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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena)  

  

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 29 NOVEMBRE 2018 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie. Nomino la commissione scrutatori: Fornaro, Guma e De Santi. 

 

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL SINDACO  

  

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono comunicazioni del Sindaco né da parte mia. Passiamo al punto 3 dell’ordine del giorno. 



 2 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE – SICUREZZA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO 

VIA SOLFERINO – GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” – PROT. N. 37385 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo De Santi. 

 

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

Poggibonsi”  

Grazie Presidente, mi consenta, prima di leggere l’interrogazione, di fare gli auguri di compleanno 

all’Assessore Nicola Berti, anche se oggi è assente, ma comunque se riguarderà la seduta speriamo che... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Si unisce tutto il Consiglio agli auguri all’Assessore, grazie Consigliere. 

 

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

Poggibonsi” 

 (Il Consigliere De Santi Simone dà lettura dell’interrogazione). 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo De Santi, la parola all’Assessore Becattelli. 

 

Interviene l’Assessore Becattelli Silvano 

Il sottopasso in questione è stato realizzato dalla Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito del raddoppio della 

linea Poggibonsi – Certaldo. Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene tramite le griglie posizionate 

lungo tutto il manufatto e nella parte più bassa trasversalmente ad esso. Tutte le acque, comprese quelle di 

falda, che sono quelle poi che appaiono quando non è piovuto, sono convogliate in una vasca poi tramite 

pompe canalizzate nella fognatura comunale.  

È la griglia trasversale che causa problemi in quanto è appoggiata su una longarina di ferro che data la 

notevole luce è elastica e sollecitata dalle vibrazioni dei veicoli in transito si muove e rende instabile l’intero 

sistema. La griglia nel momento in cui non trova più appoggio stabile sbatte sul telaio e causa fra l’altro 

anche il rumore lamentato.  

Nel tempo, e più precisamente in questi ultimi anni sono stati eseguiti interventi volti a stabilizzare la griglia 

in manutenzione ordinaria, e quindi non quantificabili, che non hanno però sortito l’effetto risolutivo 

auspicato. Per cui si era progettato da tempo un complesso intervento che dovrebbe dare soluzione al 

problema e che dovrebbe anche iniziare a breve. 
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Quanto alla sicurezza dell’attraversamento pedonale, questa ci era stata segnalata da alcuni cittadini 

residenti e le valutazioni ci sono state, anche se ci è sfuggito di riferire loro. Lo faremo però nel prossimo 

futuro, perché è doveroso. L’incidentalità riscontrata è bassissima, ma di certo siamo di fronte ad un 

assetto viario complesso che rende comprensibile la percezione manifestata e che rende purtroppo 

altrettanto complesso mettere in campo interventi efficaci senza alterare, e quindi peggiorare, l’equilibrio 

fra le diverse funzioni presenti. Quelli proposti non ci hanno convinto, ma la valutazione sarà fatta 

nuovamente conseguentemente proprio alla sistemazione della griglia. 

Come ho già detto era già in programma infatti nel breve periodo un intervento più complesso sulla griglia 

teso a superare le criticità emerse di cui parlavo prima, che rappresenta a nostro avviso l’azione prioritaria 

da svolgere per superare i disagi. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Becattelli. La parola al capogruppo De Santi . 

 

Alle ore 18:15 entra il Consigliere Comunale Bussagli Andrea e si dà atto che il numero dei Consiglieri 

presenti in aula è n. 13. 

 

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

Poggibonsi” 

Grazie Presidente. Siamo soddisfatti, raccomandiamo tuttavia che questo intervento sia di rapida 

attuazione, soprattutto che venga monitorata costantemente la sicurezza dei pedoni in quell’area, perché a 

noi risulta particolarmente pericolosa. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie a De Santi. Passiamo alle mozioni.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE – STRADA/PIAZZA INTITOLATA A NOVELLO NOVELLI – 

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” – PROT. N.35887 -  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo De Santi. 

 

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

Poggibonsi” 

Grazie Presidente. È con grande piacere che andiamo ad illustrare questa mozione che mira ad offrire al 

Consiglio Comunale al di là degli schieramenti, al di là delle diversità che ci sono tra i gruppi politici di 

maggioranza e di opposizione, l’opportunità di intitolare una strada, una via, una piazza a quello che è stato 

un autentico personaggio della chiamiamola poggibonsisità, quindi riconosciuto per le sue capacità 

artistiche, per il suo percorso artistico e professionale in ogni angolo d’Italia.  

Quindi ci sembrava giusto che la città che gli ha dato i natali, alla quale è rimasto comunque sempre legato 

gli offrisse un riconoscimento in tal senso. Diamo quindi lettura della mozione (Il Consigliere De Santi dà 

lettura della mozione). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al capogruppo De Santi, la parola al capogruppo Burresi.  

 

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

Democratico”  

Grazie Presidente. Solo per dire che il nostro gruppo voterà favorevolmente a questa mozione, quindi per 

noi si può iniziare questo percorso che porterà, non so in che tempi e in che luoghi, ad intitolare questa via 

o questa strada a Novello Novelli. Non faccio ulteriori interventi riguardo al personaggio, perché è 

personaggio è noto e anche personalmente conosciuto quindi non abbiamo problemi in questo senso, 

grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie a Burresi. Passiamo alla votazione di questa mozione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene?  

Approvata all’unanimità.  

Passiamo alle proposte al Consiglio. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – APPLICAZIONE 

QUOTA AVANZO 2017 – ELENCO DEI LAVORI 2018 MODIFICA –  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Assessore Salvadori. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Freschi della Commissione che abbiamo fatto alle ore 17.00 vado in modo estremamente sintetico a 

riassumere quello che è già scritto in delibera e quello che ci siamo detti appunto anche in Commissione 

Bilancio non più tardi di un’ora fa. 

Anche in questo caso la manovra che facciamo è composta di due parti, l’assestamento, insomma le 

variazioni che portiamo sono divise in due parti. C’è una parte di parte corrente, scusate la ripetizione, che 

vede delle variazioni interne legate a normali diciamo modifiche delle esigenze interne dei singoli capitoli di 

Bilancio, frutto di lavoro costante di verifica, di monitoraggio del Bilancio che appunto viene costantemente 

svolto sotto l’anno e tra l’altro all'interno di queste variazione abbiamo ritrovato anche i fondi per poter 

coprire interamente il bando sulla TARI, che ormai facciamo da diversi anni.  

Grazie appunto a questi 40.000 euro che abbiamo ritrovato all'interno del nostro Bilancio e che non vanno 

a modificare sostanzialmente l’assetto di entrate e uscite appunto del Bilancio, ma ripeto sono soltanto 

variazioni interne, rispondiamo a tutto il bisogno, a tutte le persone che hanno fatto richiesta sul fondo 

TARI quindi a tutto il bisogno che in questo senso si pone. Tra l’altro appunto ne parlavamo anche ieri sera 

in sede di confronto sul Bilancio futuro con i sindacati confederali, questo è uno di quegli elementi diciamo 

concertati con i sindacati, non da ora, con i quali abbiamo anche concertato alcune modalità accogliendo i 

suggerimenti che ci hanno fatto e quindi ci fa particolarmente piacere. 

Invece in termini di nuove entrate registriamo sul Bilancio due contributi regionali; uno specificamente 

destinato all’Archeodromo, che poi appunto troverà le forme sulla base di quelli che sono gli sviluppi 

previsti già dal progetto. L’altro è un progetto che sarà destinato a via Maestra i cui dettagli appunto 

saranno approfonditi poi nei prossimi giorni.  

Questo per la parte corrente. Per la parte invece in parte capitale si registra innanzitutto la novità 

importante, ovvero la possibilità di spendere una parte di avanzo che abbiamo fino  ad un certo limite che 

per noi è intorno al milione di euro sostanzialmente. Quindi destiniamo 995.600 euro per la precisione, una 

parte, 950, vengono anticipati per piazza Berlinguer in sostanza, anticipando fondi (inc.) che poi  ci saranno 

a ristoro su piazza Berlinguer; l’altra parte invece viene destinata alle scuole per la ristrutturazione dei 

giardini del Picchio Verde, della scuola materna di via Borgaccio. Quindi anche in questo caso prosegue 

l’azione diciamo di recupero della città coerentemente con quelli che sono i piani già sviluppati e le 

scadenze che ci sono e i lavori che sono in corso. Dall’altra parte continua l’attività d’intervento sulle 
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scuole, sia laddove interveniamo con lavori di carattere infrastrutturale, con lavori appunto di miglioria 

come in questo caso che riguardano i giardini e la qualità poi delle attività che i bambini svolgono 

all'interno. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Salvadori. La parola al capogruppo De Santi. 

 

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

Poggibonsi” 

Grazie Presidente. Intervengo su una parte, diciamo, dell’approvazione di questa variazione di Bilancio che 

è quella che riguarda i soldi che vengono destinati al progetto denominato Pop Up. Lo faccio in questa sede 

perché è pertinente con il ricevimento di questi denari da parte della Regione, ma lo faccio anche perché 

non so se poi avremo modo di discuterne ulteriormente o in altre sedi in questo Consiglio Comunale, quindi 

mi sembra opportuno dire alcune cose. 

Poco fa in Conferenza dei capigruppo con il Sindaco abbiamo comunque chiarito alcuni aspetti di questo 

progetto che è tuttavia, per quello che ci è sembrato di capire, un progetto in divenire e che alla base del 

quale vi è un concetto molto semplice, cioè la vivibilità del centro storico, quindi la presenza di esercizi 

commerciali, la presenza di esercizi che funzionano e che attraggono gente porta ad una diminuzione delle 

azioni criminali e criminogene nell’area del centro, che è una cosa che ci trova d’accordo. Questi soldi 

vengono dati in parte dalla Regione Toscana, in parte sono a carico dell’ente Comune di Poggibonsi in un 

progetto complessivo di 95.000 euro dove noi comunque ce ne mettiamo dentro 44.000, quindi un 

progetto che complessivamente ha una sua valenza e ha una sua importanza e che contiene al suo interno 

anche diciamo degli spunti interessanti. 

Ci sono degli spunti interessanti a mio avviso, ma ci sono anche delle omissioni di fondo che non 

permetteranno poi neanche, perlomeno a nostro avviso, con l’utilizzo di questi fondi di andare a centrare 

poi quello che è l’obiettivo finale, cioè rivitalizzare il centro storico di Poggibonsi, dove sappiamo benissimo 

che ci sono una quantità di negozi chiusi, ci sono un’altra quantità di negozi in grandissima difficoltà e 

questo è dovuto ad un molteplicità di fattori che vengono richiamati anche nella delibera che poi è 

l’oggetto della destinazione di questa variazione di Bilancio, e sono il cambiamento della natura dei rapporti 

commerciali, delle modalità d’acquisto, quindi molta più gente si reca oggi nei centri commerciali o fa 

acquisti online rispetto a quello che avveniva prima.  

Queste sono delle tendenze che non riguardano soltanto la città di Poggibonsi ma riguardano il complesso 

delle città non soltanto italiane ma anche europee. Tant’è che se voi guardate nelle più grandi città, nelle 

strade del centro gli unici negozi che sopravvivono sono i negozi di grandi marchi che si possono 

permettere di pagare degli affitti stratosferici semplicemente perché iscrivono quelle spese non nel bilancio 

del negozio, che non andrebbe mai in breakeven, ma le iscrivono come spese di pubblicità. Quindi c’è 
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questa tendenza chiaramente generale e generalizzata che porta una sofferenza del commercio nei nostri 

centri storici un po' ovunque. 

Però, come dicevo, ci sono anche delle azioni che la Giunta può, potrebbe, dovrebbe fare al di là di questi 

contributi, al di là di un progetto sulla sicurezza che dovrebbero e potrebbero rivitalizzare meglio e di più il 

centro storico.  

Di cosa si stratta sostanzialmente? Si tratta di recepire dei soldi della Regione e di metterceli noi per tutta 

una serie di attività, quali sono queste attività? Intanto perché vengono destinati questi soldi? Qui già in 

premessa nella presentazione del progetto c’è una contraddizione (inc.) perché? Si chiedono questi soldi 

sostanzialmente perché? La vivibilità delle città che spesso coincidono con i centri storici classificabili come 

causa di disordine fisico sono quindi i centri storici abbandonati, si sta parlando del motivo per cui noi 

chiediamo questi soldi, quindi in premessa diciamo che il nostro centro storico è abbandonato, degradato, 

c’è una cattiva manutenzione degli spazi urbani, dell’arredo urbano, scritte sui muri, rifiuti, veicoli 

abbandonati su strada, scarsa illuminazione, panchine, cabine telefoniche vandalizzate, danneggiamenti 

alla proprietà pubblica e privata, causa di disordine sociale, comportamenti disturbanti o aggressivi verso 

residenti e passanti, conflitti tra gruppi connessi in talune situazioni - non l’ha scritto la Lega questo eh – 

talune situazioni alla concentrazione di immigrati o nomadi, presenza di senza fissa dimora, accattonaggio, 

prostituzione in strada, ma anche circolazione (inc.) pericolosa o dannosa. 

Ora in parte questo è riconducibile alla nostra realtà, in parte per fortuna, diciamo la verità, non è 

esattamente così e lo dice uno che comunque vi critica e vi ha criticato da sempre sul problema della 

sicurezza. Ma due righe dopo si dice che però i dati ufficiali sembrano restituire un’immagine 

sostanzialmente sicura del territorio toscano, nello specifico della Provincia di Siena e quindi anche di 

Poggibonsi. Quindi già in premessa c’è, secondo me, un po' di confusione nella presentazione di questo 

progetto. 

Però, dicevo, ci sono anche degli aspetti positivi e degli aspetti innovativi. Sostanzialmente qui cosa si dice? 

Si dice di fare un censimento di quelli che sono i fondi commerciali inutilizzati nel centro, di andare a 

parlare con i proprietari di questi immobili, di metterli all'interno di un progetto, quindi di renderli 

disponibili ad affittarli a dei canoni comunque che possano essere appetibili, che possano essere coperti in 

qualche modo in parte dall’Amministrazione in parte di chi ci entrerà dentro. Poi verranno fatti dei progetti, 

il Comune darà dei contributi anche per quanto riguarda l’arredo e pagherà i primi sei mesi di affitto per 

quanto riguarda questi locali. Che, ragazzi, detta così, è una cosa meravigliosa; poi dal dirla a riuscire a farla, 

come dire, ci sembra che ci siano degli impedimenti di ordine oggettivo non da sottovalutare, così come 

anche nella parte tecnica il rilascio di SCIA unica per poter andare a fare degli interventi in quei locali è in 

teoria applicabile, nella pratica non credo che mancheranno da questo punto di vista proprio degli 

impedimenti e degli intoppi di natura prima che amministrativa proprio giuridica. Quindi non so se e quanto 

sarà praticabile tutto questo. 
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Però, credete, al di là di questi interventi che possono essere più o meno centrati o possono essere più o 

meno validi, credo che il compito di una Amministrazione sia quello di favorire che avvenga lo sviluppo 

economico, cioè di creare le condizioni affinché questo sviluppo economico avvenga.  

Voi capite bene che il problema del centro storico di Poggibonsi non è inerente soltanto ai danni fatti dall’e-

commerce o piuttosto dai grandi centri commerciali, ma è fatta da una praticamente inaccessibilità del 

centro storico, che è stata costruita però dalle maggioranze che vi hanno preceduto e che voi avete 

contribuito a far sì che rimanesse uguale. Perché se il centro di Poggibonsi è inaccessibile, perché per 

arrivarci da fuori devi fare il giro del mondo e quando hai finito il giro del mondo comunque sia ricominci da 

capo perché la viabilità a Poggibonsi è una cosa inenarrabile. 

Vi renderete conto, girando per le strade, che non è un’esagerazione dire che la viabilità di Poggibonsi per 

gran parte è stata completamente stravolta in maniera sbagliata. Non è solo il problema del sottopasso, ma 

è il problema di tutta una serie di sensi unici che non combinano, di una teoria delle rotatorie che non torna 

più e anche di determinate condizioni che si sono trasformate negli anni. Perché se fare delle strade tutte a 

senso unico poteva avere una sua logica vent’anni fa, magari oggi non l’ha più ed è  giusto ragionarci ed è 

anche intelligente da parte di una Amministrazione tornare indietro. 

Quindi l’accessibilità al centro storico è la vera causa sulla quale il Comune dovrebbe intervenire per far sì 

che il centro storico tornasse a vivere, per far sì che i negozi possibilmente invece che chiudere 

cominciassero ad aprire. Perché puoi favorire l’insediamento degli esercizi commerciali quanto vuoi, ma c’è 

una realtà che è sotto gli occhi di tutti: se era conveniente tenere un negozio in via Maestra perché dava 

redditività, Carrozzino, colleghi della Giunta, colleghi Consiglieri, non c’era bisogno di dover dare noi del 

denaro ai commercianti che vengano a investire qui, l’avrebbero fatto da soli.  

Quando Poggibonsi era nel centro storico una città accessibile i negozi a Poggibonsi c’erano. Poi è chiaro ed 

è evidente che un insieme di cause rispetto alle quali l’Amministrazione Comunale ha dei limiti 

d’intervento, perché sul cambiamento delle abitudini al consumo non possiamo intervenire in nessun 

modo: sull’abitudine a comprare le cose su Amazon non abbiamo nessun potere, questo va da sé.  

Che noi dobbiamo fare uno sforzo perché ci siano dei nuovi insediamenti all'interno di Poggibonsi è un’idea 

che ritengo essere un’idea valida, penso sia stata un’intuizione buona che questa Giunta abbia avuto, 

magari insieme anche alle associazioni. Ma se insieme a questo poi non si sviluppa un sistema tale per cui è 

facile nel centro di Poggibonsi arrivarci ed è, come dire, confortevole rimanerci, tutto il resto diventa molto 

complicato.  

Anche le scelte che avete fatto voi come Amministrazione in carica non vanno in questo senso qui. Non 

voglio ritornare ulteriormente sulla polemica di piazza Mazzini, ma è evidente che lì potete fare i giochi di 

prestigio che volete, ma i parcheggi scompaiono, non ci sono, non andate a recuperarli. Perché i parcheggi 

dove dite che andiamo a recuperarli in realtà già ci sono e sono pieni di auto.  

Il sistema viario uguale, non ti consente... se parti dal Borgaccio per arrivare in via Maestra ci impieghi 

quando andare a Siena, allora uno va in un centro commerciale, capite che questo funziona in questa 
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maniera per questi motivi? Se le grandi attività commerciali e le attività commerciali che funzionano sono 

tutte a ridosso del nostro Comune, quindi che ci creano un problema di viabilità, di consumo del territorio e 

non ci portano benefit dal punto di vista economico perché comunque ricadono su un altro Comune, ma ce 

le hanno fatte dentro a noi perché noi abbiamo la popolazione adatta per andare a ricoprire quei target lì 

un motivo c’è, un motivo c’è. 

Se voi andate nelle attività commerciali che stanno alla fine di via Pisana, per andare a San Gimignano 

eccetera eccetera, quelle funzionano e lavorano, come mai? Perché uno ci arriva con la macchina, fa quello 

che deve fare e poi se ne va. Se te invece devi venire a comprare una cosa in via Maestra impieghi molto 

più tempo e oggi sappiamo che la gente non ha tutto quel tempo da dedicare. 

Quindi bene da parte alcune idee che sono all'interno di questo progetto. Speriamo che quando sarà 

definitivo ci sarà la possibilità, lo chiedo anche al Presidente della Commissione Sviluppo Economico, lo 

chiedo all’Assessore, spero che ci sia la possibilità, anzi vi rivolgo l’invito e chiedo formalmente di vederlo in  

Commissione, di poterlo esaminare, di poter esprimere un parere su questo progetto quando sarà 

definitivo, perché comunque delle riflessioni più approfondite su questo tema servono. Servono al 

Consiglio, ma servono soprattutto alla città. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo De Santi. La parola al Sindaco. 

 

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Giusto alcune considerazioni su questo aspetto dell’assestamento di Bilancio che riguarda politiche positive 

a favore del centro storico, ma la stessa variazione ne contiene altre nel finanziamento in conto capitale per 

1 milione e 100 per la riqualificazione di piazza Berlinguer, che si qualifica per essere un ulteriore tassello in 

un processo di riqualificazione complessiva del centro storico e di creazione di quel sistema di collegamento 

fra centro storico, che si sviluppa a raggiera fra centro storico e le altre parti della città su cui tanto abbiamo 

lavorato in questi anni. 

Il dibattito in Italia sulla rigenerazione dei centri storici è un dibattito molto sentito in questi anni che era 

stato risolto qualche decennio fa nel nostro paese con attenzione particolare, con una normativa 

particolare, con finanziamenti particolari; quelle politiche di allora, di qualche decennio fa, di 

valorizzazione, di recupero, di restauro, non conosciute in altri paesi europei e occidentali hanno fatto 

anche da apripista e da modello mostrano adesso complessivamente diciamo il fianco al modificarsi di una 

serie di comportamenti che poi ci riguardano quotidianamente nella modalità del lavoro, dei tempi di 

lavoro, negli spazi del lavoro, nel tipo di mobilità che si richiede oggi, nella modalità con cui si vive il tempo 

libero, per gli spazi in cui si vive il tempo libero oggi che sono molto diversi rispetto anche a pochi anni fa. 

Noi cosa abbiamo pensato a come ci siamo mossi? Da una parte lavorando appunto sul collegamento fra il 

centro storico e le altre parti della città, cercando di stimolare questi collegamenti che a Poggibonsi 
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mostrano dei limiti che poi si ritrovano anche in altre noi, ma da noi specifici e particolari sia per la sua 

composizione e per lo sviluppo che ha avuto la nostra città, sia perché ci sono nella nostra città barriere 

fisiche diciamo non superabili ma soltanto gestibili che sono la presenza di un numero significativo di fiumi, 

la presenza dell’autostrada, la presenza della ferrovia su cui sono stati investiti soldi - e fortunatamente 

sono stati investiti tanti soldi - che attraversa in lungo la nostra città e che ne limita l’accessibilità ma che è 

elemento di sviluppo imprescindibile della storia dell’ultimo secolo della nostra città. 

 Non avessimo avuto la ferrovia, che comporta naturalmente dei limiti ai sistemi di mobilità, probabilmente 

lo sviluppo che questa città ha avuto urbanistico, lo sviluppo sociale, lo sviluppo economico non sarebbe 

tale. Né è riprova il percorso di evoluzione di altre città. 

Quindi, uno, il lavoro sul collegamento fra il centro storico e le altre parti della città, che si è concentrato 

prevalentemente nella direzione di piazza Mazzini e poi della zona di via Redipuglia dove abbiamo 

concentrato progetti significativi e risorse significative.  

Specularmente, nei prossimi mesi andrà pensato un intervento simile dall’altra parte del centro storico, 

quindi quella che guarda le due direttrici di via San Gimignano e viale Garibaldi per completare questo 

percorso di costruzione di percorsi di collegamento riqualificati a raggiera nel centro storico. 

Il secondo complesso di azioni che abbiamo messo in campo è quello relativo alla qualità degli spazi 

pubblici nel centro storico. Ho citato piazza Berlinguer non a caso: è l’ultimo dei progetti che abbiamo 

deliberato qualche giorno fa in Giunta, ma che si somma ai lavori finalmente conclusi in via della 

Repubblica, ai lavori già eseguiti in via della Rocca e nella prima parte di via Montorsoli, ai lavori già 

appaltati della seconda parte di via Montorsoli e di piazza Frilli e poi, come ho detto, i lavori che stanno 

andando a gara per piazza Berlinguer.  

Un complesso di azioni da qualche milione di euro che è presupposto per creare appunto quell’ambiente 

che, diceva giustamente il Consigliere De Santi, deve essere confortevole per poter poi generare possibilità 

di lavoro. Quindi costruzione a raggiera di sistemi di collegamento più qualificato col centro storico, lavoro 

sulla qualità degli spazi pubblici del centro storico; poi il lavoro, insieme ai tanti soggetti coinvolti – 

associazioni di categoria, associazione del centro commerciale naturale – per creare quelle occasioni che 

generano poi la domanda di accesso al centro storico. Quindi il supporto al CCN, il supporto alle tante 

attività, il lavoro di concerto con le tante associazioni per creare occasioni di partecipazioni nel centro 

storico.  

In queste si inserisce anche il progetto che stiamo costruendo proprio in queste ore con la Regione 

Toscana. È un progetto che accede a delle risorse che sono specificatamente destinate alla sicurezza, lo 

sottolineo: non sono risorse che vengono dal settore del commercio, ma vengono dalla sicurezza. Perché 

noi pensiamo che il lavoro che si fa per la promozione della sicurezza urbana, che chiaramente coinvolge 

non solo noi e le forze dell’ordine, un aspetto importante è la partecipazione, insomma la presenza delle 

persone nella vita quotidiana degli spazi pubblici. In questo ci si inserisce anche questo progetto che 

fotografa in alcuni casi delle situazioni presenti; in alcuni casi chiaramente pone l’accento in modo più 
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forte, ma questo diciamo lo si fa quotidianamente per avere più possibilità di accedere a finanziamenti, ma 

che ha questo obiettivo e s’inserisce in questo quadro di azioni complessive. 

Però giustamente, questo lo condivido, devono fare i conti anche con un mondo che è cambiato. Non solo 

la presenza dei grandi centri commerciali, ma soprattutto in questi ultimi anni con gli acquisti elettronici 

che hanno un tasso di crescita nel nostro paese significativo, ed è significativo il tasso di crescita nella 

nostra Provincia: noi siamo una delle prime cinque Province in Italia per acquisti online.  

Abbiamo apprezzato questo dato quando abbiamo visto in Prefettura il peso che hanno i reati informatici 

nel complesso dei reati che generano e si denunciano nella nostra Provincia, dove appunto questo tipo di 

reati ha percentualmente il peso doppio rispetto alla media delle Province italiane. È un fenomeno tipico 

dei paesi occidentali, è uno dei fenomeni in cui si manifesta appunto il cambiamento degli usi che si misura 

in questi anni, che però è ancora più accentuato nel nostro territorio e questo ce lo segnalano appunto 

queste statistiche. 

Per quanto riguarda l’accessibilità, diciamo la mobilità, riprendendo il tema dei collegamenti a raggiera, 

torna utile dire, non l’ho fatto in premessa forse colpevolmente nelle comunicazioni, ma un paio di giorni fa 

noi abbiamo concluso con RFI il contratto di acquisto dell’area immediatamente a destra della stazione 

ferroviaria, quindi oltre 4.000 metri nel cuore della nostra città, chiuso un lungo iter amministrativo durato 

qualche anno, forse qualche lustro per essere più corretti.  

È vero che è uno spazio già destinato, seppur provvisoriamente, a parcheggio, ma che potrà essere 

riqualificato e meglio sfruttato, perché adesso una parte significativa di quei parcheggi è riservata agli 

utenti di RFI, essendo di proprietà dell’Amministrazione Comunale questo aspetto potrà essere anche 

oggetto di discussione. È un’area chiave nell’organizzazione della mobilità di quell’isolato, perché con i 

lavori che stiamo facendo sul (inc.) di via Sardelli stiamo anche realizzando una viabilità in uscita con 

un’ulteriore offerta di parcheggi, anche lì a servizio del centro storico, che si aggiungono alle aree già 

individuate con i lavori di questi anni destinate proprio a questo, cioè all’accessibilità anche con mobilità 

privata al servizio del centro storico.  

Non entro nel merito della progettazione contenuta nel piano operativo che alcune di queste criticità prova 

a inquadrarle e a prospettarne una soluzione nel medio e lungo periodo, ma è uno dei temi che abbiamo 

sviluppato e provato ad argomentare, è oggetto anche di alcune osservazioni anche delle associazioni di 

categoria su cui saremo chiamati a discutere nelle prossime settimane. 

Questo progetto sta in un ragionamento più ampio. Ci sta anche nella delibera di variazione di Bilancio 

perché c’è il milione e cento su piazza Berlinguer che è assolutamente più significativo e in termini 

chiaramente di risorse, siamo a parlare di Bilancio, ma che definisce e s’inserisce in un ragionamento 

complessivo, in un quadro di azioni che abbiamo provato a sviluppare in questi anni, che chiaramente non 

è, come ho detto inizialmente, risolutivo, ma che è diciamo un passo ulteriore nel tentativo anche di 

valorizzare il nostro centro storico. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Sindaco. Non ci sono altri interventi sul punto, quindi passerei alla votazione del punto 5. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene? 

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”.  

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Che si astiene? 

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”.  

Non ci sono altri argomenti, il Consiglio Comunale è terminato, buona serata a tutti. 


