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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 23 DICEMBRE 2015 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Buonasera a tutti, invito i Consiglieri Comunali e gli Assessori a prendere posto. Diamo inizio ai 

lavori di questo Consiglio Comunale dando la parola al Vicesegretario Generale, la Dott.ssa 

Valentina Pappalardo, per l’appello.    

  

Il Vice Segretario Generale Pappalardo Valentina   

Buonasera a tutti.  

  

Il Vicesegretario Generale procede all’appello.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Bene, nomino la Commissione degli scrutatori: Ilaria Pianigiani, Bardotti Michela e De Santi 

Simone. Andiamo avanti.   
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PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL 

SINDACO.   
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PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI  DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Il Sindaco non ha comunicazioni e nemmeno io. È stato deciso in Conferenza dei Capigruppo di 

invertire l’ordine del giorno e di anticipare il punto 7 dopo le comunicazioni, al posto del punto 3 

che poi andremo a scorrere successivamente. L’inversione dell’ordine del giorno va votata, 

quindi chiedo al Consiglio Comunale: chi è d’accordo alzi la mano.   

Esito della votazione: il Consiglio approva all’unanimità.   

Andiamo a anticipare il punto numero 7 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: SURROGA DEL C ONSIGLIERE 

COMUNALE DIMISSIONARIO CUCINI STEFANO, VERIFICA DEL LE CONDIZIONI 

RICHIESTE PER LA CONVALIDA IN CAPO AL SUBENTRANTE S IGNOR MIRCOLI 

SIMONE – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE  DELLE 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco.   

Durante la relazione del Sindaco entra l’Assessore Salvadori Susanna.  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David per relazionare sul punto 

Grazie, Presidente. Buonasera. La delibera oggetto di discussione è quella che ci permette di 

sostituire il dimissionario Consigliere Comunale Stefano Cucini, che con nota assunta al 

protocollo di questo ente numero 39278 del 16 dicembre ci comunica di aver rassegnato le 

dimissioni. L’Amministrazione Comunale ha immediatamente avviato le procedure per la 

surroga del Consigliere Comunale, con l’individuazione del successore nella lista del Movimento 

Cinque Stelle, verificati gli impedimenti e i motivi di ineleggibilità e di incompatibilità, per cui 

oggi siamo a deliberare la surroga con il neoconsigliere Comunale, nonappena sarà approvata la 

delibera, Mircoli Simone. L’occasione mi è gradita per ringraziare il Consigliere Comunale 

Cucini per il lavoro svolto in questi mesi di mandato amministrativo, chiaramente nella diversità 

dei ruoli tra maggioranza e opposizione, però con un apporto proficuo e dialettico anche rispetto 

alle forze di maggioranza, alla Giunta Comunale e al sottoscritto, del quale sentitamente lo 

ringrazio. Contestualmente, sento il dovere e il piacere di ringraziare e di dare il benvenuto al 

neoconsigliere Simone Mircoli, facendogli gli auguri di buon lavoro.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Sindaco. Passerei alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: il Consiglio approva all’unanimità.   

Abbiamo anche l’immediata esecutività del punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?     

Esito della votazione: il Consiglio approva all’unanimità. Invito il capogruppo Mircoli a 

prendere posto e anch’io gli auguro buon lavoro.   

Andiamo avanti, adesso riprendiamo dal punto numero 3 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZION E – 

INTRODUZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO, LEGGE 164 DELL’11 

NOVEMBRE 2014, ARTICOLO 24, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “ 

INSIEME POGGIBONSI”, PROTOCOLLO NUMERO 39049.   

Entra il Consigliere Comunale Mircoli Simone 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Cons. De Santi.   

  

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

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Ne do lettura. Il Consigliere Comunale De Santi dà lettura del testo 

dell’interrogazione:  

“Premesso che la crisi negli ultimi anni sta colpendo fasce sempre più ampie della cittadinanza; 

che si possono immaginare diversi casi di cittadini contribuenti che non riescono a saldare i 

propri debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale; che la legge 164 /2014 ha introdotto 

per i comuni la possibilità di introdurre quello che viene definito baratto amministrativo, che dà 

la possibilità ai singoli cittadini o loro associazioni di estinguere un debito maturato verso il 

comune come Imu, Tasi, quota dell’asilo etc., svolgendo un lavoro utile alla comunità quale 

piccole manutenzioni, taglio erba, imbiancature scuole, riparazione di una staccionata etc.. Che 

in particolare l’articolo 24 della legge 164 /2014 recita: “ i comuni possono definire con apposita 

delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da 

cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli 

interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione e l’abbellimento di aree verdi, piazze e 

strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità d’interesse generale di 

aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio 

urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono 

deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L’esenzione è 

concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai 

comuni in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono 

concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e 

giuridicamente riconosciute”. Preso atto che il comune ha il dovere di venire incontro alle 

situazioni di disagio economico delle famiglie di Poggibonsi e, al tempo stesso, di garantire la 

manutenzione ed il decoro della città. Considerato che lo stato manutentorio di giardini, aree 
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verdi, piazze, locali e edifici pubblici, strade e staccionate è mediocre e necessita di interventi 

puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria di facile risoluzione, si interroga per 

conoscere: se verrà introdotta una forma di baratto amministrativo e in quali tempi il comune 

intende introdurla con sua delibera e regolamento d’attuazione”. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Consigliere Comunale De Santi. La parola all’Ass. Convertito.   

  

Prende la parola l’Assessore Convertito Filomena 

Grazie, Presidente. Volevo unirmi al Sindaco e al Presidente negli auguri al nuovo Consigliere 

Comunale e capogruppo Mircoli Simone. Ora diamo una spiegazione un po’ più dettagliata di 

quella che è la previsione che è oggetto di quest’interrogazione: la possibilità per il cittadino in 

difficoltà economica di proporre all’Amministrazione Comunale il pagamento di imposte 

comunali a fronte dell’impegno concreto a migliorare il territorio comunale, il cosiddetto baratto 

amministrativo, è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 11 comma 2 lettera F) del 

decreto legislativo 23 /2011, attualmente non più in vigore. Successivamente, a seguito di alcune 

– per la verità non moltissime – sperimentazioni in Italia e in Toscana ricordo quelle del Comune 

di Massarosa, che è stato il primo comune pilota e del Comune di Roccastrada, è stato introdotto 

all’articolo 24 del decreto legge 132/2014, il Decreto Sblocca Italia, convertito nella legge 

dell’11 novembre 2014 numero 164. È una norma cornice, quindi lascia ampio spazio alle 

amministrazioni locali di individuare le forme di partecipazione e di cittadinanza attiva. La 

possibilità di ridurre o di esonerare dal pagamento dei tributi offerta dall’articolo 24 del Decreto 

Sblocca Italia, come richiamato dall’interrogazione in esame, lungi dall’essere esaustiva e 

dettagliata, ha dato luogo a numerose richieste di chiarimenti e quesiti, tanto che l’Ifel, che è 

l’Istituto per la Finanza Locale dell’Anci, in una recente nota di approfondimento del 22 ottobre 

del 2015 ha già chiarito una serie di punti fondamentali per una corretta interpretazione e 

applicazione del baratto amministrativo. Per quanto riguarda i benefici delle agevolazioni, quali 

sono i soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni? Sono cittadini organizzati in 

associazioni riconosciute o gruppi di cittadini, oppure singoli soggetti proponenti. Va osservato 

che, ai fini dell’agevolazione, la norma privilegia prioritariamente le comunità di cittadini 

costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. In proposito, si ritiene che 

nel caso delle citate associazioni di cittadini la riduzione o l’esenzione possa essere accordata in 

via del tutto prioritaria con riferimento alle obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo 

l’associazione stessa, potendo poi estendersi anche attraverso un’individuazione di tributi diversi 
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ai soggetti associati o partecipanti all’intervento. Nel caso di progetti singoli dei cittadini, 

l’agevolazione riguarderà ovviamente i singoli individui proponenti e gli eventuali partecipanti al 

progetto stesso. Per quanto riguarda l’oggetto, quanto alle attività in relazione alle quali possono 

essere deliberate dal comune le agevolazioni tributarie in commento, la stessa norma all’articolo 

24 individua un’ampia gamma di possibili interventi: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento 

di aree verdi, piazze e strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità 

d’interesse generale di aree e di beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una 

limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Pertanto non può ritenersi corretta 

l’interpretazione che autorizza l’ente a disporre la riduzione o l’esonero dai tributi in relazione a 

qualsiasi intervento dei cittadini nei diversi campi di azione dell’ente locale: l’attività cui 

collegare le agevolazioni non può essere individuata liberamente dal comune, ma deve essere 

riconducibile alle tipologie di attività elencate dall’articolo 24 di questa norma, nel rispetto del 

principio della riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione. Un ulteriore limite posto 

dall’articolo 24 in commento riguarda la caratteristica della sussidiarietà, tramite la quale i 

cittadini si sostituiscono al comune nell’espletamento di specifiche attività di carattere sociale. In 

riferimento alla sussidiarietà, che è un concetto ripreso già dal decreto legislativo 23 /2011, 

secondo il quale l’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e 

per attività individuate dai comuni in ragione dell’esercizio sussidiario, va intesa nel senso che il 

comune può deliberare le agevolazioni in commento con riferimento a attività riguardanti settori 

che sostituiscono o integrano l’attività del comune stesso. Detto altrimenti, l’intervento dei 

cittadini singoli o associati deve essere sostitutivo o, chiaramente, integrativo rispetto alle 

relazioni dei servizi normalmente già resi dal comune. Quali sono i tributi per i quali può essere 

deliberata la riduzione o l’esenzione? A fronte dell’intervento sussidiario dei cittadini, il comune 

potrà pertanto disporre la riduzione o l’esenzione di tributi inerenti il tipo di attività posta in 

essere. L’Ifel, quindi l’Anci ha precisato a questo proposito che la ratio sottesa dalla norma in 

commento consente di collegare la delibera di agevolazione al tributo di riferimento (Imu, Tasi, 

Tari, Cosap etc.), anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività posto in 

essere, così per esempio si potranno prevedere riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di 

pulizia di parchi pubblici, ma anche l’agevolazione Tasi per gli stessi interventi riconducibili alla 

sua natura di tributo su servizi indivisibili, oppure nulla vieta che per un progetto di 

riqualificazione di un bene immobile possa essere concessa un’agevolazione sull’Imu. Invece 

(sic) il concetto di inerenza del tributo per cui si prevede l’agevolazione all’attività svolta dai 

cittadini singoli o associati, dovrà essere valutato attentamente in sede di predisposizione della 

delibera di agevolazione e ispirato a criteri di ragionevolezza e corrispondenza tra beneficio reso 
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e agevolazione concessa. Non si profilano pertanto, in quest’ottica, particolari limitazioni ai 

tributi per i quali potranno essere previste agevolazioni, purché siano adeguatamente giustificate 

e legate ai presupposti positivi propri di ciascun tributo. Da ultimo, con riferimento alla 

possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni relative a debiti pregressi del contribuente, appare 

ammissibile estendere il riferimento al periodo limitato e definito delle agevolazioni, al fine di 

comprendere la compensazione di debiti tributari pregressi attraverso gli interventi previsti dalla 

norma, con particolare riguardo a situazioni di disagio economico sociale. Tale estensione terrà 

comunque fermi i criteri di determinatezza e controllabilità dei benefici concessi a fronte 

dell’intervento attivato. Vediamo la quantificazione delle agevolazioni, il quantum delle 

agevolazioni disposte dal comune, la remunerazione delle attività elencate dall’articolo 24: in 

assenza di criteri oggettivi di corrispondenza economica univoca sul territorio nazionale, l’Anci 

ritiene opportuno e necessario giustificare la scelta compiuta con elementi ispirati a 

responsabilità e ragionevolezza nella quantificazione del trattamento agevolativo. La necessità di 

quantificare a priori le agevolazioni a fronte di determinate attività trova un ulteriore elemento 

rafforzativo nel rendere più agevole il controllo da parte del comune. È in proposito opportuno 

sottolineare che, anche nella relazione governativa d’accompagnamento al disegno di legge che 

ha introdotto il baratto amministrativo, viene evidenziato proprio che con quest’istituto si tende a 

realizzare un risparmio per i cittadini, ma una correlativa minore spesa pubblica. Alla prestazione 

offerta dal cittadino non deve solo corrispondere un riconoscimento di agevolazione, ma deve 

anche essere legittimo il valore della misura delle imposte locali agevolate. La relativa delibera 

assunta dall’ente pubblico deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto 

sulla base di un’attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza 

anche economica della scelta effettuata. Inoltre l’ambito di applicazione dell’articolo 24 si 

riferisce esplicitamente al campo dei tributi comunali. L’Ifel osserva che istituti analoghi 

possono comunque essere attivati con riferimento alle entrate patrimoniali non tributarie, in 

relazione alle quali l’ente locale potrebbe, ancora più flessibilmente, disporre modalità 

alternative di adempimento anche sotto il profilo dei pagamenti. Infine l’Anci osserva che la 

norma indicata quale strumento di adozione delle agevolazioni in questione è una delibera: i 

comuni possono deliberare l’introduzione di esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in 

essere senza però rimandare ai poteri regolamentari esercitati a norma del decreto legislativo 446 

/1997. Pur non potendo escludere, ovviamente, la validità di una semplice delibera, comunque di 

competenza del Consiglio Comunale, ad avviso dell’Ifel è chiaramente opportuno che le 

deliberazioni adottate sulla base di poteri di natura regolamentare, trattandosi di integrazioni alla 

dicitura tributaria.. ma era la stessa richiesta che era indicata nella mozione. È evidente che 
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l’istituto dalla sua istituzione ha creato una serie di incertezze, per cui è necessario che venga 

ulteriormente approfondito e verificato e una prossima vicinissima occasione ci viene offerta 

sempre dall’Anci, che ha organizzato un corso di formazione dal titolo “ dalla cittadinanza attiva 

al baratto amministrativo, dalla costruzione del regolamento sugli aspetti operativi, 

organizzazione e funzionamento dell’istituzione” che si svolgerà il prossimo 20 gennaio a Pisa. 

Sarà quindi possibile approfondire altri aspetti altrettanto importanti relativi agli oneri a carico 

del comune, quali assicurazione, fornitura di dispositivi di protezione individuale, materiali e 

attrezzature varie e alla predisposizione di questo regolamento, che determina i criteri e le 

condizioni per la realizzazione degli interventi su progetti presentati dai cittadini singoli o 

associati. L’Anci ci ha già dato una serie di orientamenti, ma altri sono ancora gli 

approfondimenti utili e necessari, comunque ritengo che il risultato del lavoro di 

approfondimento su questo tema dovrà poi essere e potrà essere valutato all’interno della 

Commissione Consiliare, quindi sarà oggetto e potrà essere oggetto di una verifica da parte delle 

Commissioni Consiliari competenti.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie, Assessore. La parola al Cons. De Santi.   

  

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

Grazie, Presidente. Per dichiararci soddisfatti della risposta, attendiamo quest’ulteriore passaggio 

che lei ha indicato temporalmente nella data del 20 gennaio, al quale immagino parteciperà lei 

come Assessore delegato, oppure qualche rappresentante del comune. Chiediamo al Presidente 

del Consiglio che ce ne dia contezza, in modo da poter avviare l’iter di verifica che lei ha 

precedentemente auspicato. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Consigliere Comunale De Santi. Andiamo avanti e passiamo alle mozioni, punto 4.   
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE – PIA NO 

INNOVAZIONE URBANA – GRUPPO CONSILIARE “ INSIEME PO GGIBONSI”, 

PROTOCOLLO NUMERO 36473.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Cons. De Santi.   

  

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

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. La mozione la ritiriamo in concordia con gli altri gruppi di opposizione, per 

ripresentare l’iniziativa in forma congiunta. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, la mozione è ritirata, quindi andiamo avanti con il punto numero 5 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE – IST ITUZIONE DI 

UN’ORDINANZA COMUNALE PER L’UTILIZZO DI PETARDI E A RTIFICI 

PIROTECNICI AL FINE DI TUTELARE PERSONE E ANIMALI –  GRUPPO 

CONSILIARE FORZA ITALIA, PROTOCOLLO NUMERO 39256.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo Ticci.   

  

Prende la parola il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Forza Italia” 

Grazie, Presidente. La mozione in oggetto è una mozione da me molto sentita, anche perché va a 

tutelare le persone e le cose, ma anche gli animali da compagnia. Il testo della mozione è legato 

al fatto che l’accensione e lo sparo di petardi, il lancio di fuochi d’artificio e lo scoppio di 

bombette e mortaretti è consuetudine durante il periodo di festa che anticipa e segue il 

Capodanno, con una cadenza sempre maggiore specie tra i bambini in età scolare e adolescenti. 

Tale abitudine è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, in funzione di 

un uso spesso incontrollato di tali artifici e per la mancanza di precauzione anche minime e di 

dispositivi di sicurezza atti alla salvaguardia di cose, persone e animali. Ogni anno la cronaca 

nazionale e locale riferisce di centinaia di feriti anche di grave entità, oltre che di numerosi 

decessi soprattutto dovuti all’imprudenza o all’imperizia nell’utilizzo di simili prodotti, molti dei 

quali messi sul mercato in maniera abusiva. Le conseguenze negative si possono riscontrare 

anche a carico di animali domestici, nei quali il fragore dei botti, oltre a generare evidenti 

reazioni di paura, può indurre reazioni incontrollate: dalla perdita dell’orientamento, esponendoli 

così al rischio di smarrimento e investimento e a reazioni di attacco nei confronti delle persone, 

reazioni che molto spesso portano alla morte dell’animale. Gli scoppi di petardi e fuochi 

d’artificio non autorizzati spesso portano al danneggiamento di cassonetti, lastricati e beni 

pubblici e privati in genere. Considerato anche che nel 2012 l’Anci, ovvero l’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, ha accolto favorevolmente l’invito delle associazioni animaliste 

rivolto a tutti i comuni di vietare i botti di Capodanno e che in oltre duemila comuni da un paio 

di anni a questa parte sono state emesse ordinanze restrittive o di divieto circa l’uso di tali 

prodotti per le ragioni sopraccitate (basti pensare a Arezzo, ultimamente a Sarteano, a Volterra 

piuttosto che San Gimignano e Siena), con la presente mozione si impegnano il Sindaco e la 

Giunta Comunale a emettere un’ordinanza comunale al fine di vietare lo scoppio di petardi, 
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mortaretti, artifici similari e fuochi pirotecnici sul territorio comunale dalle ore 12: 00 del 24 

dicembre 2015 alle ore 12: 00 del 7 gennaio 2016; a disporre eventuali autorizzazioni specifiche 

o disposizioni di corretto utilizzo dei suddetti in manifestazioni e feste cittadine, nel più 

completo rispetto delle norme vigenti in materia; a interessare la Polizia locale alla 

predisposizione di specifici servizi di vigilanza atti a contrastare lo sparo incontrollato degli 

artifici pirotecnici, aumentando inoltre nel suddetto periodo indicato le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dall’attuale regolamento di polizia urbana, “ norme per la civile convivenza 

in città”, articolo 20 punto 6, da un minimo di 100  a un massimo di 500 Euro; a invitare le 

istituzioni scolastiche alla predisposizione di specifiche campagne informative atte alla 

sensibilizzazione degli studenti in merito alla pericolosità e all’utilizzo del contenuto 

dell’ordinanza comunale; a predisporre inoltre una campagna informativa a opera del comune 

stesso per la sensibilizzazione della cittadinanza circa il problema in oggetto e in funzione dei 

contenuti dell’ordinanza. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

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

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico” 

Grazie, Presidente. Questo è una specie di regalo natalizio che la Consigliera Comunale Ticci ci 

fa tutti gli anni prima di Natale, nell’ultimo Consiglio Comunale disponibile: praticamente era la 

stessa.. non era la stessa, ma insomma aveva le stesse caratteristiche, come mozione, dell’anno 

passato. Sai che ti si rispose che non l’avremmo votata e ti si risponde quest’anno la stessa cosa, 

anche perché non sono cambiate le condizioni oggettive su cui basarsi, sinceramente, perché le 

leggi che riguardano lo sparo di petardi sono moltissime; è già nel nostro regolamento di 

pubblica sicurezza, è nel Testo Unico di pubblica sicurezza e nel Codice Penale: se vuoi te li 

leggo, questi punti tre punti che riguardano lo sparo di petardi e quindi riteniamo ridondante 

questo tipo di delibera. È un ulteriore modo di ridire la stessa cosa, è un’abitudine che secondo 

noi, nei limiti del possibile, può essere effettuata, le delibere che il Sindaco emette per vietare 

questo tipo di attività secondo me dovrebbero riguardare attività di ben altra portata. Comunque 

vedremo nel tempo se questa cosa aumenterà come intensità, o se avrà una diminuzione, come 

negli ultimi anni del resto è successo, in realtà: non è che sia aumentata la quantità di uso dei 

petardi. Per noi questa è un’ulteriore inutile delibera in cui si va pesantemente a dire ai cittadini 

di non fare, di non fare questo e di non fare quello; secondo noi i cittadini dovrebbero cominciare 
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a imparare che esistono delle leggi che dicono loro come fare, come utilizzare questi strumenti, 

credo che in Italia si debba imparare che esiste un Codice Penale, un codice di comportamento e 

che esistono anche dei regolamenti comunale che dicono come ci si deve comportare e quindi la 

gente deve cominciare a pensare a conoscere questo tipo di situazioni. Credo che sia inutile, 

crediamo che sia inutile e quindi anche per quest’anno ti diciamo di no a questo tipo di 

impostazione. Magari durante l’anno, se capiterà l’occasione di riparlarne in modo più organico, 

per vedere se effettivamente si può - lanciare una campagna il 24 dicembre diventa molto 

complicato  lanciare una campagna per fare un’istruzione nei confronti delle persone che 

vogliono utilizzare queste cose in modo adeguato, oppure se ci fossero dei problemi ulteriori, per 

vietarne l’utilizzo. Credo comunque che ci sia molta più attenzione di una volta a questi 

problemi e che, tutto sommato, chi vuole fare danno lo faccia, perché utilizza sottobanco 

strumenti che non sono nemmeno strumenti che sono consentiti dalla legge.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo PD. La parola al capogruppo Ticci di Forza Italia.   

  

Replica il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Forza Italia” 

Innanzitutto la mozione non era assolutamente la stessa dell’anno scorso: posso assicurare questo 

tranquillamente, che non è la mozione dell’anno scorso, è variata, in primis. Seconda cosa, non 

penso assolutamente che sia una mozione inutile: l’ho ripresentata perché ci credo, non mi 

piacque la risposta dell’anno scorso e non mi è piaciuta la risposta di quest’anno, anche perché 

sarebbe abbastanza anacronistico dire “ sì, è vero ci sono le leggi, è vero che comunque c’è il 

Codice Penale”, però è anche vero che tutti continuano a farlo. Allora sono stati più ingenui gli 

altri comuni che l’ordinanza l’hanno firmata? Sono comunque più ingenue le altre 

amministrazioni che hanno fatto un passo a favore e a tutela di cose, persone e animali? Beh, 

questa sinceramente mi sembra una cosa abbastanza anacronistica. Se l’Anci stessa nel 2012 si è 

resa favorevole a questo, vuol dire che è stata una cosa che è stata riconosciuta anche 

dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi non è che sia qui a parlare di cose 

inutili, come purtroppo è stato sottolineato, perché comunque non è che mi metta a ripresentare 

per l’ennesima volta non una delibera, ma una mozione, perché è stato detto più di una volta che 

era una delibera: in realtà è una mozione. La richiesta di un’ordinanza è semplicemente per far 

vedere la volontà da parte del comune di portare avanti un certo tipo di percorso: ben venga fare 

durante l’anno delle riunioni legate a una maggiore sensibilizzazione, comunque sto sempre 
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aspettando la Commissione Statuto e regolamenti per parlare del regolamento a tutela degli 

animali che ci eravamo ripromessi un paio di Consigli Comunali fa, eppure ancora sinceramente 

non ho visto la comunicazione. Quindi sì, ben venga riparlare delle cose, però se queste non sono 

parole, prima cosa. Seconda cosa, sinceramente non sono affatto d’accordo sulla risposta che mi 

è stata data, anche perché non reputo assolutamente inutile il fatto di fare un’ordinanza, così 

come altri comuni ben strutturati, come per esempio Volterra, comuni come Sarteano, comuni 

come San Gimignano, comuni che comunque, a prescindere dal tutto,  bene o male stanno alle 

stesse leggi e allo stesso Codice Penale a cui stiamo a Poggibonsi, però c’è un Sindaco o 

comunque un’Amministrazione Comunale che ha dato un messaggio forte alla cittadinanza, 

dicendo “ bene, noi ci mettiamo dalla parte dei cittadini che si sentono danneggiati, ci mettiamo 

dalla parte dei cittadini che hanno avuto a che fare con delle situazioni spiacevoli”, guarda i 

morti, guarda i feriti, guarda oggetti o beni anche comunali, nonché pubblici, che sono stati 

danneggiati, guarda anche le reazioni che possono avere oggettivamente gli animali da 

compagnia; personalmente ne ho uno, così come tante altre persone a Poggibonsi e lo scoppio 

incontrollato dei botti vi posso assicurare che non è piacevole. Ci sono animali che devono 

sottostare a delle cure mediche, ci sono degli animali che devono prendere dei tranquillanti, ci 

sono degli animali che oggettivamente scappano di casa e che possono anche trovare la morte 

sotto una macchina: se poi per voi questa è una cosa che non ha importanza fate voi.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale    

Grazie, capogruppo Ticci. La parola al capogruppo Burresi.   

  

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Partito Democratico”   

Una piccola replica: non è tanto il problema che non siamo sensibili a questo tipo di situazione, 

noi diciamo questa cosa qua, quando si va a istruire questo tipo di situazioni e a dire tutte quelle 

cose che hai detto, che secondo me in linea generale sono giuste, non sono sbagliate, perché 

tutelano.. io dico semplicemente questo: fare un’ordinanza da parte del Sindaco.. io le ordinanze 

le ho sempre concepite in un’altra maniera: le ordinanze per me sono cose che si fanno in una 

situazione di urgenza, quando c’è la necessità di far sapere ai cittadini che in quel momento c’è 

una situazione di estremo pericolo in cui si deve lavorare. Per il resto tutto va bene, non è un 

problema  se ci si prepara in questa fase a fare quello che hai detto te, secondo me è giusto 

andare nelle scuole a dire come ci si deve comportare, andare a far sapere ai cittadini quali sono 

le cose che si possono utilizzare, i botti che si possono utilizzare e quelli che non si possono 
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utilizzare, questo però ovviamente (sic) altre vicende, mentre in altre vicende posso fare 

un’ordinanza per dire “ basta, per quest’anno non si fa niente”, secondo me non è questa la 

modalità, perché l’ordinanza – ripeto – ha una sua valenza più specifica e più d’urgenza, per cui 

credo che tutto sommato, non essendo mai successe cose particolari in queste zone e avendo 

visto che negli ultimi anni si è molto ridotto l’utilizzo di questi strumenti, fare un’ordinanza.. io 

questa storia che bisogna fare un’ordinanza per tutto.. guarda, di ordinanze ci sarebbe da farne 

dieci al giorno, visto quello che succede, perché i cittadini danneggiano altri cittadini, perché.. 

credo che.. se vuoi ci rivedremo sul tema, se ne può parlare in modo più costruttivo, si può fare 

un programma che abbia un senso anche per i giovani, per far capire ai giovani quello che 

possono fare, ma in questo momento la ritengo e la riteniamo una cosa che non cambia niente, 

non cambia sicuramente niente. Le leggi ci sono, per cui non è che il Sindaco debba fare 

un’ulteriore legge questo è il nostro parere.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie. La parola al Cons. Ticci.   

  

Replica di nuovo il Consigliere Comunale Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Forza Italia” 

Questa reazione è molto tipica, in Italia, no? Finché non succede niente va tutto bene. 

Sinceramente io eviterei che succedesse qualcosa e quindi questo potrebbe essere un modo per 

evitare che qualcosa succeda, per cui su questo sinceramente non siamo affatto d’accordo, perché 

sono sempre stata dell’idea che prevenire sia meglio che curare. Non è vero che negli ultimi anni 

la situazione è andata a migliorare, perché io non so dove stiate voi, io sto a Poggibonsi ma  

anche sotto casa mia sembra comunque essere in fase di bombardamento. Detto questo, io 

rimango fermamente convinta della mia idea, sicuramente per quanto riguarda il discorso 

dell’educazione all’utilizzo di fuochi d’artificio pirotecnici ovviamente in questo momento è 

tardi per farlo nelle scuole, però rimango comunque dell’idea della necessità di un’ordinanza. A 

parte il fatto che comunque – ripeto – la legge è uguale per tutti, il Codice Penale è uguale per 

tutti e altri comuni stimabili, anche più grossi del nostro, ma anche più piccoli del nostro 

ovviamente hanno utilizzato la forma dell’ordinanza per fare una cosa del genere, è vero che ce 

ne sono tante di ordinanze che andrebbero fatte: intanto partiamo da una.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, capogruppo Ticci. La parola al Cons. De Santi.   
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Prende la parola il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie, Presidente. Solo per sottolineare a nome del nostro gruppo consiliare che siamo 

favorevoli, invece, all’iniziativa che ha preso la Consigliera Comunale Ticci, che il capogruppo 

del PD, arrogandosi non so quale diritto, ha schernito dicendo che era un regalo di Natale: 

nessuno è qui per fare regali a qualcuno, è un atto legittimo di un gruppo consiliare che merita 

rispetto, va bene? Anzi, esige rispetto e quindi non è che sia un regalo della Consigliera 

Comunale Ticci fatto durante le feste di Natale o che abbia lo scopo di creare un certo.. una cosa 

che si ripete annualmente semplicemente come se fossero gli auguri di Natale, rispecchia quella 

che è la sensibilità della Consigliera Comunale Ticci e di tanti cittadini che l’hanno votata, 

capogruppo Burresi, quindi evidentemente, se si è sentita di presentare questa mozione, è perché 

a monte di questa mozione c’è sicuramente una sua sensibilità che sicuramente risponde a delle 

esigenze che sono sentite all’interno di questo  ?comune?, dopodiché lei può dire tutto, no? Però 

non può dire due cose che sono in contrasto l’una con l’altra, perché il fatto che le ordinanze si 

utilizzino soltanto per motivi di urgenza non è vero, non è assolutamente vero, se vuole le faccio 

due o tre esempi calzanti che non rispondono a motivi di urgenza, ma che vanno invece a dare 

una risposta a delle situazioni che si possono venire a creare anche soltanto in determinati 

momenti della settimana o dell’anno, come per esempio quella che vieta ai locali intorno allo 

stadio la vendita degli alcolici: non è un motivo d’urgenza, è un motivo ricorrente durante le 

partite di calcio e quindi non è che l’ordinanza risponda a un principio di legge che deve vedere 

l’urgenza della cosa. Può essere, anzi, a copertura e a rinforzamento della legge in determinati 

periodi dell’anno, quindi volevo chiarire che lo strumento dell’ordinanza, che è così bene  stato 

utilizzato da altri comuni, è proprio, non è improprio. Poi si può dire che non riteniamo che 

questo particolare problema abbia o crei un allarme o crei un danno così elevato nei confronti 

della cittadinanza e quindi non ci prendiamo l’impegno di fare un’ordinanza, però questo va in 

contrasto con il fatto di dire che siamo sensibili a determinati temi: o l’uno o l’altro. Se siamo 

sensibili a determinati temi come quelli che la Consigliera Comunale Ticci ha brillantemente 

esposto, allora lo strumento dell’ordinanza è lo strumento adatto per fare questo tipo 

d’intervento, tant’è che molti comuni d’Italia, come giustamente ricordava la collega, l’hanno 

adottato, ok? Dopodiché lei può dire “ non lo riteniamo utile perché dal nostro punto di vista non 

vediamo che queste manifestazioni che si svolgono l’ultimo dell’anno creino un allarme sociale 

o creino una pericolosità agli animali o creino tutto quello che la Consigliera Comunale ha detto 

in premessa e allora non hanno bisogno di un’ordinanza”. Questo è accettabile, però non è 
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accettabile dire che non va bene, però siamo anche sensibili al tema: non è che si possa dire 

esattamente tutto e il contrario di tutto. La mozione della Consigliera Comunale,  posso 

concludere?   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Certo.   

  

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

Grazie. Risponde comunque sicuramente a delle esigenze che sono avvertite, dopodiché 

sinceramente trovo un po’ così, un po’ leggero, se vuole, dire “ potremmo fare educazione 

durante tutto l’anno, ma non ci si può ritrovare al 24 dicembre”: se, come lei dice, questa 

mozione è stata presentata anche l’anno scorso e se, come lei ha detto in premessa – ripeterò 

quello che ho detto l’anno scorso e quindi - queste vostre presunte motivazioni e sensibilità non 

rimangono invariate, viene da chiedersi il perché, se questa sensibilità c’era, sia passato un anno 

senza che fosse fatta quest’opera di sensibilizzazione. Questo non per voler entrare in polemica 

su una cosa che sinceramente non richiede polemica, a noi sembra che – e è il motivo per cui 

voteremo questa mozione. Ci sembra che – le sensibilità e le ragioni che la Consigliera 

Comunale porta abbiano dei fondamenti e siamo consapevoli del fatto che, proprio dal punto di 

vista amministrativo, così come è stato utilizzato da altri comuni, il modo migliore e più efficace 

per rispondere e per rafforzare queste esigenze stia proprio nell’ordinanza: è stato fatto da altre 

parti e potrebbe essere fatto qui. Non si ritiene che questo sia necessario, perché la verità è 

questa, non si ritiene che questo sia necessario, perché la maggioranza valuta che non ci sono le 

condizioni per: basta dirlo, però non che le due cose possano andare esattamente d’accordo, così 

come lei ha tentato di spiegare. Grazie.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Consigliere Comunale De Santi. Non ci sono altri interventi, quindi passerei alla 

votazione della mozione di cui al punto 5 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: hanno votato favorevole il gruppo consiliare di Forza Italia, Poggibonsi 

Cinque Stelle e Insieme Poggibonsi, ha votato contrario il gruppo del PD. La mozione non è 

stata approvata.   

Andiamo avanti con il punto numero 6 all’ordine del giorno.   
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PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADESIONE ALLA  PROPOSTA 

DELLA CONSULTA DEI GEMELLAGGI – SOLIDARIETÀ DEI COM UNI TOSCANI 

AI LORO GEMELLI FRANCESI – SOLIDARIETÀ DEL COMUNE D I POGGIBONSI 

AL COMUNE DI MARCQ – EN- BAROEUL- PROTOCOLLO NUMERO  39423.   

  

Illustra il punto  Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Leggo l’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del testo dell’ordine del giorno:  

“Il Consiglio Comunale, considerato che il 13 novembre 2015 la città di Parigi è stata al centro 

di un vile attentato terroristico che ha colpito tutti coloro che si riconoscono nei principi 

democratici di libertà, uguaglianza e solidarietà. Premesso che la città di Poggibonsi ha 

manifestato immediatamente la propria solidarietà alle vittime degli attentati terroristici, la 

propria condanna verso gli attentati stessi e la vicinanza della comunità locale ai cittadini e alle 

cittadine francesi, nonché alle istituzioni francesi tutte, al Presidente François Hollande, al 

Sindaco di Parigi Hidalgo, a Bernard Gérard, Sindaco della città gemellata di Marcq En Baroeul. 

Il 14 novembre il Presidente del Consiglio Comunale poggibonsese alla presenza del Sindaco, ha 

convocato presso la sede comunale di Piazza Cavour i capigruppo consiliari per condividere una 

risposta unitaria di vicinanza, condanna e solidarietà. L’Amministrazione Comunale ha esposto 

le bandiere a mezz’asta. Il giorno 15 novembre si è svolto, condiviso dalle forze politiche 

presenti in Consiglio Comunale, un presidio pubblico quale momento di riflessione e di 

condivisione con la città. L’incontro si è svolto con grande partecipazioni da parte di cittadini e 

cittadine, forze politiche, sindacati, forze economiche, associazioni di volontariato sociale, 

culturale, sportive e comunità religiose. Preso atto che la consulta dei gemellaggi, Federazione 

Toscana dell’Aiccre, ha proposto ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali e 

al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana di esprimere, tramite un ordine del giorno 

consiliare, solidarietà, partecipazione e sostegno morale e politico in risposta ai terribili atti 

perpetrati dal terrorismo e di inviarlo ai propri gemelli francesi, il Consiglio Comunale rinnova la 

propria vicinanza al popolo francese e la propria solidarietà alle vittime degli attentati terroristici 

di Parigi e delle tante Parigi nel mondo. Ribadisce una ferma condanna verso un attentato che 

colpisce l’architettura delle nostre comunità, perché semina odio, rabbia, paura e barbarie, valori 

che non appartengono alla nostra civiltà, che si fonda su valori di solidarietà, democrazia, libertà 

e uguaglianza quali radici della nostra civiltà. Ribadisce la centralità di questi valori e la 

necessità di promuovere una cultura di pace e di tolleranza nel pieno rispetto dei principi 

democratici e istituzionali che hanno da sempre caratterizzato la vita repubblicana italiana. 
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Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a inviare il presente ordine del giorno ai gemelli di 

tutte le nazioni, ai gemelli francesi di Marcq En Baroeul come messaggio diretto di solidarietà e 

vicinanza, ai gemelli tedeschi della città di Werne, invitandoli a loro volta a esprimere la loro 

vicinanza a Marcq En Baroeul , ad accogliere in tal modo l’invito della consulta dei gemellaggi, 

volto a contribuire anche con tale strumento a promuovere una rete europea di solidarietà e di 

coesione contro il terrorismo e per la cultura di pace e solidarietà”. La parola al Cons. Burresi.   

  

Prende la parola il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico”   

Grazie, Presidente. I giorni successivi all’attentato di Parigi sono stati terribili per la tipologia di 

quell’atto che per noi era assolutamente inconcepibile e è assolutamente inconcepibile. Siamo 

stati rapidi nel concepire che la gente aveva bisogno di ritrovarsi e di condividere insieme un 

momento di emozione e di condivisione delle difficoltà dei nostri amici francesi. Io ho avuto la 

fortuna, nel primo anno della passata consiliatura, di andare a Marcq En Baroeul in Francia a 

fare visita ai nostri cugini gemellati e ho trovato una cittadina stupenda, veramente di livello 

culturale e di livello sociale e di vita collettiva di grande valore, ho visitato tutta quella zona che 

è anche contigua al Belgio, è contigua perché di fatto a quel tempo non c’era più una frontiera e 

non c’è tutt’oggi una frontiera vera e propria, perché mi ricordo che siamo scesi all’aeroporto di.. 

in Belgio, non di Bruxelles, non mi viene il nome esatto e siamo arrivati a Marcq En Baroeul 

senza che nessuno ci fermasse, dal Belgio siamo andati in Francia e è una zona che di fatto è una 

zona europea vera e propria. È lì che oggi in parte si è sviluppato in modo drammatico quello che 

è il luogo dove invece il terrorismo si è sviluppato dal punto di vista operativo e culturale. Siamo 

assolutamente d’accordo e in linea con quello che la Presidente ha presentato, vorremmo che 

questi rapporti fossero rinsaldati, vorremmo che quest’esperienza europea non finisse nelle mani 

dei populismi più radicali, ma che continuasse a esprimere quello che è un radicamento culturale, 

un’espressione culturale di grande importanza. Forse l’Europa dal punto di vista politico non è 

fatta, ma certamente dal punto di vista culturale l’Europa è andata molto avanti: i rapporti con 

queste città sono di assoluto valore e sono sempre stati di assoluta condivisione dei valori della 

democrazia, abbiamo sempre condiviso con loro delle esperienze di grande importanza, quindi 

chiaramente voteremo l’ordine del giorno con convinzione e vorremmo anche che si continuasse 

su questa strada, perché riteniamo che una forza che hanno i Consigli Comunali sia quella di 

avere rapporti con città delle città europee che abbiamo sempre frequentato.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, capogruppo Burresi. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione dell’ordine 

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

Esito della votazione: il Consiglio approva all’unanimità.   

Andiamo avanti e passiamo alle proposte al Consiglio Comunale, andiamo al punto 8.   
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PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DELIBERA DELL A GIUNTA 

COMUNALE NUMERO 363 DEL 10 /12 /2015 RELATIVA A PRELEVAMENTI DAL 

FONDO DI RISERVA – COMUNICAZIONE DEL SINDACO – (ART ICOLO 18 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ).   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica   

La parola all’Ass. Salvadori.   

  

Illustra il punto l’Assessore Salvadori Susanna 

Velocissimamente, come sapete i prelievi che vengono effettuati dal fondo di riserva e approvati 

dalla Giunta Comunale devono poi essere ratificati in Consiglio Comunale e stasera, appunto, 

siamo di fronte a un atto con queste caratteristiche. In sostanza, abbiamo approvato in Giunta 

Comunale un paio di settimane fa un prelievo di circa 7. 700 Euro dal fondo di riserva residuo 

così come era stato definito al momento dell’approvazione dell’assestamento lo scorso 30 

novembre, prelievo di 7. 700 Euro che sostanzialmente va a integrare l’importo che dobbiamo 

rimborsare annualmente a Publiservizi. Lo integra rispetto al tasso d’inflazione programmata 

sull’anno 2014 e sull’anno 2015. Questo è.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, Assessore Salvadori. Questa era semplicemente una comunicazione, quindi dichiaro 

conclusi i lavori del Consiglio Comunale e faccio gli auguri a tutti di buon Natale da parte 

dell’Amministrazione Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale. Grazie, buon Natale a 

voi e alle vostre famiglie!   

  

La seduta è tolta alle ore 19,07  


