi per metterla a norma è veramente il minimo sindacale che potrebbe fare 

qualsiasi amministrazione, anche senza bisogno dell’Assessore e del Sindaco. Rimane e permane 

la chiusura di Lecchi, che continua a essere definita in stand by, però bisogna capire questi 

termini: quanto dura uno stand by? Perché a un certo punto anche la televisione quando sta in 

stand by poi dopo si spegne, quindi se sta in stand by un anno o sta in stand by due anni forse 

bisogna cambiare termine e prendere atto di un processo che probabilmente non è più reversibile.   

Per quanto riguarda la salute, la salute è un fatto importante: non ho sentito dire nulla rispetto a 

questo, però è un momento che è obiettivamente delicato per quanto concerne la Valdelsa e per 

quanto concerne il nostro Comune. Avrete seguito – non sarà mancata a nessuno di voi la 

possibilità di farlo – la discussione che sta avvenendo in Regione Toscana, da una parte sui tagli 

ai trasferimenti alle regioni per questo tipo di spesa e dall’altra soprattutto su una diversa visione 

che c’è all’interno del Consiglio Regionale della Toscana riguardo come verranno utilizzate 
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queste risorse e, visto che si andrà più o meno verso una fusione delle A.S.L. in un’unica azienda 

di area vasta, qui poi il tema comincia a diventare interessante, perché bisognerà vedere, per 

esempio, se all’interno del Consiglio Regionale ci sarà un derby fra i due Consiglieri eletti in 

quota della maggioranza e quindi con capacità decisionale, o seppure ci sarà collaborazione, 

perché qualora ci fosse un derby temiamo che la Valdelsa senese di questo derby abbia 

fortemente a risentirne, per cui questo è un tema rispetto al quale, anche dal punto di vista 

politico, credo che la maggioranza, essendo il Comune più importante della Valdelsa, debba fare 

la sua parte e debba prendere una posizione molto chiara.   

Per quanto riguarda i servizi sociali, dedicheremo una parte importante del lavoro a venire alla 

Fondazione dei Territori Sociali dell’Alta Valdelsa: perché le dedicheremo una parte importante 

del nostro lavoro? Per due motivi: in primo luogo, perché il combinato disposto delle minori 

risorse che arriveranno in ambito della sanità con la riorganizzazione della sanità toscana fa sì 

che società come quelle della Fondazione Territori Sociali, se davvero non vanno a ricoprire un 

ruolo di doppione rispetto alle strutture che già ci sono e quindi sono moltiplicatori di spesa, se 

vanno a occuparsi di tutta una serie di servizi che invece non vengono coperti dal modello 

sanitario toscano, abbiano un ruolo molto importante, avranno un ruolo crescente. Questo noi lo 

chiediamo a Bussagli in quanto Sindaco, ma lo chiediamo anche all’Assessore, che sicuramente 

avrà contezza dei temi che trattiamo, perché stiamo cominciando a interrogarci, per esempio, 

riguardo se il nuovo direttore appena entrato in servizio sia la persona più adatta per svolgere 

questo ruolo, se ha le capacità manageriali, se ha le competenze e se ha la struttura culturale per 

poter svolgere questo ruolo, perché non ne siamo così sicuri. Così come non siamo sicuri, per 

esempio, che alcune RSA funzionino esattamente come dovrebbero funzionare, dando il servizio 

che devono dare: non so se lei ha avuto modo di recarsi in qualche RSA del nostro comune e di 

verificare personalmente se, per esempio, funziona l’aria condizionata, se funzionano gli 

ascensori. Non so se ha avuto modo di farlo, se non ne ha avuto modo la invito a farlo, perché a 

noi, per esempio, risulta che non ci sia una pienezza di servizio in questo senso qua. Sui servizi 

sociali e sulla Fondazione Territori Sociali credo sia giusto che questo Consiglio Comunale non 

si limiti soltanto a sentire un’audizione da parte del nuovo direttore generale, ma faccia 

un’attenta ricognizione di quelle che sono le capacità di servizio di questa struttura, rispetto alla 

quale il Comune di Poggibonsi ha comunque un impegno molto forte.   

Sulla cultura, Assessore, lei ha fatto bene a metterci l’accento, perché sulla cultura il Comune di 

Poggibonsi investe molto, mette una parte importante delle proprie risorse e negli anni sono 

andate anche a cambiare molte situazioni che si sono evolute. Pochi sono i comuni della 
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Provincia di Siena e della Toscana a avere gli stessi spazi per la creazione e la gestione della 

cultura come il Comune di Poggibonsi: penso, per esempio, che in Provincia di Siena forse solo 

Siena città abbia degli spazi, tra l’altro molto male utilizzati, però d’intensità e di volume 

maggiore rispetto ai nostri e rispetto a questo sicuramente una riflessione su cosa deve essere e 

quale deve essere il ruolo della Fondazione Elsa bisogna che la facciamo, perché sono cambiate 

le condizioni oggettive e quindi, visto che mi pare evidente che la prospettiva della Fondazione 

Elsa di andare a gestire servizi simili in altri comuni limitrofi o vicini sia fallita e quindi non ci 

sarà più, dobbiamo interrogarci su se la Fondazione Elsa, alla quale dedichiamo una parte 

importante delle nostre risorse, non debba avere proprio un compito manageriale di gestrice 

totale delle attività culturali del nostro comune e degli spazi annessi. Perché degli spazi annessi? 

Perché è cambiata la situazione, fino a poco tempo fa non c’era la disponibilità dell’HB, ma 

soprattutto non c’era la Fortezza: questo è un fatto che non solo rende orgogliosi noi come 

amministratori di questa collettività, ma ci rende orgogliosi anche come singoli cittadini, il fatto 

che ci sia stato un percorso che ha portato al recupero della Fortezza nella sua pienezza e nella 

sua completezza e siamo felici, quando la sera accendiamo la televisione, come avverrà stasera, 

in cui avremo modo di vedere portate alle cronache nazionali la nostra città, la nostra storia e la 

nostra cultura. È un fatto che ci inorgoglisce moltissimo, però, Sindaco e Assessori, non 

dobbiamo perdere l’occasione: questa è un’occasione fondamentale per noi, per cui perché non 

dedicare una parte delle risorse alla promozione di questo progetto? Non possiamo pensare 

esclusivamente di poter chiedere alla Fondazione Elsa di svolgere dei compiti senza che le diamo 

le risorse per poter fare questi compiti e, all’interno della Fondazione Elsa, è bene ricordare che 

urge, è urgente una revisione dei costi che all’interno ci sono: non è pensabile – lo diciamo oggi, 

perché non è che il tema sia finito, non è che ce ne siamo dimenticati o non è che non ci 

ritorneremo in futuro – che abbiamo un programmatore cinematografico che guadagna dai 40 ai 

60. 000 Euro all’anno, perché è una vergogna. È una vergogna e questo non è più possibile, 

perché tutto ciò che diciamo in termini di difficoltà di spesa poi deve essere conseguenze anche 

in come agiamo e non abbiamo bisogno di un figura che è così pagata. Figura che l’Assessore 

Berti ebbe modo, rispondendo a una nostra interrogazione, di definire come un alto burocrate 

con una differenza: in primo luogo, il Comune di Poggibonsi gli alti burocrati non se li può 

permettere, perché c’ha già sei dirigenti e sono troppi, in secondo luogo, perché gli alti burocrati 

operano in maniera esclusiva per l’Amministrazione che li paga, cosa che questa figura non fa, 

anzi, lavora in continuo costante conflitto d’interesse, amministrando in quel senso lì tutti i 

cinema della Valdelsa senese e fiorentina. Di queste cose bisogna parlare, bisognerà arrivare in 
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fondo e pensare di dire che quelle risorse che risparmiamo lì magari le potremmo utilizzare per 

fare altre cose e potrebbe essere messa sicuramente a regime tutta una serie di risparmi tale da 

consentirci non di dare minori risorse alla Fondazione Elsa, ma di consentire alla Fondazione 

Elsa di spendere le risorse che ha in maniera migliore, perché gli investimenti per la cultura e gli 

investimenti per il turismo sono quelli che un’Amministrazione Comunale può fare e può avere 

in cambio un ritorno in termini positivi, immediati e possibili e, mentre prima le condizioni erano 

di maggior  difficoltà, perché chiaramente non avevamo da proporre al turista una cosa come 

abbiamo oggi, oggi che ci ritroviamo in mano – per fortuna – per il lavoro degli amministratori 

precedenti e per tutto quello che vogliamo un patrimonio come la Fortezza, dobbiamo evitare di 

ritrovarci qui il prossimo anno a discutere di quanto costa semplicemente di manutenzione, senza 

sapere invece quanto genera. Occorre un nuovo soggetto gestore che trovi all’interno delle 

risorse dell’Amministrazione Comunale prima di tutto un input, perché sono sorpreso dal fatto 

che questo Consiglio Comunale, per esempio, non abbia mai dato alla Fondazione Elsa un atto 

d’indirizzo: ma come è possibile? Ma come è possibile?! Questo Consiglio Comunale non l’ha 

mai dato, Assessore, non scuota la testa: è un anno che siamo qui e non l’ha mai dato! Poi se lei 

in passato l’ha fatto io non lo so, se qualcuno se lo ricorda.. io non credo, comunque un atto di 

indirizzo da dare all’ente rispetto al quale trasferiamo una quantità così ingente di risorse è il 

minimo che possiamo fare. Che il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale pensino a che cosa 

vogliono fare di questa Fondazione, che il Consiglio Comunale dia un indirizzo a questa 

fondazione e che si cominci a mettere a regime e a far funzionare uno strumento che altrimenti 

non funziona, non può stare in piedi: non possiamo pensare di mantenere le cose così come 

stanno, pensando che non sia cambiato nulla. C’è poi tutta la parte che riguarda, per esempio, la 

mobilità e la Polizia Municipale. Rispetto alla mobilità, noto che qui c’è un problema di ordine 

culturale: non si riesce a prendere atto del fatto che un certo sistema di mobilità non è adatto a 

questa città. Siccome è stato pensato da altri in altri tempi, ci si limita a mantenerlo così come è, 

senza volerci mettere le mani: ora, anche su questo – perché poi anche sull’attrarre le risorse 

bisogna capirci bene, perché è inutile che andiamo a partecipare e a prendere dei soldi da dei 

bandi, quando poi ce li dobbiamo mettere anche noi per cose che non hanno alcun senso o che 

non servono, ora quella degli accessi alla ZTL nel Comune di Poggibonsi credo non fosse un 

cosa urgente; andare a mettere degli strumenti che certificano che la viabilità di Poggibonsi è 

disastrosa.. Becattelli, rispetto a questo non c’era sicuramente bisogno.. poi è vero, bisogna 

anche prendere la macchina e andare a giro per Poggibonsi, lei non so se lo fa, però se lo fa 

vedrà che non ha bisogno degli strumenti.. magari l’accompagno, facciamo un giro …(intervento 
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fuori microfono) eh? …(intervento fuori microfono) va beh, lo vediamo senza bisogno di una 

grande …(intervento fuori microfono) no, davvero, lo vediamo senza bisogno di una grande 

strumentazione. C’è un accenno, un timido accenno in verità, in una parte della relazione, critico 

rispetto alla viabilità, laddove si dice “ ora vedremo con questi nuovi strumenti se è possibile 

migliorarla, se funzionano o non funzionano”: ci sembra un po’ poco, credo sia urgente rivedere 

il piano della viabilità e della mobilità del nostro comune, così come, siccome sono cambiate le 

situazioni e sono cambiate diverse cose (lo spostamento del mercato e l’apertura di nuovi 

parcheggi), anche da quel punto di vista lì bisogna cercare di avere una visione complessiva della 

cosa. Per quanto concerne la Polizia Municipale, c’è a nostro avviso un cronico 

sottodimensionamento del personale: poi vedremo come risolverlo o vedremo se c’è la 

possibilità di risolverlo, magari ne parliamo dopo, quando andremo a vedere la parte relativa al 

personale. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, Assessore, è imbarazzante: sulla 

manutenzione delle strade, sulla manutenzione ordinaria, il livello d’investimento che fa questo 

Comune è una cosa imbarazzante, non è sicuramente adeguato a quello che richiede la città. Qui 

non c’è bisogno..  qui ci sarebbe bisogno veramente di un intervento massiccio sulle strade e sui 

marciapiedi: questa città è piena di buche, ma avete modo di vederle? E quante risorse 

dedichiamo rispetto a questo? Nulla, qualcosa giusto per le emergenze, così come nel 

programma delle opere pubbliche ancora per il 2015 mancano opere pubbliche di un certo 

rilievo. Non è che sia fissato io con Piazza Mazzini, con Piazza Mazzini sono fissati i 

poggibonsesi, perché è la porta d’ingresso della Valdelsa, quest’opera viene rimandata ancora di 

un anno e vi ricordo che nel vostro programma era tra i primi punti, ricordo che Bussagli in 

campagna elettorale disse che questa era una priorità per la città, però rispetto a questo le risorse 

non sono state in alcun modo trovate. Era possibile trovare delle risorse? Secondo me sì, (sic). 

Vogliamo parlare dell’urbanistica? Due parole sull’urbanistica bisogna che le spendiamo, eh, 

perché siamo un po’ preoccupati, sinceramente; visto che andremo ad approvare o a iniziare 

l’iter del piano operativo, visto che lo stralcio di una variante semplificata è tornato per tre volte 

in questo Consiglio Comunale e non si sa nemmeno se forse ci ritornerà per la quarta volta e non 

siamo riusciti a venirne a capo, siamo un po’ preoccupati per come ci atteggiamo sul discorso 

dell’urbanistica in questa città: non crediamo che si possa stare allegri per come è stata gestita 

l’urbanistica in questa città finora, eppure l’urbanistica è uno strumento di sviluppo, eppure 

l’urbanistica è uno di quei fondamentali strumenti di sviluppo che i Comuni hanno in mano, 

sempre quando però, per esempio, gli uffici dell’urbanistica vengono pensati come un punto 

d’attracco per gli imprenditori, un punto dove la gente va a consigliarsi per risolvere i problemi e 
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sveltire le pratiche; se invece questi uffici diventano uno scoglio sopra il quale ogni iniziativa 

privata si infrange, è evidente che qualche cosa non funziona, eppure lo strumento urbanistico 

dovrebbe servire a questo: in altri comuni serve a questo, ma da noi no, noi abbiamo un ufficio 

tecnico con 30 dipendenti e due dirigenti, è una PMI, è una Piccola Media Impresa, più o meno, 

solo che invece di fatturare e fare utile è uno dei punti dolenti ai quali non so cosa aspettiamo a 

mettere mano, perché evidentemente non è bastato che una semplice variante al regolamento 

urbanistico rimbalzasse per tre volte e ritornasse anche questa volta sottoforma sbagliata, 

probabilmente. Non è bastato.   

Per le attività produttive e per l’industria, Carrozzino, in un anno non è stato fatto nulla: la 

Commissione Consiliare è stata riunita una volta perché abbiamo talmente tanto insistito 

chiedendola, prendendocela anche con il Presidente – ingiustamente, per l’amor di Dio: che 

responsabilità può avere lei? Nessuna, è evidente – però sulle attività produttive, a parte qualche 

piccolo accenno di concorso con altri comuni riguardo idee, oppure di messa a regime di bandi e 

quant’altro (bandi che sono rimasti più sulla carta che diventare qualcosa di pratico) non è stato 

fatto assolutamente nulla, eppure c’erano cose da fare. Non era possibile pensare, secondo voi, a 

un livello di agevolazione fiscale per le aziende che vogliono venire a intraprendere nel nostro 

territorio..? No, non era possibile? Da altre parti lo fanno, noi no? Non era possibile per noi? Non 

era pensabile di muoversi, in questo tempo che abbiamo avuto, quantomeno per cominciare a 

pensare a quella parte della semplificazione amministrativa che riguarda la vita di ogni cittadino 

e che, soprattutto, riguarda le imprese? Non si poteva avviare almeno qualcosa in un anno, o 

pensare di farlo per i prossimi anni? Oppure si pensa che, siccome adesso abbiamo una struttura 

che è rimasta vuota, che è la ex biblioteca, ci inventiamo che lì dentro ci facciamo le startup e si 

risolve il problema dell’imprenditoria nella Valdelsa senese? No, non lo dico con dileggio, eh, 

nel senso che è una delle poche cose che sono state fatte, per cui voglio dire, lo dico e la segnalo 

come una cosa intelligente da fare, ma sicuramente non credo che sarà quella che, nel breve 

termine, darà un input all’imprenditoria. Sul commercio non c’è nulla da dire, sul commercio ci 

sono delle dinamiche rispetto alle quali questa Amministrazione comunale per ora ha compiuto 

pochi danni, ma le amministrazioni che l’hanno preceduta hanno operato per la distruzione 

puntuale del commercio in questa città, specialmente per quanto riguarda il centro storico, 

partendo dalla viabilità, partendo dai parcheggi, partendo dallo scarso decoro urbano, partendo 

da tutta una serie di cose, quindi adesso per voi diventa molto, molto complicato andare a fare 

qualsiasi tipo d’intervento. Per fortuna ci sono delle associazioni di commercianti che 

spontaneamente si danno da fare e cercano di superare come possono la situazione attuale. Per 
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quanto riguarda il turismo, qui si va dal punto informazioni al quale darà una mano anche 

Eurobic.. io, appena ho letto questa cosa, sono trasalito: pensavo non esistesse più Eurobic, ora 

non sappiamo più cosa farle fare, ora siamo arrivati addirittura che dà una mano al punto 

informazioni del comune! Si declinano in senso plurale le Vie Francigene, perché siccome ce ne 

è una sola che non passa da Poggibonsi, allora noi la decliniamo dicendo che ce ne sono due o 

tre e magari una ci può passare, però concordo con voi che la Via Francigena adesso, con la 

nuova Fortezza, con la Fonte delle Fate che è tornata o sta tornando al suo splendore, potrebbe 

essere un’occasione da non perdere. Può essere un’occasione da non perdere e vedo positivo che 

ci cerchi di agganciarci, anche se tardivamente, a quest’opportunità, però all’interno del capitolo 

turismo come è possibile che non ci sia una parola per il Cassero e non ci sia una parola sulla 

Fortezza?! Come è possibile, Assessore?! Come è possibile che non ci sia un parola sul turismo 

che riguarda la Fortezza? Non c’è una parola sulla promozione della Fortezza e del Cassero: voi 

sapete, perché dovete saperlo perfettamente, che al Cassero c’è un ristorante che è vuoto, c’è un 

bar che sta aperto non si sa come, insomma che c’è da fare tutta una serie di cose e che quello è il 

punto più importante per quanto riguarda il turismo nella nostra città e nel capitolo del turismo 

non c’è una parola. Non solo non c’è un Euro, ma non c’è neanche un parola nel capitolo del 

turismo per spiegare cosa vogliamo fare lì dentro, si parla di un pannello da mettere in Piazza 

Mazzini, sul quale io, Assessore, immagino scriverete “ abbiate fede, non tutto è così degradato 

come quello che vedete qui”, perché chi arriva in Piazza Mazzini vede soltanto il degrado, quindi 

su quel cartello che ci metteremo, che voi spacciate per azione di governo, immagino ci sarà 

scritto “ abbiate fede, continuate a andare avanti e troverete qualcosa di meglio”. Eh, vedo che 

scuote la testa, il Presidente della Commissione attività produttive: c’ha parecchio da scuotere la 

testa! …(intervento fuori microfono) e c’ha parecchio da scuotere la testa, ha fatto tanto in un 

anno! Ma veniamo alla parte delle società partecipate, perché la parte delle società partecipate è 

un tema, se non il tema, che riguarderà le amministrazioni della Provincia di Siena per i prossimi 

anni: perché? Perché sembra ormai certo che si vada verso la costituzione di questa holding dei 

servizi, in merito alla quale nutriamo una forte preoccupazione e la nutriamo ancora di più dopo 

aver udito le esaustive risposte dell’Assessore competente a una nostra puntuale interrogazione, 

perché si ricorderà, il Vicesindaco, che chiedemmo se la holding partecipava o si accollava in 

qualche modo il debito delle partecipate e l’Assessore correttamente cosa rispose? No, però cosa 

disse, altrettanto correttamente? “ La holding partecipa alla ricapitalizzazione delle società 

controllate”, il che significa – lo traduco per chi non l’ha capito – che con la ricapitalizzazione si 

coprono i debiti, giusto? Allora noi abbiamo chiesto, su quest’argomento – e l’abbiamo chiesto 
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con forza, senza nessun tipo di pregiudizio – una partecipazione vera della città e di questo 

Consiglio Comunale, non solo in termini informativi, perché le domande sono tante, perché la 

nostra posizione nei confronti delle partecipate all’interno della nuova holding, che tra l’altro 

verrà creata con una capofila che adesso è una scatola vuota, perché di questo stiamo parlando, 

dipende fondamentalmente dal tipo di cambio che verrà dato alle azioni delle nostre partecipate. 

Questo è un tema fondamentale, rispetto al quale il Comune di Poggibonsi non può mica 

supinamente prendere tutto quello che gli danno, eh! Non può prendere tutto quello che gli 

danno e non può nemmeno pensare di andare a fare e a gestire questa cosa senza che ci sia un 

minimo di pubblicità, anche cominciando a dire quali sono le situazioni reali delle partecipazioni 

alle quali il Comune di Poggibonsi dà una parte ingente del proprio bilancio. Perché, Assessore e 

Sindaco, nelle comunicazioni qualche volta non ci venite a raccontare che cosa succede in Sei 

Toscana o in Siena Ambiente, o in Siena Casa? Venite …(intervento fuori microfono) no, ce lo 

dovrebbe raccontare, perché lei va alle assemblee e quindi dovrebbe avere contezza anche della 

gravità della situazione finanziaria di alcune delle nostre partecipate e il tema delle holding da 

questo non elude, perché le holding si possono fare per tanti motivi: il primo, quello positivo, è 

di cercare di mettere in rete tutta una serie di servizi, il secondo è quello di andare a salvare tutta 

una serie di società partecipate che, per incapacità di amministratori nominati dalla politica, 

stanno chiudendo e sono cose parecchio differenti, eh, non è la stessa cosa! Su questo bisognerà 

che un momento di chiarezza venga fatto, perché non sono soldi che escono dalle tasche degli 

amministratori, sono soldi che escono dalle tasche dei cittadini e ai cittadini bisogna rendere 

conto di questa cosa. Voi state pensando di andare a costruire una holding senza dire 

sostanzialmente nulla a nessuno, senza spiegare esattamente come viene gestita e quale sarà la 

parte debitoria che poi i cittadini dovranno accollarsi, perché non è possibile pensare che questo 

non abbia dei riflessi sulle tariffe, non è possibile che non abbia dei riflessi sulle tariffe! Ho quasi 

finito, eh, poi dopo magari riprendo la parola quando hai parlato te …(intervento fuori 

microfono) così! Sul personale e sull’organizzazione …(intervento fuori microfono) per quanto 

riguarda il personale e l’organizzazione, qui veniamo alla parte dove ci sono uffici che sono delle 

piccole medie industrie, come l’ufficio tecnico, che ha 30 dipendenti e due dirigenti: Sindaco, ma 

come si fa, in un comune come Poggibonsi, a avere due dirigenti all’ufficio tecnico? Si renderà 

pur conto anche lei che è una cosa che non è possibile, perché se ne rendono conto tutti, quindi 

non può non rendersene conto lei! Così come non è possibile non avviare una riflessione seria 

sul fatto che questo comune ha quasi 200.. ha più di 200 dipendenti. Abbiamo sei dirigenti, Siena 

ne ha quattro! Siena ha quattro dirigenti, noi abbiamo sei dirigenti! Altro che dare fuori la 
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gestione del Cinema Politeama a un alto burocrate: ma di che stiamo parlando?! Ma sarà un tema 

che con l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con la flessibilità che si può 

svolgere all’interno degli uffici, passando da un ufficio a un altro (ci sono uffici che sono carenti 

di personale e altri dove il personale è ridondante)..? Sarà una riflessione che bisognerà 

cominciare a fare. Concludo davvero ringraziandovi per la vostra pazienza, se ne avete avuta. 

Questo è il primo bilancio che questa Giunta Comunale e che lei, Sindaco Bussagli, state 

presentando e purtroppo.. diciamo purtroppo, perché quando diciamo che facciamo il tifo perché 

questa Amministrazione Comunale funzioni non è una cosa che diciamo perché non ci crediamo, 

noi facciamo davvero il tifo perché la sua amministrazione dia a questa città quell’impulso di 

cambiamento che tanto è stato atteso, però questo bilancio assomiglia, per non dire che è 

esattamente uguale a quello di un Sindaco pensionato; questo è un bilancio da Sindaco 

pensionato, è uguale a quello che ha fatto il suo predecessore, con una differenza: che la signora 

che l’ha preceduto si avviava alla beata e anche giusta pensione e qui, invece, siete agli inizi. Qui 

siamo agli inizi, perché manca completamente di qualsiasi prospettiva, manca di un minimo di 

coraggio, si vede perfettamente che questo bilancio, così come gli uffici ve l’hanno dato, l’avete 

preso e non ci avete messo mano: si vede benissimo! Si vede perfettamente! Poi magari vi 

sembrerà, siccome avete fatto qualche piccolo bisticcio, di aver dato un impulso o di aver messo 

la politica o di aver messo l’azione di governo dentro a questo bilancio, ma non è così. C’è una 

differenza fondamentale tra una città amministrata e una città governata. C’è una differenza 

fondamentale e badate bene, io non dileggio o non sminuisco un città amministrata, eh, perché 

tra una città amministrata bene e una città amministrata male c’è un’enorme differenza, enorme! 

E noi non siamo qui a dire che questa è un’Amministrazione comunale che - e abbiamo vicino a 

noi degli esempi – ha fatto buchi di bilancio clamorosi o non riesce a mantenere i servizi 

essenziali, non siamo a dire questo, però siamo a dire che c’è una differenza fondamentale tra 

amministrare una città e governarla e rispetto a questo, Sindaco, siamo agli inizi, però una 

riflessione la deve fare, perché è stato chiamato a governare questa città, non a amministrarla, 

perché mantenere i servizi, rispettare il patto di stabilità, non aumentare immotivatamente le 

tariffe – e vorrei vedere anche che si fossero aumentate le tariffe! Ma di che?! – per fare questo 

non c’è bisogno di un Sindaco, di un Assessore, di una Giunta Comunale e di un Consiglio 

Comunale, è un lavoro che fanno tranquillamente i dirigenti con un commissario, eh, perché i 

comuni commissariati fanno esattamente questo. Se c’è un’emergenza per una buca in mezzo 

alla strada la ricoprono, se crolla il tetto di una scuola lo riparano, i servizi vengono mantenuti, le 

tasse non aumentano, a meno che non ci siano motivi di forte …(intervento fuori microfono) ma 
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è così! È così! Bologna non ha aumentato 1 Euro di tasse, Siena non ha aumentato.. e sono 

comuni che sono stati commissariati. Governare una città, invece …(intervento fuori microfono) 

se posso concludere, perché sono stato un po’ lungo, eh! Ora concludo, dai! Governare una città 

invece significa fare delle scelte: vuol dire darsi delle priorità, avere una visione della città, fare 

una scommessa su come l’abbiamo presa e su come la vogliamo lasciare, il che non significa che 

ci si debba limitare a dire “ l’abbiamo presa con i conti in regola e l’abbiamo lasciata con i conti 

in regola”, nel frattempo la città è morta perché non è stato fatto nulla. Questo non significa 

governarla, non significa questo, significa fare appunto delle azioni di governo, significa dare la 

rotta ai dirigenti, non farsela dare, la rotta dai dirigenti, significa dare la rotta ai dirigenti e non 

farsela dare da loro. Certo, fare il Sindaco non è facile, questo lo sappiamo, siamo 

completamente a conoscenza di questo. Certo, il periodo non è facile, certo il momento è 

particolarmente difficile anche per le incertezze normative e per tutto quello che abbiamo detto 

in premessa e che teniamo a ribadire come momento di condivisione di preoccupazione con la 

Giunta Comunale, però fare il Sindaco non è nemmeno come fare il dipendente e nemmeno 

l’Assessore è come fare il dipendente, eh! Non è che siate qui e abbiate un incarico che è come 

fare il dipendente, si arriva la sera alle sette e si va a casa, è una missione, è una cosa un po’ 

diversa, eh, bisogna metterci un impegno differente, bisogna – come dire? – avere l’ispirazione 

per fare determinate cose, perché non si possono lasciar trascorrere cinque anni non dico 

cambiando radicalmente questa città, perché magari cambiarla radicalmente non è neanche 

possibile e forse guardate, non è neanche urgente, però cambiarla sì, o almeno avviare un 

percorso per provare a fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi cinque anni in cui non è stato 

fatto nulla è urgente, questo è il mandato che voi avete ricevuto dai vostri elettori e che noi 

abbiamo ricevuto dai nostri. Voi avete ricevuto un mandato in questo senso e quindi avete il 

dovere di onorarlo, perché con questo bilancio non c’è neanche il barlume di una svolta, né di 

una volontà di governo. Ma era possibile fare qualcosa di diverso? È stato fatto qualcosa di 

diverso? È stato fatto qualcosa di diverso: prendete la pista ciclabile, perché così non inquinate, 

anzi, fa bene anche al fisico, perché fa sempre bene un po’ di movimento, andate a Colle dove 

stasera approveranno un bilancio e dove è stato eletto un Sindaco che ha una visione diversa, 

rispetto a quella disastrosa di quello che c’era prima e vedrete che hanno trovato dieci milioni e 

mezzo per le opere pubbliche, passando da un milione e mezzo rispetto a quello che c’era prima. 

Vedrete che le tariffe sono state abbassate: cercate di andare a vedere anche quello che succede 

in altri comuni e di avere l’umiltà di cercare poi di riportarlo nella vostra città, perché questo, 

Sindaco, è un bilancio che sicuramente …(intervento fuori microfono) non parli mai, parli 
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quando parlo io?! …(intervento fuori microfono) ah, appunto, stai sempre zitto …(intervento 

fuori microfono) ah. Sinceramente, Sindaco, non lo diciamo con dileggio, ma questo è un 

bilancio da Sindaco sulla via della pensione e, vista la giovane età, è sicuramente una pensione 

(sic). Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Consigliere Comunale De Santi. La parola al Cons. Pianigiani.   

  

Prende la parola il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare Partito 

Democratico 

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente, per la parola. Sarò breve, o almeno inizio così. Quello che 

volevo dire è che, nonostante quello che ora tutti si aspettano, io non ho intenzione di ribattere 

punto per punto al Consigliere Comunale De Santi, perché comunque, come al solito, si parla di 

tante cose e se ne parla in modo sicuramente elegante e molto forbito, però contraddittorio: una 

volta si dice una cosa e una volta se ne dice un’altra, quindi non entro nel merito del contenzioso, 

perché non ne ho particolarmente voglia. Mi viene, in realtà, da pensare a quello che invece 

questo bilancio rappresenta davvero per questa città, a quello che in questo anno questa 

Amministrazione Comunale ha fatto per questa città. Immagino – e lo so – che vivendo 

l’amministrazione dall’opposizione si abbia una percezione degli eventi solo quando si 

concludono: si ha una percezione delle attività che vengono svolte dalla Giunta Comunale e dal 

Sindaco solo quando se ne vede il risultato finale e questo, purtroppo, fa parte degli atti. Nelle 

Commissioni Consiliari di qualcosa parliamo, qualcosa viene affrontato, però non sono 

certamente il luogo in cui si fanno le strategie o in cui si realizzano o si mettono in atto i punti 

previsti nel programma con il quale ci siamo presentati alla città. Certamente quello che il 

Sindaco e la Giunta Comunale ci propongono con questo bilancio è assolutamente in linea con 

gli impegni che ci siamo assunti in campagna elettorale e basta guardare quello che abbiamo 

detto e quello che stiamo facendo punto per punto. Noi non abbiamo promesso niente di 

sensazionale in campagna elettorale: non è il nostro stile, per fortuna abbiamo anche rivendicato 

la continuità con le amministrazioni precedenti, perché questa città è ben amministrata da 

tantissimo tempo e noi abbiamo intenzione di amministrare la città e di progettare e pensare la 

città per i prossimi anni. Se avessimo inseguito il sensazionalismo, oppure l’idea solo di avere 

titoli di giornale in questi giorni in questo bilancio, per quanto sia stato un bilancio caratterizzato 

dai forti obblighi dovuti alla spending review, avremmo potuto annunciare, per esempio, che 
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sono stati raddoppiati i soldi previsti per i lavori pubblici, che sono passati dai 108. 000 Euro 

dello scorso anno a oltre 200. 000 Euro quest’anno, sono più che raddoppiati. Ovviamente sono 

cifre molto piccole, sono cifre modeste, però rappresentano …(intervento fuori microfono) no, 

voglio dire, questo è semplicemente per dire che si può fare politica annunciando e si può fare 

politica facendo e noi abbiamo scelto di fare politica facendo: questo la città ce lo riconosce e 

questo crediamo sia il modo in cui il nostro Sindaco e la nostra Giunta Comunale debbono 

andare avanti nei prossimi anni. Ovviamente c’è stato anche un taglio dell’Imu agricola: era 

un’altra notizia da lanciare sui giornali, io ora sto facendo quello che fa politica solo per avere la 

prima pagina del giornale o solo per il mero consenso elettorale del giorno dopo. Ecco, questo a 

chi amministra e a chi, come la nostra Giunta Comunale, veramente passa e dedica molto del suo 

tempo all’attività di governo non interessa, perché credo che i nostri Assessori, alcuni ripetenti e 

alcuni al primo anno, avranno …(intervento fuori microfono) ripetenti era nel senso buono, cioè 

Assessori al secondo mandato, alcuni invece al primo mandato. Credo che i nostri Assessori 

abbiano idea e stiano pensando che forse fra dieci anni verranno ricordati per quello che hanno 

fatto negli anni del loro mandato: probabilmente saranno attaccabili tutti i giorni. Saranno 

attaccabili tutti i giorni per le cose che non fanno di immediato, però sono assolutamente sicuro 

che …(intervento fuori microfono) le caramelle sono la parte mediatica che ti piace e che è 

colorita, però sai, amministrare significa altro! E comunque devo dire che in questi anni il 

Comune di Poggibonsi, come tutti i comuni, ha praticamente subito tagli importantissimi, tagli 

continui e costanti che hanno praticamente ridotto di quasi un quarto il bilancio negli ultimi anni: 

questo però ha dimostrato la capacità di governare e forse anche di amministrare, che non è mai.. 

sono due cose che non vanno mai separate, perché amministrare bene è importante tanto quanto 

governare. La capacità di amministrare è stata quella di garantire servizi costanti e migliorati, 

perché i servizi nel Comune di Poggibonsi sono migliorati: facevate riferimento alla Fondazione 

Territori Sociali Alta Valdelsa, in una regione che è al massimo livello della considerazione della 

sanità pubblica in Italia la Valdelsa è al massimo livello in Toscana, tutto è perfettibile e tutto è 

migliorabile, ma quando si parte dall’eccellenza - perché di questo si parla, i nostri cittadini 

hanno l’eccellenza – è più facile fare qualche piccolo passo falso, perché avendo meno soldi a 

disposizione e avendo meno capacità di spesa è più facile avere qualche piccolo difetto che 

trovare sempre un miglioramento, ma comunque questo è stato occasione di incontri pubblici 

durante questo periodo, è stato occasione di incontri all’interno del nostro gruppo consiliare, 

anzi, è stato occasione prima di incontri pubblici e poi nel gruppo, perché abbiamo l’abitudine di 

incontrare la città e di capire la città cosa si aspetta dal governo, non di seguirla pedissequamente 
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come viene fatto da chi segue la politica.. ora scusa, non ce l’ho con il Movimento Cinque Stelle, 

ma insomma, dai melting pot o dai gruppi di ascolto della città, semplicemente perché è 

importante capire cosa succede, poi abbiamo il dovere di governare e quindi di compiere delle 

scelte e questo lo facciamo. In questi anni, negli anni precedenti questa città ha portato avanti dei 

progetti importantissimi di cui oggi godiamo i benefici immediati, ne godiamo i benefici 

istantanei, no? Però non ci dobbiamo dimenticare che qualche anno fa ho assistito qualche volta 

– però è una cosa lunga – sull’archeodromo e sulla Fortezza all’opposizione che criticava, 

dicendo che erano progetti che sarebbero stati troppo lunghi e che sarebbe successo che non si 

sarebbero mai realizzati e poi tutti ora sono contenti e orgogliosi del risultato ottenuto, no? 

Questo è bene ricordarselo, perché chi amministra compie delle scelte che comunque hanno 

impatto nell’immediato e impatto sul futuro, ecco. Ribadisco che in tutto questo per noi è 

importante avere lungimiranza e progettare il nostro futuro. In campagna elettorale abbiamo 

avuto un claim al quale teniamo, che era “ il tuo posto è qui” …(intervento fuori microfono) sì, 

ogni tanto uso delle parole forbite anch’io, non lascio solo a voi il privilegio dei colti 

dell’assemblea! La cosa è molto semplice, no? “ Il tuo posto è qui”, perché crediamo veramente 

che Poggibonsi debba continuare a essere quello che è stato negli ultimi anni, quello che è stato 

negli ultimi 50 anni: il luogo delle occasioni e per questo noi abbiamo veramente investito tanto 

nelle scelte, che possono essere visibili o poco eclatanti, però (sic) quelle azioni delle società 

complesse, come per esempio avviene agli “Alveari”, dove piccolissime scelte, piccolissimi 

compiti che ognuno dei componenti della comunità e della collettività porta avanti permettono al 

sistema organizzativo più complesso al mondo di andare avanti e questo per noi è fondamentale. 

Noi non abbiamo un Sindaco che fa annunci e proclami, abbiamo un Sindaco che, per esempio, 

quando partecipa alle assemblee degli associati o delle controllate porta la posizione e 

l’importanza del ruolo di Poggibonsi e questo si vede dagli atti, non c’è bisogno di.. non 

l’annuncia il giorno dopo sul giornale, però questa è la cosa importante. La differenza tra fare 

politica per il momento immediato, per quell’approccio di cercare il facile consenso e fare 

politica è questa. Lo so che è difficile, eh, però è così che si fa, questo ve lo garantisco. 

Dopodiché vorrei.. che ne so? Parliamo delle contraddizioni: nell’intervento si dice, per esempio, 

una volta che i dipendenti sono pochi e andrebbero aumentati, una volta che i dipendenti sono 

troppi e andrebbero diminuiti, una volta …(intervento fuori microfono) no, ma non è così facile 

il sillogismo, era.. In realtà hai detto la stessa cosa in modo diverso, comunque è tipico degli 

interventi. A volte mi diverto a rileggere, avendo più calma etc., le estrazioni delle registrazioni 

che arrivano a tutti noi, no? Se uno inizia un intervento dall’inizio alla fine trova una 
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contraddizione costante dall’inizio alla fine, quindi voglio dire, potrebbe essere una riflessione, 

per esempio. Certamente sono roboanti e efficaci, però devo dire che denotano alcune 

caratteristiche. Comunque dico una cosa fondamentale: ovviamente questa maggioranza vota 

questo bilancio e non lo vota perché è un atto dovuto, perché sembrerebbe riduttivo, lo votiamo 

perché siamo convinti che sia un bilancio fatto bene e per questo ringraziamo la Giunta 

Comunale e il Sindaco per il lavoro che hanno fatto. Se continuiamo a essere la maggioranza in 

questa città e continuiamo a amministrare bene questa città lo decideranno i cittadini e negli anni 

non avremo bisogno né di aver fatto percorsi di discontinuità con il passato (mai fatti) né di 

rinnegare le proprie origini. Nessuno di noi. Tutti abbiamo coerentemente rivendicato il ruolo 

amministrativo che abbiamo svolto in questa città e continueremo a farlo in futuro. Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Un intervento è dovuto e doveroso, vista l’importanza dell’argomento che 

stiamo trattando, anche se il mio amico Consigliere Comunale Simone De Santi ha detto tutto in 

maniera puntuale e, a mio avviso, anche molto bella, perché credo che la ricostruzione così 

puntuale e così ampia che mi sarei aspettato dall’Assessore.. ma purtroppo le capacità politiche 

rispetto a questo sono abbastanza diverse, la distanza è abissale, a mio avviso e quindi da questo 

punto di vista mi riporto in maniera totale - …(intervento fuori microfono) è vero! – a quello che 

ha detto Simone De Santi. Due chiose, perché mi sembra opportuno e doveroso – ripeto – per il 

gruppo consiliare che rappresentiamo e per la posizione che occupiamo in questo Consiglio 

Comunale. L’abbiamo detto, abbiamo fatto un comunicato stampa, l’abbiamo fatto, abbiamo 

tirato le somme di un anno di consiliatura e abbiamo detto fondamentalmente che questa Giunta 

Comunale si è caratterizzata per il nulla. Rammento soltanto un atto che tra l’altro tra poco 

andremo a analizzare: quello che riguarda l’urbanistica, la variante stralcio e anche per quello poi 

mi dovrò prendere un po’ di tempo, perché, ahimè, ci sono delle cose che, nonostante abbia 

auspicato andassero in un senso, purtroppo ancora non vanno nel senso auspicato. Però 

effettivamente quello che dice il Consigliere Comunale De Santi è vero: abbiamo non un 

Sindaco, abbiamo un legale rappresentante, il Sindaco è una cosa e il legale rappresentante 

dell’ente è un’altra cosa, quindi la conservazione dell’esistente, la gestione del quotidiano.. non 
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manca la visione prospettica, manca la visione d’insieme, manca una strategia, manca tutto e da 

questo punto di vista c’è un profondo rammarico, perché questa città, che dovrebbe essere 

capofila della Valdelsa e dovrebbe trainare, si sta facendo trainare e la cartina di tornasole sta nel 

fatto di come voi in qualche modo lo presentate, questo bilancio, no? Quando non si sa che cosa 

dire si tira fuori qualche parola.. io leggo e a volte sorrido, no? “ La città che pensa, la città 

pensante”: perché, c’è anche una città che non pensa? Fatemi capire, c’è anche una città che non 

è pensante? Insomma, vorrei capire un attimino cosa intendete quando parlate in questi termini: 

capisco che ci sia una fetta di pensionati in qualche modo da rabbonire dicendo loro che va tutto 

bene e che siete bravi, ma c’è anche una fetta di persone che magari ogni giorno lavora e che 

rischia capitali, che rischia sul lavoro e che rischia tutta una serie di situazioni a livello 

imprenditoriale e non, che pensa forse molto più di altri e che si rende conto che le cose non 

vanno così bene. Da questo punto di vista il nostro giudizio è fortemente – fortemente! – 

negativo e vorrei mutuare le parole del Consigliere Comunale Pianigiani, per la prima volta in 

questo Consiglio Comunale, quando dice che c’è chi fa politica – l’ho scritto – annunziando e c’è 

chi fa politica facendo …(intervento fuori microfono) fare politica annunciando, scusa 

…(intervento fuori microfono) fare politica annunciando e fare politica facendo: c’è anche chi fa 

politica insultando e questa, purtroppo, è una cosa rispetto alla quale questo gruppo consiliare si 

è riservato azioni giudiziarie - Sindaco, questo è bene che lo sappia – nelle competenti sedi, dal 

momento che il sottoscritto ha presentato insieme al Consigliere Comunale De Santi una querela 

nei confronti del Consigliere Comunale Pianigiani per quello che è stato detto alla scorta Festa 

dell’Unità, quindi annunciando e facendo.. io annuncio anche le querele e quindi, siccome sono 

trasparente e non ho niente da nascondere, da questo punto di vista c’è chi fa, chi annuncia e chi 

insulta: voglio dire, non abbiamo lezioni da prendere da nessuno da questo punto di vista. Ma 

secondo me la cartina di tornasole della totale assenza di strategia, ma anche di azione politica 

reale la ricavo – ovviamente lo dico in maniera provocatoria, premetto che è una provocazione, 

ma fa capire in maniera abbastanza plastica, rende in maniera abbastanza plastica l’assoluta 

assenza di azione di questa Amministrazione Comunale – dal fatto che il sottoscritto nei giorni 

scorsi ha fatto un accesso agli atti, perché era curioso di capire e di vedere quante persone 

avevano usufruito del registro delle unioni civili da quando l’abbiamo istituito. A ottobre 

abbiamo fatto una bellissima discussione, abbiamo istituito il registro delle unioni civili perché 

giustamente serviva, l’abbiamo detto in questo Consiglio Comunale, io stesso ho detto che 

serviva regolamentare questa cosa qui e auspicavamo, auspichiamo e stiamo auspicando che 

anche a livello nazionale intervengano con una qualche legge, con una qualche norma che vada 
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in qualche modo a disciplinarla e io, che comunque ho a cuore questa cosa, perché ho a cuore le 

coppie more uxorio e le coppie dello stesso sesso – è notorio che io abbia a cuore queste 

situazioni, perché è giusto …(intervento fuori microfono) anche te – allora dico, voglio capire 

quante persone sono andate e hanno usato lo strumento. Mi risponde l’ottimo dipendente 

/dirigente Cinzia Lisi e mi dice che, rispetto a quella discussione di ottobre, la Giunta Comunale 

e gli uffici non hanno istituito il registro delle unioni civili …(intervento fuori microfono) non 

l’hanno istituito. Allora voglio capire: vogliamo impegnare il Consiglio Comunale in discussioni 

di un’ora e mezzo /due su quanto siete bravi, sui diritti etc. e non dare seguito, oppure forse è il 

caso di iniziare a lavorare su questioni più serie, su emergenze reali, iniziando magari a lavorare 

e a dare risposte vere alle domande concrete che ci pongono le persone? Perché questo è in 

maniera emblematica quello che hanno fatto questa Amministrazione comunale e questo 

Consiglio Comunale, la maggioranza. Siamo stati due ore a ragionare del registro delle unioni 

civili a ottobre, siamo a agosto e nulla, eppure mi sembrava che dai toni fosse una necessità 

impellente (sic) …(intervento fuori microfono) no, anche perché ci sono diverse decine di 

persone che lo chiedono, attenzione, è un fenomeno che interessa assolutamente tante persone e 

quindi invito l’Amministrazione comunale a partire da qui, partiamo dal registro delle unioni 

civili. Personalmente lo chiedo all’Amministrazione Comunale, perché serve, è importante, è 

fondamentale e da lì poi ovviamente continuiamo con le cose meno importanti: la Fondazione 

Elsa e l’urbanistica sono cose meno importanti, quello è chiaro, però diamo un segnale 

importante. Il segnale è quello, partiamo da lì e sono convinto che questa Amministrazione 

Comunale nei prossimi quattro anni farà benissimo.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Michelotti. La parola al Cons. Pianigiani. Mi raccomando!   

  

Interviene di  nuovo il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico” 

Ringrazio il Consigliere Comunale Michelotti e gli ricordo che nella sua grande capacità 

d’analisi dell’efficacia e delle capacità politiche dei nostri Assessori e del nostro gruppo 

consiliare, quando affrontiamo un tema non esistono priorità, non esistono emergenze, esistono 

problemi che la nostra collettività vive; quando abbiamo analizzato quel regolamento – e 

l’abbiamo analizzato bene – è venuto fuori che allo stato attuale il regolamento del Comune di 

Poggibonsi, il regolamento di stato civile permette alle coppie dello stesso sesso che convivono 
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regolarmente da tempo di avere …(intervento fuori microfono) no, no, lo sa, il Sindaco 

…(intervento fuori microfono) no, ma perché ti stavo rispondendo, basta che tu ascolti: ti sto 

rispondendo! Prevede che le coppie dello stesso sesso che convivono abbiano diritti concedibili 

equiparabili a quelli che otterrebbero con l’istituzione del registro delle unioni civili, quindi 

ovviamente faremo.. Siccome in quella mozione c’era anche la valutazione degli atti che 

potevamo fare per la trascrizione dei matrimoni sul registro dello state civile  - i matrimoni 

contratti all’estero, scusate, ho fatto troppa sintesi – quando riusciremo a capire quali sono le 

possibilità di questo comune in quell’ambito verrà realizzato quel passaggio. Dopodiché mi 

compiaccio che seguiate gli interventi e i dibattiti alla Festa dell’Unità, perché quella si chiama 

Festa dell’Unità, è un luogo squisitamente politico e, se non si parla male dell’opposizione lì, eh, 

dove se ne deve parlare male?! …(intervento fuori microfono) ma non si è offeso nessuno! 

Comunque lascia stare …(intervento fuori microfono) no, no, va benissimo, non entro nel merito 

della questione, perché tanto non mi interessa, però vi ringrazio, perché mi seguite attentamente 

e questo mi fa piacere! Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie, Consigliere Comunale Pianigiani. La parola al capogruppo Cucini, “ Poggibonsi Cinque 

Stelle”.   

  

Interviene il Consigliere Comunale Cucini Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

Grazie, Presidente. Apprezzo molto la ricostruzione che ha fatto De Santi, però come 

Movimento Cinque Stelle ci troviamo un po’ in difficoltà, perché uno dei nostri obiettivi è il 

bilancio partecipato e qui mi pare che siamo completamente all’opposto, cioè qui le cose si fanno 

nelle segrete stanze e poi si portano in votazione il giorno prima della scadenza. Noi siamo 

un’altra cosa, diciamo che siamo antitetici a questo tipo di conduzione politica. Rimane il fatto 

che, ripeto, l’esposizione che ha fatto De Santi è molto puntuale e sull’aspetto tecnico 

verificheremo: abbiamo anche noi i nostri (sic), ci prendiamo tempo, perché sono tanti numeri, 

tante cifre, tante cose. Per quanto riguarda la questione politica, purtroppo non siamo coinvolti: 

non siamo coinvolti in nessuna maniera. L’opposizione viene qui, si dice sì o si dice no, ma non 

c’è.. in nessuna Commissione praticamente viene.. e questa mancanza di coinvolgimento poi 

diventa anche una mancanza di trasparenza e tutto il resto. Per esempio, parlavo ieri – arrivò 

anche il Sindaco – del discorso dell’acqua: ora questo è fuori tema, comunque l’acqua nella 
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percezione comune dipende dal Sindaco, dipende dal comune, dalla percezione comune dipende 

dal comune, ma non è vero, perché poi stiamo scoprendo una serie di cose non strane, ma di cose 

fatte in passato che comunque vincolano e che non hanno nulla a che vedere con il Comune e 

questa è una mancanza di trasparenza. Comunque sia naturalmente votiamo no a questo bilancio, 

perché figuriamoci, abbiamo avuto i fogli cinque giorni fa.. dieci giorni fa e non possiamo 

assolutamente… siamo anche molto amareggiati da questo, perché quando si insediò la Giunta 

Comunale si parlò di spirito collaborativo: non so se ve ne ricordate, si parlò di spirito 

collaborativo da parte di tutti, perché lui è il Sindaco di tutti, non è il Sindaco del PD, è il 

Sindaco di tutti, noi siamo l’opposizione e si rappresenta comunque qualche migliaio di voti, 

quindi voglio dire, un po’ di coinvolgimento non sarebbe male. Noi eravamo e siamo 

collaborativi, voi diceste di essere collaborativi, ma poi nella realtà dei fatti la collaborazione 

dove è? Le Commissioni Consiliari non vengono convocate quasi mai, io non venni a quella sul 

bilancio perché purtroppo ebbi.. però è stata convocata una volta, io da Consigliere Comunale 

una volta sono stato convocato per avere dei dati, non per costruire un bilancio, per avere dei 

dati. …(intervento fuori microfono) come? …(intervento fuori microfono) ah. No, avevi 

…(intervento fuori microfono) no, eh. …(intervento fuori microfono) no, tanto siamo in due 

mondi differenti, capito? È questo il problema: voi avete …(intervento fuori microfono) per 

fortuna: sì, per fortuna mia! Per fortuna mia! Voi siete ancora nel vecchia politica, rivendicate 

sempre la continuità con le.. noi no, perché poi dove ci ha portato il vecchio? Come va l’Italia? È 

un bel Paese? Sta andando bene? Noi si rivendica questo cambiamento, il fatto di cambiare il 

modo di fare le cose, perché la vecchia strada ci porta solo a diventare gli eredi della Grecia. 

Comunque votiamo no, io almeno sono stato corto, tanto era stato lungo lui, ma ha spiegato 

bene. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Cucini. La parola al Sindaco.   

  

Prende di nuovo la parola il Sindaco   

Grazie, Presidente e grazie, Consiglieri Comunali, per la discussione sia laddove sono state 

rafforzate le proposte formalizzate nei numeri del bilancio preventivo e della relazione 

previsionale e programmatica, sia anche per le critiche, i suggerimenti e le sollecitazioni, che poi 

sono il sale della democrazia. Mi pare di capire che dall’analisi o nell’analisi del contesto 

generale in cui si inserisce questo bilancio più o meno siamo tutti d’accordo e consapevoli delle 
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difficoltà, poi nelle scelte che abbiamo fatto, chiaramente anche per diversità di ruoli, ci si divide 

e ci si divide tra chi è contrario e chi è favorevole e poi ci si divide, direbbe Renzi, anche in 

un’ulteriore categoria che sono i gufi, cioè – e mutuo la parola, il concetto utilizzato dal nostro 

Segretario, dal nostro Presidente del Consiglio – tutti coloro che hanno necessità di dipendere 

una realtà negativa anche quando questa realtà così negativa non è. Penso che oggi pomeriggio – 

mi passerete il termine  e mi passerete anche il paragone del tipo sportivo – il massimo dell’apice 

si sia toccato nel derby Poggibonsi /Colle: io lascio agli altri l’ardua sentenza, ma non ho dubbi 

che su questa roba a Poggibonsi, perlomeno in città, ci sia un’uniformità di vedute contraria 

rispetto a chi ha inquadrato la vicenda o ha inquadrato la vicenda in questi termini, però 

insomma, ognuno è libero - come dicevo prima, questo è il sale della democrazia e ognuno è 

libero – di rappresentare le cose per come le sente e per come le percepisce, anche se poi nella 

realtà difficilmente sono sostenibili. Torno un attimo sul quadro generale, che era l’elemento o il 

complesso di valutazioni su cui siamo stati più o meno concordi: la difficoltà entro cui si 

inseriscono questa programmazione economico /finanziaria e questa programmazione delle 

attività dell’ente; una dimostrazione è che siamo arrivati all’approvazione sull’orlo della 

scadenza a cui il legislatore ci obbliga, ci ha obbligato. Purtroppo non volevamo, ma le difficoltà 

e il contesto di riferimento non ci hanno permesso di portare alla discussione del Consiglio 

Comunale prima il bilancio preventivo. È un quadro generale che si va rapidamente 

configurando all’opposto – sono d’accordo – rispetto alle politiche federaliste che, a partire da 

metà degli anni 90, hanno caratterizzato questo Paese, con provvedimenti e con scelte 

contraddittorie e a volte inefficaci, ma insomma c’era il sentore comune in tutto l’arco 

costituzionale dei partiti di declinare e concretizzare quel principio di sussidiarietà verticale per 

cui si risponde meglio alle aspettative e ai bisogni dei cittadini se si attribuiscono funzioni, 

competenze e risorse adeguate alle istituzioni e agli enti locali più prossimi; questa è stata una 

stagione significativa e importante che ha prodotto dei risultati, poi velocemente si sta tornando 

indietro e lo si fa in modo abbastanza silenzioso, perché su questo c’è pochissimo dibattito 

pubblico in Italia sia a destra che a sinistra, lo si fa perseguendo due strade: da una parte la 

redistribuzione delle funzioni, che privilegia il centro e toglie le funzioni agli enti più periferici e 

dall’altra parte lo si fa togliendo le risorse a disposizione degli enti locali, il tutto in un quadro di 

risorse che ancora oggi, 30 luglio, per le Amministrazioni Comunali non è noto, perché il decreto 

legge che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno è passato ieri o ieri l’altro, non mi 

ricordo, credo ieri alla votazione del Senato, non è ancora passato alla Camera, quindi non è 

definitivo, per cui la difficoltà, non avendo neanche un quadro di certezza delle risorse.. o 
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meglio, si ha la certezza che queste risorse sono diminuite, ma di quanto queste risorse sono 

diminuite, di come si interviene e di come si calcolano gli obiettivi di fatto ancora non c’è 

certezza. Si capisce che in un bilancio e con un bilancio che è armonizzato o che dovrà essere 

armonizzato, perdere sette mesi nell’incertezza più totale del quadro generale in cui ci si muove, 

pur essendo consapevoli che le risorse diminuiscono, rende assolutamente difficile poter operare. 

Da qui si parte ed è la diminuzione delle risorse che questo ente ha a disposizione per la 

predisposizione del bilancio preventivo 2015 e quindi per lo sviluppo delle attività a cui è 

chiamato, i servizi e il complesso delle opere pubbliche. A noi mancano, attraverso il taglio del 

fondo di solidarietà comunale e ad oggi il mancato rifinanziamento del fondo di solidarietà Tasi, 

1 milione e 102. 000 Euro, tralascio la parte degli spicci, con cui dobbiamo fare i conti e da cui 

dobbiamo partire, a cui si sommano le risorse via via tagliate nel tempo e a cui si sommano via 

via quelle risorse che, nell’immaginario collettivo, sono risorse dei comuni - penso, per esempio, 

alla fonte di entrata che è l’Imu – ma che in realtà non entrano neanche nelle casse comunali, ma 

in buona parte per cifre sostanziali vengono trasferite all’Amministrazione Centrale. Siamo 

partiti da qui, da 1 milione e 102. 000 Euro in meno rispetto all’anno scorso e ci siamo posti tre 

obiettivi: a) non scaricare questa manovra di tagli sui nostri cittadini (e non l’abbiamo fatto), b) 

non arretrare neanche di un centimetro sulle politiche educative e sulle politiche sociali e 

socioassistenziali (e i numeri parlano chiaro, non l’abbiamo fatto) e c) mettere in campo quante 

più azioni possibili avevamo declinato nel nostro programma di mandato, azioni che, 

chiaramente, abbracciano a 360°  l’attività dell’ente. Sul primo punto le delibere parlano chiaro, 

non abbiamo fatto nessuna manovra d’entrata, semmai su alcune voci in silenzio, senza 

particolari forme di trionfalismo, abbiamo ridotto, abbiamo dato qualche minimo segnale di 

diminuzione e penso, per esempio, alla riduzione dell’Imu sui terreni agricoli, penso, per 

esempio, al parziale diverso meccanismo di determinazione delle rette per gli asili nido, sulla 

scorta di un suggerimento che era venuto a proposito della compartecipazione alle decisioni 

pubbliche da parte dei cittadini – cito quest’esempio perché mi torna bene – era un suggerimento 

o un elemento che era stato rilevato anche dal comitato dei genitori. È un meccanismo di 

proporzionalità diretta, con un’ulteriore riduzione, piccola, timida direi, però in diminuzione 

delle fasce centrali, quelle dove si concentrano i nostri utenti. Sul secondo punto, anche qui i 

numeri parlano chiaro: nessun arretramento sulla scuola non tanto e non solo sugli investimenti 

strutturali, quanto sul complesso delle politiche educative intese come servizi neanche nella loro 

declinazione qualitativa e dall’altro lato nessun arretramento sul sistema dei servizi sociali e 

socioassistenziali; ne è testimonianza il fatto che la quota capitaria che i comuni di tutta la 
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Valdelsa mettono a disposizione dell’FTSA è rimasta invariata, il Comune di Poggibonsi in 

alcune voci mette risorse aggiuntive: penso, per esempio, ai buoni d’acquisto farmaceutici e 

alimentari e al sostegno al disagio abitativo. Anche rispetto a questo mi pare di poter dire che i 

numeri ci dicano che l’obiettivo è stato perseguito, poi c’è l’altro obiettivo, il terzo obiettivo, la 

necessità di declinare e dare gambe e maggior fiato a quegli impegni che abbiamo assunto in 

campagna elettorale per il futuro di questa città e per il futuro della Valdelsa, programma che, 

chiaramente – lo ricordava l’intervento del Consigliere Comunale del mio gruppo consiliare, 

Alessio Pianigiani - risente, è ovvio, di un’azione amministrativa di lungo corso che fa tesoro di 

quelle scelte e si inserisce, si è inserita in quelle scelte cercando, laddove eravamo chiamati a 

farlo, di portare a termine gli impegni presi. Abbiamo approvato e stiamo approvando questo 

bilancio con ritardo e diciamo che è susseguente e conseguente l’inaugurazione del restauro delle 

mura della Fortezza. Faccio notare che nei programmi integrati urbani di sviluppo sostenibile 

finanziati dalla Regione Toscana si è prodotta una montagna di economie, cioè di risorse che non 

sono state spese o non sono state spese per intero, perché poi, pur partendo da un livello 

progettuale importante e significativo riconosciuto dalla Regione Toscana, i percorsi 

amministrativi, di supporto e di sostegno anche in termini di cofinanziamento hanno messo in 

crisi tante amministrazioni anche più titolate di noi nel senso della dimensione. Penso, per 

esempio, al caso emblematico della città di Lucca, penso, per esempio, alla diminuzione del 

Piuss della città di Prato, idem per la riduzione che ha dovuto operare la città di Grosseto, idem, 

senza andare tanto lontano, vedere quello che è successo nella città che con noi ha sviluppato il 

Piuss dell’Alta Valdelsa e che poi, sull’opera più importante, ha avuto le difficoltà che sono ben 

note ai Consiglieri Comunali anche di Poggibonsi e ai cittadini di Poggibonsi. Non solo c’era 

una qualità progettuale che mi permetto di richiamare anche come mia, avendola condivisa in 

sede di approvazione progettuale e lì si misura, sono d’accordo, la capacità tra amministrare e 

governare, no? La capacità di amministrare si qualifica soprattutto nelle decisioni che hanno 

lungo respiro, cioè che manifestano poi i propri effetti in un tempo medio o in un tempo lungo, 

quelle di anticipare i bisogni di una città e le opere che sono necessarie per rispondere a questi 

bisogni. Lo dico solo perché, avendo un po’ di storia amministrativa in questo Consiglio 

Comunale, sedendoci dal 2004, ricordo, per esempio, la discussione che facemmo allora sui 

Piuss: ora gli applausi sono facili, sono molto facili e fa piacere che siano unanimi in città e che 

abbraccino tutte le forze politiche da Rifondazione fino alla destra civica, con le liste civiche non 

qualificate nell’arco costituzionale, però allora non fu così. Il disegno quadro e l’accordo quadro 

con Colle Valdelsa, discusso alla fine del mandato amministrativo del Sindaco Luca Rugi, trovò 
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non l’unanimità in questo Consiglio Comunale, ma trovò una maggioranza, cioè fu approvato a 

maggioranza, e ricordo bene, avendo partecipato a quel Consiglio Comunale e a quei lavori, 

l’incredulità nostra, come maggioranza, di fronte a un progetto che già allora, già non essendo 

concretizzato poi manifestava nella sua portata e nella capacità di cambiamento della città.. per 

dire che le elezioni e il richiamo alla diversità e al compito di governo della città rispetto a quello 

della pura e semplice amministrazione sono ben accettati, perché ci aiutano a essere vigili e a 

essere critici con noi stessi, però bisogna che vengano dai pulpiti adeguati, perché sennò poi 

rischiano di essere incoerenti con le scelte fatte precedentemente. In volgare toscano, è come dire 

che ora si capisce tutti la bellezza e la portata di quel progetto, ma insomma dirlo ora è come 

indovinare che una pianta è ortica se si tocca: poi il detto dice anche qualcos’altro, ma per 

rispetto istituzionale non lo dico, questo per dire che ora è facile, allora un po’ meno. Farsi dare 

delle lezioni da chi quella progettualità non l’ha condivisa e non ha condiviso questo processo di 

rigenerazione della città, diventa un po’ – come dire? – difficile, anche se noi siamo sensibili, 

attenti e ci mettiamo in gioco quotidianamente accettando critiche e suggerimenti. Su quest’onda 

di azione – perché è chiaro che non si può campare di rendita – stiamo lavorando alla 

progettualità che accompagna la promozione anche di questo pezzo, di questa realtà economica 

di Poggibonsi e della Valdelsa, consapevoli  che siamo città di manifattura, di imprese e di 

commercio e non è che qualche migliaia di posti di lavoro si trasli in un settore che è quello del 

turismo, che manca a San Gimignano, no? Assorbe la maggioranza delle persone che sono 

occupate, pur avendo un’altra storia e un altro patrimonio, ma consapevoli che su questo pezzo 

di economia un ragionamento su un pezzo di futura della città lo possiamo fare. Le azioni sono 

diverse, sono descritte nella relazione previsionale e programmatica, ci vedono insieme agli altri 

comuni della Valdelsa: ne cito una, una progettualità che troverà concretizzazione a settembre, la 

partecipazione al Fuori Expo dei comuni della Valdelsa ampliata (perché nel progetto non ci 

sono i cinque comuni della Valdelsa, ma ci sono anche Monteriggioni e Volterra) che recupera 

un ritardo che abbiamo nella valorizzazione della Francigena, o meglio di uno dei percorsi della 

Francigena che passa anche da Poggibonsi e questo lo dice la storia, ma che recupera anche 

un’altra direttrice, la Via del Sale, che ci unisce invece a un pezzo della Val di Cecina. Rispetto a 

quest’incrocio di direttrici storiche abbiamo pensato, voluto e creato un progetto di 

valorizzazione territoriale che abbraccia un territorio più ampio. Dopodiché c’è questa tematica 

qui dello sviluppo delle potenzialità del turismo, che ci apre questa azione di recupero importante 

di questi spazi della città, naturalmente insieme a chi ci sta vicino, poi c’è un lavoro di supporto 

al core business della città e al core business della Valdelsa, che è l’attività delle imprese, la 
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manifattura e il commercio, anche qui consapevoli della capacità che il legislatore ci rimette, ma 

convinti che, nonostante tutto, qualche azione la dobbiamo e la vogliamo fare e stiamo cercando 

di concretizzarla. Ricordo che una delle società a cui partecipa il Comune di Poggibonsi, il 

Centro Sperimentale del Mobile -non è la sola, ma è il fiore all’occhiello nella progettualità e 

nella messa in rete del mondo economico della Valdelsa e non solo, perché ormai l’orizzonte su 

cui si muove è un orizzonte almeno toscano – ha predisposto una serie di progettualità importanti 

che riguardano l’innovazione, lo sviluppo, l’attenzione all’internazionalizzazione delle nostre 

imprese, che soffrono delle difficoltà di un’organizzazione interna, data la loro dimensione 

media o medio /piccola, quindi c’è un lavoro di sistema e di supporto che non ha trovato ancora 

il dovuto riconoscimento, perché il ritardo nella definizione delle graduatorie di questi bandi, 

dovuto al fatto che in Regione Toscana siamo andati al rinnovo del Consiglio Regionale, ha 

rallentato la manifestazione e la definizione di questo lavoro, che però questa nostra partecipata 

ha fatto e fa al servizio delle imprese e conseguentemente, indirettamente, al servizio della nostra 

collettività. Veniva ricordata la nostra messa a disposizione di un pezzo importante del nostro 

patrimonio, la Casa di Chesino, per progetti di sostegno nei confronti delle nuove iniziative 

imprenditoriali che riusciremo a attrarre, poi tutte le azioni che sono citate, che riguardano e 

guardano al sostegno alla rete commerciale. Definire fallito o in via di fallimento il modello 

commerciale di Poggibonsi.. insomma, mi pare anche questa una perla che segue quella del 

derby con Colle Valdelsa, con tutte le difficoltà che hanno i centri storici in questo paese, perché 

è cambiato il modello di relazione sociale etc. etc. e ciò interseca anche la capacità di sviluppo di 

un pezzo dell’economia che è appunto il commercio, per noi importante, però in questo quadro 

di difficoltà la nostra realtà continua a manifestare segnali interessanti e segnali talvolta in 

controtendenza. Da cornice fa appunto l’impegno, come ripetevo prima, come dicevamo prima e 

come hanno accennato l’Assessore e il Consigliere Comunale, dell’attenzione all’attività di 

progettazione: dicevo che non possiamo permetterci di cullarci su quanto fatto, su quanto 

realizzato con la programmazione Piuss, ma siamo già al lavoro - e i tempi sono stretti – insieme 

all’Amministrazione Comunale di Colle Valdelsa, ancora una volta insieme a 

quell’Amministrazione Comunale per la nuova progettualità, che non si chiama più Piuss, ma 

Piu, che però fa riferimento ai programmi di utilizzo dei fondi Por/Fesr per il settennato 2014 

/2020. Qualche giorno fa è stata pubblicata la determina dirigenziale sull’ammontare delle 

risorse e sulle linee d’intervento cui saranno indirizzate queste risorse a disposizione. Saprete che 

siamo, insieme a Colle Valdelsa, una delle 14 aree Fua, cioè Aree Funzionali Urbane, a cui 

queste risorse guarderanno, sono 14 aree per 42 comuni della Regione Toscana, sulla scorta di 
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un’indagine che mette insieme una serie di dati, di indicatori economici, di indicatori di disagio 

sociale etc. etc., con un complesso di strumenti d’indagine messi in campo dalla Regione 

Toscana che ha individuato, sulla scorta di quest’indagine, 14 aree all’interno delle quali poi 

selezionerà una parte della progettualità che arriverà e questa progettualità dovrà concretizzarsi 

in un master plan entro il 30 dicembre 2015, quindi i tempi sono strettissimi. Siamo già 

quotidianamente al lavoro con l’Amministrazione Comunale di Colle: solo questa settimana, che 

siamo a giovedì, abbiamo già fatto due riunioni con loro, sia con la parte tecnica che con la parte 

politica dei due comuni e anche questa volta, come era già stato fatto per la programmazione dei 

fondi comunitari precedente, che è di supporto e di sostegno e accompagna e declina le volontà 

politiche che gli organi amministrativi declinano e manifestano, per serrare i ranghi su questo 

tentativo e questa voglia nostra di riaccedere, sulla scorta di un’esperienza estremamente 

positiva, a queste risorse. Cambia il taglio e cambieranno le linee di finanziamento: non saranno 

più programmi orientati alla rigenerazione urbana, ma saranno programmi che rispondono a 

bisogni che riguardano il mondo delle politiche educative, delle politiche sanitarie e delle 

politiche sociali e, sulla base di questi bisogni, andranno tarati i progetti che saranno poi rimessi 

insieme in questa visione unitaria della Valdelsa in cui l’azione di ricucitura e di manutenzione 

degli spazi pubblici fa da cornice e da cerniera di riferimento. Chiaramente a quest’azione si 

dovrà accompagnare, come stiamo facendo in questi mesi, un’attenzione particolare, perché sono 

d’accordo anch’io che il sistema dei servizi pubblici sia una delle variabili determinanti nella 

definizione della capacità attrattiva di un territorio e, quando parliamo di servizi pubblici locali, 

parliamo di gas, parliamo di rifiuti, parliamo di acqua e parliamo di sistemi di telecomunicazione 

su cui il Comune di Poggibonsi e più in generale la Valdelsa dovranno continuare a esercitare 

quelle azioni d’indirizzo e di condivisione delle scelte, essendo un’area importante, se non l’area 

più importante della Provincia di Siena, nelle sedi e nei modi opportuni, ossia nelle assemblee 

delle società e negli organi e nelle autorità di controllo, che sono l’Ait per l’acqua e l’Ato per i 

rifiuti, che sono gli organi che presiedono e svolgono attività di programmazione e controllo 

anche nell’individuazione delle tariffe, perché su questo ogni tanto si fa confusione: le tariffe non 

sono fissate nei sistemi di servizi pubblici dalle società, che poi hanno l’onere e l’onore 

dell’erogazione del servizio, ma sono fissate dall’autorità, dall’Ait o dall’Ato, indipendentemente 

dal risultato contabile o economico /finanziario delle imprese, che almeno su questi servizi in 

Provincia di Siena continuano a mostrare livelli reddituali di patrimonializzazione e 

d’indebitamento assolutamente positivamente significativi. È un’azione che si sviluppa, che è 

complessa e è faticosa, nel senso della necessità di declinare questa volontà, questa necessità e 
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quest’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini per gli impegni che ci siamo presi e 

per il sistema di finanza pubblica che poi ci è preordinato e sovraordinato, al quale ci dobbiamo 

adeguare. Non fa piacere a nessuno, tantomeno al dirigente, che il Comune di Poggibonsi abbia 

un patto di stabilità a 1 milione e mezzo e che si eserciti per poterlo onorare: non perché ci 

piaccia fare i primi della classe e metterci la stelletta al merito di una buona azione 

amministrativa, ma perché questo produce effetti – e li fissa, anche qui, il legislatore – 

estremamente negativi per i bilanci degli anni successivi, cioè chi sfora il patto di stabilità ha una 

sanzione pari al 100% della somma che è oggetto di sforamento, per cui uno sforamento del 

patto di stabilità per 1 milione automaticamente comporta una multa per lo stesso valore, cioè 

non solo l’anno successivo facciamo i conti con la diminuzione delle entrate e con un patto di 

stabilità che è quello che è, ma ci si aggiunge una sanzione che è il 100% del valore. Non è un 

esercizio di buona gestione contabile e basta, un primato di merito tecnico /amministrativo, ma è 

conseguente alla declinazione del principio di buona amministrazione. In questo senso, in queste 

difficoltà e in questo contesto generale abbiamo provato a sviluppare quelle linee che in parte ho 

accennato e che, chiaramente, difficilmente sono sintetizzabili in un intervento di dieci minuti: 

veniva ricordata l’importanza, la necessità di presidiare in questa fase le scelte sulle politiche 

sanitarie che sta facendo la Regione Toscana, anche a questo stiamo lavorando, domani abbiamo 

la conferenza aziendale dei sindaci della Provincia di Siena, sarà con noi il commissario d’area 

vasta, il Dott. Desideri, sarà con noi l’Assessore Regionale, la Dott.ssa Stefania Saccardi, rispetto 

alla quale mi ha fatto piacere leggere l’intervista che ha rilasciato oggi su Repubblica, in cui ha 

preso un po’ le distanze da questa nuova ondata di tagli che il governo nazionale si appresta a 

rovesciare addosso alle regioni e poi, chiaramente, indirettamente ai servizi che la sanità 

territoriale ospedaliera offre ai cittadini.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Sindaco. La parola al Cons. De Santi.   

  

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

Molto brevemente, anche perché anch’io vorrei concedermi due battute: Sindaco, lei davvero 

agisce proprio come un pensionato e pensa sempre al passato, ha ritirato fuori anche Rugi, ce ne 

eravamo quasi dimenticati, ma non solo per fare una battuta, perché vede, Rugi aveva un’idea 

tragica e disastrosa della città e ha compiuto degli atti che hanno ingessato questa città e la 

ingesseranno molto a lungo, specie in termini di viabilità, però aveva una visione di questa città, 
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cosa che non ha lei. Quando parla del Fua, spieghi bene cosa sta dicendo, perché vuol dire che la 

città di Poggibonsi è stata individuata come una città che ha un particolare disagio sociale e è 

segnalata per questo, quindi non è sicuramente un termine di merito essere segnalati come città 

per il Fua. Dopodiché volevo dire che le dichiarazioni fatte non fanno altro che confermare tutto 

quello che abbiamo detto prima, ossia che questo è un bilancio deludente che non ha niente per 

cui esaltarsi e avete fatto bene – si è visto anche da chi l’avete fatto presentare. Avete fatto bene 

– a farlo sottotono, perché, mancandovi l’iniziativa, perlomeno non vi è mancato il senso del 

ridicolo. Ma volevo concludere semplicemente chiarendo il fatto che, quando indicavo la città di 

Colle, non volevo indicare che tra Colle e Poggibonsi c’è un derby, eh…(intervento fuori 

microfono) no, no, vorrei essere chiaro, perché per giocare un derby bisogna stare nella stessa 

categoria e lei, come amministratore, non sta nella stessa categoria del Sindaco di Colle: lì siamo 

passati da 1 milione e mezzo di investimenti per lavori pubblici a 10 milioni e 400. 000 Euro, voi 

avete messo appena 200. 000 Euro. Io voglio che questo sia chiaro, intendevo dire che Colle ha 

un Sindaco capace e che lei non è altrettanto capace: non è un derby, non c’è derby in questo 

senso qua, non state semplicemente sullo stesso livello e i numeri, come lei ha detto, lo 

dimostrano.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Bene, direi di passare alla votazione. Metto in votazione il punto numero 3 all’ordine del giorno. 

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

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario  Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. Sul punto c’è l’immediata 

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

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario  Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. La votazione è come la 

precedente.   

Andiamo a votare, chiaramente, tutte le delibere che riguardano il bilancio. Pongo in votazione il 

punto numero 4 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e Insieme Poggibonsi.   

Sul punto c’è l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario  Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. La votazione è come la 

precedente.   

Pongo in votazione il punto numero 5 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.   

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

Esito della votazione:  approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.  Come la precedente.   

Pongo in votazione il punto numero 6 all’ordine del giorno, “ Tassa sui rifiuti (Tari), 

approvazione piano finanziario 2015”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.    

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

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.  Come la precedente.   

Pongo in votazione il punto numero 7 all’ordine del giorno, “ Tributo comunale sui rifiuti (Tari), 

approvazione tariffe anno 2015”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.    

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

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. Come la precedente.   

Pongo in votazione il punto numero 8 all’ordine del giorno, “ Cosap, Canone Occupazione Spazi 

e Aree Pubbliche, variazione regolamento”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione:  approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.    

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

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. Come la precedente.   

Pongo in votazione il punto numero 9 all’ordine del giorno, “ Settore economico /finanziario, 

bilancio preventivo 2015, bilancio pluriennale 2015 /2017, relazione previsionale e 
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programmatica 2015 /2017, programma triennale opere pubbliche 2015 /2017 e elenco annuale 

lavori 2015, approvazione”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione:  approvato con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.   

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

Esito della votazione: approvata con i voti favorevoli del gruppo consiliare del PD, hanno votato 

contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia. Come la precedente.   

Andiamo avanti con il punto 10 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE/STR ALCIO 

SEMPLIFICATA 2014 /2015 AL REGOLAMENTO URBANISTICO,  ARTICOLI 228, 30 

E 32 DELLA LEGGE REGIONALE NUMERO 65 /2014, ADOTTAT A CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 13 DEL 3 MARZO 2015 

– REVOCA.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco.   

  

Illustra l’argomento il Sindaco David Bussagli  

Gli atti che sono all’attenzione del Consiglio Comunale e quindi oggetto di valutazione dei 

Consiglieri Comunali sono due, pur riguardando i medesimi argomenti e i medesimi comparti. 

Più precisamente, la disciplina dei cinque comparti e cioè quelli individuati come D1, D2, D20, 

D23 e D35 nella zona industriale Le Foci, non ancora normati dalla nuova disciplina. Lo scorso 

marzo, più precisamente il 3 marzo 2015, abbiamo approvato definitivamente la variante 

anticipatoria del nuovo piano operativo, che riguarda la zona Le Foci, ad eccezione delle schede 

sopra richiamate. Abbiamo deciso di rivedere la proposta di allora, sulla scorta di 

un’interpretazione estensiva di un’osservazione che richiedeva un più efficace e efficiente 

utilizzo delle capacità edificatorie introdotte, in tal modo limitando il potenziale utilizzo di 

nuovo suolo, riconoscendo la possibilità di suddivisione orizzontale degli immobili. Su quella 

proposta abbiamo fatto un’ulteriore riflessione, ravvisando l’esigenza di una più attenta 

ponderazione della nuova disciplina, allo scopo di uniformare le potenzialità edificatorie nei vari 

comparti. Conseguentemente, il ritiro dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale ultimo 

scorso e la nuova disciplina all’attenzione dell’odierno Consiglio Comunale.   

Il primo atto sottoposto a votazione riguarda la revoca della precedente variante stralcio e il 

secondo l’adozione della nuova variante stralcio, che appunto tiene conto della volontà di 

uniformare le potenzialità edificatorie e delle modifiche ulteriori della disciplina della scheda 35, 

con la possibilità di cambio di destinazione d’uso a direzionale per parte di un edificio già 

realizzato e la possibilità di prevedere circa 1. 100 metri di SUL  a commercio ingombranti nella 

scheda 23.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Sindaco. La parola al capogruppo Michelotti.   

  

Interviene il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi”   

Dunque, Presidente, vorrei capire se intanto la discussione è sui punti 10 e 11 o solo sul punto 

10, perché avrei la necessità di intervenire, però da quello che ho sentito dal Sindaco, che ha 

menzionato anche il punto 11, ritengo di poter ragionare anche del punto 11 e quindi non solo 

della revoca, ma anche della successiva adozione. Ebbene, rispetto a questo punto abbiamo la 

necessità di fare alcune osservazioni: ringrazio anche l’ingegner Galli di essere presente in 

questa sede, perché dovrà sopportare un attimo alcune mie osservazioni e forse potrà darmi 

qualche chiarimento.    

Inizio dicendo che apprezzo – sono serio, non sono ironico come prima mentre parlavo del 

registro delle unioni civili. Apprezzo – e ho apprezzato l’impegno e la sensibilità che il Sindaco 

ha messo in questo tema in questi mesi, perché non è un caso – lo sappiamo benissimo, quello 

che è avvenuto. Non è un caso – se oggi siamo qui a ragionare di questa cosa, perché devo dare 

atto – quando c’è da darne atto bisogna darne atto – che su questo tema il Sindaco ha mostrato 

sensibilità, disponibilità e credo che possa – come dire? – ascoltare quello che ho da dire con uno 

spirito bonario. Io sto dicendo quello.. insomma, farò delle osservazioni e delle analisi 

abbastanza precise, ma con uno spirito assolutamente collaborativo: perché? Perché aspettavamo 

l’adozione di questa variante, quindi voteremo la revoca però, per come è formulata e per come è 

portata in questo Consiglio Comunale, non possiamo votare l’adozione e non perché non ne 

condividiamo i presupposti o comunque le volontà politiche che stanno dietro, ma perché 

purtroppo ci sono degli errori, degli errori abbastanza evidenti, degli errori non di.. come dire? 

Errori matematici: ci sono delle inesattezze che purtroppo non ci permettono di approvare questa 

delibera. Camere dice sempre il Sindaco – e su questo sono d’accordo – non siamo tecnici e è 

una materia ostica, è una materia che purtroppo necessita di un approfondimento e io e il 

Consigliere Comunale De Santi non siamo certo stati lì a vedere tutto l’allegato idraulico e le 

zone battute, perché onestamente non ci capiamo niente, non ne siamo in grado, ammetto la mia 

ignoranza, però sulle sottrazioni e sulle addizioni credo di poter fare qualcosa. Mi sono portato la 

calcolatrice, perché insieme a voi vorrei …(intervento fuori microfono) no, perché vorrei un 

attimino ripercorrere quello che è riportato nell’allegato A, relazione dimensionamento. La 

relazione dimensionamento, come sicuramente il gruppo consiliare del Partito Democratico sa, è 



Pag. 37 

Verbale del Consiglio Comunale di data 30 luglio 2015 

 

un po’ il cuore di tutto quello che rappresenta questa delibera, perché è il documento che 

rappresenta la capacità industriale potenziale, ossia quanto questa città è in grado di accogliere a 

livello di fabbriche e di industrie, cioè oggi siamo qui a determinare e a dire quanto possiamo 

accogliere di industrie e quanto è possibile – come dire? – costruire fabbriche e dare lavoro con 

tutto quello che ne consegue, argomenti sicuramente non importanti come quelli che sono 

afferenti ai diritti civili, però a mio avviso comunque un minimo d’attenzione la meritano. Si 

parla comunque di famiglie, si parla di aziende, si parla di ricchezza e di posti di lavoro: ebbene, 

vado a vedere questo dimensionamento, io e il Consigliere Comunale De Santi ci mettiamo a 

fare le somme e vediamo che non tornano. Per essere proprio didascalici, siamo a pagina 4 

dell’allegato: vorrei anche che l’ingegner Galli intervenisse, perché probabilmente ho sbagliato o 

sicuramente starò sbagliando, però il punto quale è? Abbiamo nella destinazione artigianale 

industriale un residuo (sic) della SUL, Superficie Utile Lorda, di 124. 000, meno il prelievo che 

viene riportato di 94. 440 metri quadri, che dà 33. 560. C’è un asterisco che richiama ai famosi 

comparti che il Sindaco descriveva: tale consistenza deriva dalla somma delle seguenti quantità, 

se io sommo i metri quadri dei comparti non mi dà la somma che è riportata nella tabella, quindi 

il residuo di superficie utile lorda è sbagliato. Ho fatto i conti con la calcolatrice, se volete li 

rifacciamo insieme, però 124. 000 meno 94. 000 fa 33. 560, ma se vado a sommare il comparto 

D8.1, D8.2, D8.20 , D8. 23 e D8. 35 la somma è 90. 690 e non 94. 440, quindi è un errore, non 

possiamo approvare questa cosa perché è un errore. O lo correggiamo ora, oppure non la 

possiamo approvare. Allora siamo andati a vedere le schede norma, perché il Consigliere 

Comunale De Santi è abbastanza pignolo – l’avete visto – rispetto a questo e ci siamo guardati le 

schede norma: nelle schede norma c’è un’altra anomalia e è un’anomalia che non ha a che fare 

con i numeri, ma che ha a che fare, invece, con una questione più giuridica.  Per il comparto D8. 

1 vengono riportate la superficie coperta massima e la SUL: ricordo che il tanto decantato piano 

strutturale da voi approvato, che tutte le volte viene richiamato come la summa.. la Bibbia, 

prevede che l’unità di misura sia la superficie coperta massima. La superficie coperta viene 

giustamente riportata, comparto D8. 1. D8. 2, superficie coperta massima 3. 300 metri quadri, il 

comparto D8. 20 superficie coperta massima 3. 640, arriviamo al D8. 23, Orneto, rapporto di 

copertura: perché a Orneto non viene riportato il dato sulla superficie coperta massima, ma viene 

riportata una percentuale, il rapporto di copertura? La percentuale è in relazione a un numero, il 

46%: di cosa? Non lo capisco e non capisco neanche la discrasia che sussiste fra il comparto D8. 

23 e tutti gli altri comparti. Perché Orneto ha questo dato e gli altri comparti hanno altri dati? Tra 

l’altro ha un dato, Orneto, che non è in linea con il piano strutturale che abbiamo approvato, o 
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meglio che avete approvato. Da questo punto di vista la scheda norma che – lo dico 

incidentalmente – dovrebbe semplificare, dovrebbe in qualche modo agevolare, dovrebbe 

rendere tutto più semplice, ingarbuglia ancora di più la situazione, tanto per citare il Consigliere 

Comunale De Santi, che diceva, in merito all’efficienza degli uffici tecnici, che invece di 

semplificare e di agevolare cercano di creare problemi, forse involontariamente. E allora mi 

chiedo: se vi sono errori macroscopici, elementari sulle somme algebriche – non è che abbiamo 

fatto una derivata o un’integrale: non sarei neanche capace di farla, ho fatto una sottrazione e 

un’addizione – come possiamo fidarci dell’allegato idraulico? Tra l’altro viene riportato qui, 

nell’allegato idraulico, “ approvazione”, ma qui siamo in sede di adozione, non è 

un’approvazione: le parole hanno un peso, soprattutto in questa materia, quindi anche rispetto a 

questo chiedo un chiarimento, chiarimento che sicuramente avrò e sicuramente tutti i dubbi mi 

saranno fugati, però devo necessariamente porli all’attenzione di questo Consiglio Comunale, 

perché ripeto, Sindaco, noi siamo venuti qua con l’intenzione di votarla, questa roba, ci preme, 

forse è la cosa che in questo momento ci preme più di tutte per tutti i motivi che sappiamo. E 

allora mi chiedo.. siamo andati a vedere anche quello che abbiamo o anzi, che avete approvato; 

nello scorso comunale del 3 marzo – il Sindaco lo citava – abbiamo approvato, sempre nella 

relazione dimensionamento, un prospetto con una superficie, un residuo di SUL che si attestava 

sui 46. 003 metri quadri, siamo andati a fare i conti e abbiamo visto che sulla base di queste 

schede norma ragioniamo di una superficie coperta di 48, cioè praticamente è stata fatta questa 

variante sulla base di una superficie coperta maggiore rispetto a quella che era residuata dalla 

precedente approvazione, quindi siamo totalmente fuori da ogni logica, perché non tornano i 

numeri. Non possiamo rischiare di approvare una cosa dove i numeri non tornano, perché poi 

arriva qualcuno e inizia a fare gli esposti, inizia a intasare le caselle del direttore generale con 

tutto quello che ne consegue e io non voglio che il direttore generale abbia la casella di posta 

elettronica intasata dalle e – mail, dagli esposti etc., perché sarebbe spiacevole, quindi stiamo 

lavorando per evitare questo, però per evitare questo bisogna che la Giunta Comunale e gli uffici 

siano più puntuali. Poi sicuramente avrò sbagliato io, però rispetto a questo un chiarimento lo 

chiedo e chiedo anche se la superficie coperta prevista nelle singole schede rientra nella 

superficie coperta massima del piano strutturale, perché a questo punto si pone una serie di 

interrogativi: abbiamo un piano strutturale che, ripeto, è la linea guida, la direttrice, noi 

muoviamo da lì, è un motore immobile, come direbbe Aristotele, no? …(intervento fuori 

microfono) ecco, però poi non è rispettato, perché poi quando andiamo a declinarlo nella prassi, 

nelle schede norma e nel dimensionamento è tutto sbagliato, questo è tutto sbagliato, noi lo 
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dobbiamo rivedere e dobbiamo rifare le somme. Dico un’altra cosa e rispetto a questa 

sicuramente il dirigente potrà illuminarmi: ne dovrei dire tante altre, però credo di essere stato 

abbastanza eloquente. La delibera che è in votazione richiama la legge regionale 21 /2012 in 

materia di difesa dal rischio idraulico; la legge regionale 21 /2012 all’articolo 9 esclude 

chiaramente l’applicazione della legge dagli interventi previsti dai piani attuativi d’iniziativa 

pubblica approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge: cosa vuol dire? 

Vuol dire che non c’è bisogno di richiamare la legge regionale 21 /2012: non si applica a queste 

fattispecie, perché quelle lottizzazioni sono già state approvate. Non abbiamo bisogno di 

richiamarla e non abbiamo bisogno di applicarla, è una superfetazione, è un passaggio inutile, 

non serve e vorrei che passasse il principio, in questo Consiglio Comunale – e questo lo chiedo 

al Sindaco – di affermare che la legge 21 in questo contesto a queste lottizzazioni non si applica 

e non perché lo dico io, non è un’interpretazione, eh, è la lettera della norma: anzi, su questo mi 

permetto di chiedere un parere tecnico del Segretario Dottori, perché mi sembra che non si presti 

a interpretazioni così equivoche, mi sembra molto chiara la lettera della norma, per cui da una 

parte, pur stigmatizzando gli errori che ci sono e che rendono invotabile la delibera.. noi 

andremmo a votare un errore, lo dico al capogruppo Burresi come Presidente della Commissione 

Consiliare: non lo possiamo fare, pur volendo non possiamo farlo, siamo costretti a ritornare in 

Consiglio Comunale, ma non per colpa dell’Amministrazione Comunale, credo, non per colpa 

del Sindaco, credo che il Sindaco abbia agito in buona fede, ci siamo rimessi giusto ieri a 

ricontrollare un attimo questi numeri e l’abbiamo fatto in virtù di un principio, però, in virtù del 

principio per il quale non siamo supini ai dirigenti, ma crediamo nel ruolo di linea guida della 

politica, quello che ha detto prima il Consigliere Comunale De Santi riguardo il fatto che la 

politica e l’apparato politico si riappropriano del loro ruolo di guida e non subiscono 

passivamente l’iniziativa dei dirigenti, per quanto essi siano bravi, per quanto essi siano 

competenti, per quanto essi siano assolutamente capaci nel loro lavoro. Qui non è in discussione 

l’operato degli uffici, sono dirigenti che noi stimiamo, ovviamente, e l’abbiamo detto anche nei 

precedenti interventi, però la politica deve riappropriarsi del ruolo di guida, noi dobbiamo in 

qualche modo.. “ noi”: l’Amministrazione comunale deve dettare la linea e non vogliamo 

neanche che questo Consiglio Comunale sia un mero ratificatore delle delibere che derivano 

dalla Giunta Comunale, noi abbiamo il dovere di controllare, di monitorare, di attenzionare e di 

segnalare quello che è sbagliato e ripeto, questo viene fatto con grande spirito collaborativo, non 

vi è un intento politico, altrimenti avremmo potuto fare altro, avremmo potuto fare un manifesto, 

andare sui giornali e fare dei comunicati. Lo diciamo nella sede deputata, invitando la 
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maggioranza a prendere atto di questo e chiedendo appunto una rivisitazione, una revisione di 

tutto ciò. Credo che la delibera necessiti anche di un emendamento: la delibera così non è 

votabile, perché l’allegato è sbagliato, quindi se la votate votate un errore e comunque esponete 

il comune a azioni, a esposti e a situazioni, ma l’emendamento che mi sento di proporre, oltre a 

quello che ho detto, è quello di espungere il richiamo alla legge 21 /2012, perché è inutile, 

perché è assolutamente inconferente rispetto a quello che è descritto nella delibera e soprattutto 

rispetto alle lottizzazioni che sono interessate da questo. Ripeto: ci sarebbe tanto da dire, ho 

parlato soltanto della prima riga, zona artigianale industriale, ci sarebbe da dire qualcosa anche 

sulla zona commerciale, dove non sono riportati i 3. 398 metri quadri della scheda D8. 35 e 

anche lì è un altro errore, qui non tornano i numeri, nonostante la buona fede che sicuramente 

vedo, che sicuramente esiste qui non tornano i numeri per un errore materiale, per un errore 

umano, perché tutti si sbaglia. È chiaro che, se faccio questi errori – che ne so? – in una causa 

forse la perdo e mi condannano alle spese, magari altri lo fanno e magari non succede niente, è 

normale, questa purtroppo è l’Italia, però va beh.. Questo è quanto, dopodiché mi rimetto e mi 

appello anche alla sensibilità del capogruppo Burresi, che sicuramente saprà apprezzare quanto 

ho appena detto.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Interviene il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Forza Italia” 

Per quanto riguarda questa delibera, anch’io non sono assolutamente d’accordo, anche perché 

sembra che sia sempre la volontà di andare a cercare di rimettere a posto qualcosa che comunque 

non è nato bene, nonostante gli sforzi dei nostri due dirigenti dell’ufficio tecnico, che comunque 

bene o male hanno fatto sempre un lavoro encomiabile. Il problema è che oggettivamente sembra 

quasi di cercare di andare a riaccomodare una situazione di piano strutturale e di regolamento 

urbanistico che appare generata quasi senza cognizione di causa. A tal proposito, volevo anche 

citare il fatto che comunque è stata portata un’interrogazione in Regione Toscana da Stefano 

Mugnai, che è il capogruppo di Forza Italia, in cui oggettivamente si chiede quale è stato 

effettivamente il ruolo della Regione Toscana nelle vicende urbanistiche del Comune di 

Poggibonsi, anche perché ben ricordiamo che non è da oggi che si parla di problemi urbanistici 

in comune, non è da oggi che si trovano dei cavilli che poi possono andare effettivamente a 
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impattare sulla corretta amministrazione del comune stesso, infatti in quest’interrogazione 

Stefano Mugnai va anche a citare la variante di oggi, dicendo che effettivamente oggi andremo a 

discutere di una variante semplificata al regolamento urbanistico al fine di consolidare e quindi 

di tentare di sanare delle lottizzazioni industriali che, stando alla relazione dell’ex dirigente 

dell’UTC , potrebbero essere abusive. Sottolineo “ potrebbero”, anche perché secondo me non 

c’è assolutamente niente di fondato, nel momento in cui non ci sono delle certezze concrete, 

anche perché dice “ perché approvate con piani attuativi attribuenti una capacità edificatoria 

maggiore di quella del Piano Strutturale”. Premetto: io non sono un tecnico, però oggettivamente 

mi sembrano delle parole piuttosto forti e oggettivamente anch’io non sono assolutamente 

d’accordo su questa variante. Questo è tutto. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Ticci. La parola al Sindaco.   

  

Replica il Sindaco 

Prendo atto delle richieste del Consigliere Comunale e capogruppo Michelotti: mi pare, per 

riassumere i termini della questione, che ponga un paio di questioni, di cui una a pagina 4 della 

relazione sul dimensionamento – ora l’ha presa il dirigente, l’ingegner Galli – circa la discrasia 

tra la somma derivante dalle previsioni a destinazione artigianale e industriale con la tabella 

riassuntiva, con una discrasia di 3. 750 metri, ora ho fatto un conto.. Mi pare che la prima 

questione che pone sia questa seconda differenza di disciplina tra le schede D1, D2, D20 e D35, 

rispetto alla D23, in cui è introdotta una percentuale e non un’indicazione puntuale, mi pare che 

le questioni siano queste due. Sul secondo elemento …(intervento fuori microfono) sono due 

…(intervento fuori microfono) la legge …(intervento fuori microfono) sì, il richiamo alla legge 

21, per altro, Consigliere Comunale Michelotti, sa bene che le aree oggetto di delibera e quindi 

di disciplina di questa variante non sono interessate da quel tipo di problema, ma sono altre aree 

su cui il Consiglio Comunale si è già pronunciato, almeno stando ad oggi e stando al percorso 

della variante anticipatoria, in via definitiva con l’approvazione del 3 marzo 2015. Non sono 

interessati da problemi di natura idraulica, questi cinque comparti oggetto di disciplina, il 

richiamo alla legge 21 è un atto dovuto, perché è una norma che ci è sovraordinata, ma non 

produce nessun effetto fra quelli che potenzialmente richiamava per queste aree, perché non 

presentano rischio idraulico tale da giustificare un rischio idraulico elevato, perché il rischio 

idraulico c’è ovunque, ma non ha quella caratterizzazione di pericolosità tale da necessitare della 
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disciplina particolare introdotta con la legge 21, con l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 21. La 

seconda questione direi che attiene al diverso strumento di disciplina, nel senso che lì c’è un 

piano di lottizzazione che dovrà essere riapprovato, quindi c’è una percentuale che è calcolata 

sulle aree al netto delle opere di urbanizzazione che vengono realizzate, per cui è 

prioritariamente impossibile, senza l’approvazione del piano di lottizzazione, stabilire quale è la 

percentuale o quale è la puntuale indicazione della copertura. È l’unica scheda dove è previsto il 

piano di lottizzazione, perché le tre precedenti, la 1, la 2 e la 20, si inseriscono in un tessuto 

consolidato, riguardo la 35 di fatto la lottizzazione, la parte pubblica non solo è stata approvata, 

ma è anche realizzata, da lì il diverso meccanismo e il diverso strumento utilizzato. Vi chiederei 

dieci minuti di sospensione, perché si verificano con l’ingegner Galli i motivi di questa diversità 

fra le quantità previste per la destinazione artigianale nella scheda 35 e quanto è rappresentato 

nella tabella riassuntiva.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Michelotti.   

  

Controreplica il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Apprezzo sicuramente la cosa e per carità, (sic) ritengo che forse, vista la situazione, non sia 

scandaloso se la mandiamo in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale, perché credo che 

non sia soltanto una stortura per cui è sufficiente correggere la tabellina, c’è proprio una 

discrasia anche per quanto riguarda le singole schede norma. Poi se l’ingegnere riesce a 

sistemare e a darci una risposta esaustiva tanto meglio. Io ho sollevato la terza questione, che 

riguarda il fatto della discrasia fra la superficie residua che abbiamo approvato a marzo, di 46. 

000 e quella di cui ragioniamo attualmente, che è di 48. 000. Su questo secondo me serve una 

riflessione un po’ più articolata e più profonda: forse riportarla in Consiglio Comunale dopo 

un’analisi un po’ più puntuale non sarebbe scandaloso, non saremmo noi a dire “ ah!”, ci siamo 

permessi di fare questa riflessione e questi rilievi proprio perché riteniamo (sic) tutto a posto, 

solo questo. Quindi apprezzo sicuramente e prendetevi il tempo, ma non sarebbe scandaloso se 

andassimo a approvarla a settembre o a fine agosto: questo lo dico a verbale, lo dico in Consiglio 

Comunale, per noi va bene, l’importante è che quando l’approviamo – e noi la voteremo – sia 

fatta a regola d’arte e sia corretta da tutti i punti di vista, anche da quelli che riguardano i conti 

matematici.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Va beh, al momento ci prendiamo dieci minuti di sospensione.   

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO  

  

Il Consiglio Comunale sospende momentaneamente i propri lavori alle ore 19:57  

  

Il Consiglio Comunale riprende i propri lavori alle ore 20:35 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Riprendiamo …(intervento fuori microfono) eh? …(intervento fuori microfono) sì. Riprendiamo 

i lavori del Consiglio Comunale. Aggiorno tutti i Consiglieri Comunali del fatto che c’è stata una 

Conferenza dei Capigruppo in cui è stato deciso che questo Consiglio Comunale viene interrotto: 

ai fini del regolamento è possibile, viene interrotto, diamo modo agli uffici, domani mattina, di 

verificare quello che è stato rilevato in Consiglio Comunale e domani arriverà una mail ai 

Consiglieri Comunali, in particolare ai capigruppo, se abbiamo la possibilità di aggiornare questo 

Consiglio Comunale al sabato mattina, facendo un’ora prima una Conferenza /Commissione 

urbanistica con i capigruppo e poi successivamente andremo ad approvare i due punti, tutti e due 

i punti relativi alla variante che sono all’ordine del giorno e sono i punti 10 e 11. Rinviamo 

esclusivamente per questi due punti. Ci riaggiorniamo però domani, dopo che gli uffici 

…(intervento fuori microfono) certo …(intervento fuori microfono) sì, sì, me l’hanno già detto 

…(intervento fuori microfono) no, invece ci dispiace, eh! Ci aggiorniamo a domani, ci sarà una 

serie di e – mail, intanto interrompiamo i lavori di questo Consiglio Comunale fino al nuovo 

aggiornamento. Grazie e buona sera a tutti.   

  

La seduta è tolta alle 20:42   


