
COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 7 SETTEMBRE 2018 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Dottoressa Coppola. Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Cibecchini 

Francesco, Pianigiani Alessio,  De Santi Simone. 

  

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 da parte del Sindaco.   

Ho io una comunicazione da fare, perché ho ricevuto una mail in data 3 settembre dal 

Consigliere Michelotti, ve la leggo: “Comunico che il Gruppo Consiliare Insieme Poggibonsi ha 

indicato come nuovo Capogruppo Simone De Santi”. Quindi il nuovo Capogruppo del Gruppo 

Insieme Poggibonsi è il Consigliere De Santi qui presente, da ora in poi tutte le comunicazioni, 

anche per la Segreteria, relative alla conferenza e a quant’altro dovranno essere rivolte al 

Capogruppo De Santi.  

Fatta questa comunicazione, passo con le proposte al Consiglio. 

 



PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSONARIO MIRCOLI 

SIMONE, VERIFICA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA CONVALIDA IN CAPO AL 

SUBENTRANTE SIG. LAPUCCI  RICCARDO – DETERMINAZIONI  IN MERITO ALLA 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco . 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie. Come sapete, alcuni giorni fa sono pervenute all’Amministrazione Comunale le 

dimissioni del Consigliere Mircoli Simone, quindi è necessario procedere entro i tempi stabiliti 

dal Regolamento del Consiglio Comunale alla surroga. Sono state espletate, ne dà conto la 

delibera, le procedure necessarie, rese abbastanza complicate anche dal numero dei candidati 

che hanno rinunciato alla surroga; la delibera dà conto poi del subentro del Consigliere Lapucci 

Riccardo. 

L’occasione è anche quella di ringraziare in modo sentito Simone Mircoli  per il lavoro di questi 

mesi fatto insieme, chiaramente dall’opposizione, quindi con le istanze che ha voluto portare, 

ed il benvenuto, poi l’in bocca al lupo per questi mesi che rimangono di consiliatura al 

subentrante, naturalmente  dopo l’espressione del voto del Consiglio Comunale, Lapucci 

Riccardo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Questa delibera va votata, quindi passerei alla votazione. 

 

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

Approvata all’unanimità. 

Sul punto abbiamo anche l'immediata eseguibilità.  

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

Approvata all’unanimità.  

 



Come Presidente del Consiglio Comunale invito il Consigliere Lapucci se si vuole accomodare 

sul banchi del Consiglio, a prendere posto e dalla prossima delibera può esercitare il diritto di 

voto.  

Benvenuto in Consiglio Comunale. 

 



 PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 222  DEL 

13/08/2018 RELATIVA AI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA – COMUNICAZIONE DEL 

SINDACO – (ARTICOLO. 18 – REGOLAMENTO DI CONTABILITA’)  

Alle ore 18,40 entra il Consigliere Comunale Pianigiani Ilaria – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono n.11. 

Alle ore 18,42 entra il Consigliere Comunale Lapucci Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono n.12. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Prego, la parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Come ha ricordato il Presidente Borgianni, l’articolo 18 del Regolamento di 

Contabilità prevede che al primo Consiglio Comunale successivo alla delibera di Giunta sia data 

comunicazione in quest’aula dei prelievi effettuati dal Fondo di Riserva. 

In data 13 agosto ultimo scorso la Giunta Comunale ha deliberato, a seguito del cedimento 

della strada che si è registrato qualche giorno prima precisamente all’intersezione tra via 

Montenero e via Trento, lo stanziamento delle risorse necessarie per il rapido e tempestivo 

ripristino della sede stradale che appunto aveva mostrato questo cedimento. 

I lavori sono stati eseguiti in tempo brevissimo, nel giro di un paio di giorni. Ringrazio per 

questo l’Ufficio Tecnico che si è prodigato per risolvere questo problema. Serviva appunto una 

copertura che abbiamo trovato con un prelievo dal Fondo di Riserva che ammonta a circa 

30.000 euro e oggi ne diamo comunicazione ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Sindaco. Questa era una semplice comunicazione, non ha necessità di votazione, 

quindi passiamo al punto 5 all’Ordine del giorno. 

 



PUNTO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO –  CULTURA E TURISMO – ESERCIZIO ASSOCIATO DI 

FUNZIONI AI SENSI DELL’ART. 6 - C 2 DELLA L.R.T. N. 86/2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE CON TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA PER AZIONI E STRUMENTI COMUNI 

PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI. - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Assessore Carrozzino. 

 

Interviene l’Assessore Carrozzino Fabio 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Com’è noto, la Regione Toscana ha approvato la legge di modifica al Testo Unico in materia di 

turismo. La legge in questione è la numero 24 del 18 maggio 2018 e modifica la L.R. 86 del 

dicembre 2016 che disciplina il sistema della governance e prevede nei temi d’informazione 

turistica l’accoglienza dell’esercizio a livello sovracomunale in forma associata, all'interno di 

specifici ambiti che oggi sono definiti geograficamente. 

Questo rappresenta un modo nuovo per programmare e promuovere i servizi ai visitatori, 

partendo dalle specificità dei territori i quali a prescindere dai confini possono fare sistema per 

fare emergere (inc.) peculiarità Quindi la grande novità è l’istituzione degli ambiti omogenei. Vi 

troviamo infatti 28 ambiti turistici per l’esercizio della funzione associata di informazione e 

accoglienza turistica. 

Il Comune di Poggibonsi è collocato all'interno dell’ambito determinato Terra di Valdelsa e 

dell’Etruria Volterrana. Oltre a noi ci sono i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, 

Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi 

Marittimo, Montecatini Val di Cecina, Pomarance.  

Oggi andiamo ad approvare la convenzione che regola i rapporti fra i Comuni facenti parte 

dell’ambito, ma prima di entrare nel merito mi sembra opportuno ricordare come ci siamo 

arrivati. 

I Comuni dell’area senese, con l’aggiunta di Monteriggioni e Volterra, hanno iniziato un 

percorso d’integrazione a fini turistici già nel 2015 con la realizzazione della messa online del 

portale Tuscany for a day. Il progetto di  Tuscany for a day rappresenta una vetrina per i sette 

Comuni che lo hanno realizzato con un’informazione sul territorio e pagine tematiche divise 

per categorie funzionali. Il lavoro svolto nell’ambito del progetto è stato portato avanti in linea 



con le evoluzioni del sistema di riferimento e secondo le indicazioni di Toscana Promozione 

Turistica nel percorso di riconoscimento nell’ambito turistico tanto che il percorso 

d’integrazione e l’offerta turistica intrapresa risulta in linea con quanto previsto della nuova 

legge. 

Naturalmente ora l’obiettivo è quello di aggregare gli altri quattro Comuni della Val di Cecina - 

Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance - ad 

un gruppo di Comuni che da quasi tre anni hanno intrapreso un percorso d’integrazione 

anticipando o comunque mettendosi da subito in sintonia con le linee di programmazione 

regionale. Con l’ingresso dei Comuni della Val di Cecina quest’area si presenta ancor più forte e 

potenzialmente attrattiva a livello turistico con un territorio che presenta notevoli tratti 

comuni – paesaggio, storia, gastronomia – ma che allo stesso tempo può proporre una gamma 

di prodotti turistici completa, diversificata e allo stesso tempo integrata. 

Il primo necessario atto per la costituzione e la progettazione dell’attività dell’ambito turistico 

è l’approvazione della convenzione per l’esercizio delle funzioni associate di accoglienza e 

informazione che ogni Comune dovrà effettuare. Seguirà la convenzione del Comune capofila 

con Toscana Promozione Turistica e l’accordo operativo con Fondazione Sistema Toscana per 

la connessione con la piattaforma digitale regionale. 

In sostanza gli ambiti dovranno lavorare in tre attività e funzioni principali: conoscenza e 

programmazione, informazione e accoglienza, organizzazione coordinamento e valorizzazione 

del territorio. Tutto questo significa definire la politica dell’accoglienza sull’ambito, organizzare 

il sistema di accoglienza turistica nei principali (inc.) turistici dell’ambito, organizzare una rete 

di servizi d’informazione e accoglienza turistica, organizzare il back-office del sistema 

d’informazione di ambito, costruire (inc.) turistico di destinazione (inc.) di formulare gli indirizzi 

strategici per la valorizzazione del territorio e dei prodotti correlati, attivare una crescita delle 

competenze professionali, sostenere forme di collaborazione fra pubblico e privato, 

monitorare le azioni realizzate. 

Il quadro per come è stato pensato aiuta a costruire pacchetti turistici (inc.) da valorizzare e far 

conoscere. È chiaro che l’obiettivo è condividere l’esercizio delle funzioni amministrative e per 

la prima volta superare la visione frammentata parallelamente a quanto avviene a livello di 

promozione (inc.) all’agenzia regionale Toscana Promozione, il tutto in un’ottica di 

valorizzazione delle specificità e delle originalità presenti sui territorio all’interno però di un 

marchio importante come quello della Toscana. 



Per concludere voglio dare alcuni numeri relativamente a quello che rappresenta l’ambito. Si 

parla di un ambito di 11 Comuni, una superficie in chilometri quadrati di 1.504, una 

popolazione residente all’1.01.2017 di circa 94.000 abitanti, per la precisione 93.999, che ha al 

suo interno un livello di presenze di circa 1.400.000, di cui circa 927.000 stranieri e 451.000 

italiani; a  livelli di arrivi circa 480.000, di cui 267.000 stranieri e 212.000 italiani. Si parla di un 

ambito che ha al proprio interno 979 strutture, 17.533 posti letto e 7.759 camere. Grazie   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Carrozzino. La parola al Capogruppo De Santi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Capogruppo consiliare “Insieme 

Poggibonsi” - 

Grazie Presidente. Per prima cosa mi unisco alle parole del Presidente del Consiglio e del 

Sindaco nel dare il benvenuto a nuovo Consigliere del Movimento 5 Stelle e augurargli buon 

lavoro.  

Abbiamo seguito la pratica che ha appena illustrato l’Assessore in maniera attenta, abbiamo 

avuto modo anche di approfondirla nei lavori della Commissione, di fare tutta una serie di 

considerazioni e voglio dire per la maggior parte di esse volgono in senso positivo. Noi vediamo 

la costituzione di quest’ambito unico del turismo in maniera favorevole, perché riteniamo che 

Poggibonsi in quest’ambito possa ricevere più vantaggi di quanti possano essere invece gli 

oneri. Quindi daremo il nostro voto favorevole alla convenzione che andiamo ad approvare, 

con la consapevolezza che poi non sarà questo mandato amministrativo a raccoglierne i frutti, 

perché partirà con dei tempi naturalmente tecnici e quindi presumibilmente saranno le 

amministrazioni che verranno rinnovate, nella fattispecie per quanto riguarda il nostro ambito 

della Provincia di Siena tutta, quelle che vengono elencate, che verranno rinnovate il prossimo 

anno. 

È chiaro che il provvedimento al quale si giunge oggi è provvedimento che è frutto anche di 

una certa mediazione, perché è evidente che nel nostro ambito territoriale quella omogeneità 

che la legge invoca non vi è tutta, vi è soltanto in buona parte. È chiaro che questo è un 

accordo frutto di un compromesso, perché i Comuni che gravitano intorno al Comune di 

Volterra obiettivamente si trovavano in una situazione di isolamento se non fossero stati dati 

probabilmente sotto il cappello di Volterra, ma dal punto di vista dell’omogeneità territoriale 



con la Provincia di Siena hanno veramente ben poco a che vedere. Mentre Volterra 

storicamente ricade in un ambito territoriale che guarda molto di più a Colle Val d’Elsa 

piuttosto che a Poggibonsi, piuttosto che alla Provincia di Siena rispetto alla Provincia di Pisa, 

ed è secondo me un vantaggio enorme stare all'interno di un ambito dove ci sono dei Comuni 

che hanno una vocazione turistica più grande e più forte della nostra non solo perché questo ci 

consente di usufruire anche del know-how, delle conoscenze e delle politiche del turismo che 

questi Comuni hanno già messo in piedi da anni, da molti più anni di noi, ma è evidente che se 

un turista si trova a Monteriggioni e trova delle indicazioni o trova un percorso, trova delle 

situazioni che lo invogliano a passare anche da Poggibonsi è tutto di vantaggio per noi, perché 

magari a San Gimignano il turista ci arriva comunque, perché sta su tutte le brochure 

internazionali, Poggibonsi sulle brochure internazionali ci sta molto meno evidentemente, così 

come succede per Monteriggioni, così come succede per Volterra. 

È chiaro poi che i dati sul turismo sono dati che vanno guardati bene, perché poi alla fine le 

presenze turistiche le fanno le strutture alberghiere, se non ci sono le strutture di accoglienza è 

chiaro che parlare di uno sviluppo del turismo sul territorio diventa più difficile, a meno che 

non s’intenda per sviluppo del turismo sul territorio chi ci passa solamente senza fermarsi.  

Così com’è chiaro che qualche annotazione sulle politiche turistiche del Comune l’Assessore e i 

colleghi mi permetteranno di farla, perché comunque l’occasione c’è, anche se non in maniera 

approfondita. Anzi,  chiedo all’Assessore competente, al Presidente della commissione 

competente di trovare un momento prima della conclusione del mandato amministrativo del 

quale siamo investiti per fare un po' il punto della situazione su cosa è cambiato in questi 

cinque anni, quali sono state le diversificazioni del flussi, cosa ha portato in più per esempio 

una struttura come l’Archeodromo al turismo di Poggibonsi, perché dobbiamo partire da un 

punto fondamentale che se noi vogliamo sviluppare il turismo nella nostra città, tenendo ben 

presente che noi saremo mai Volterra, non saremo mai San Gimignano, non saremo mai 

Monteriggioni perché purtroppo la storia non ci ha dotato di quelle bellezze, perché altrimenti 

sono sicuro che la forza, l’inventiva dei cittadini di Poggibonsi avrebbero fatto anche di più 

rispetto a quello viene fatto da altre parti. 

Io guardo per esempio nel paese dove incidentalmente abito, che è Colle Val d’Elsa, le bellezze 

ci sono a Colle alto e m’immagino se fossero state nella operosità e nell’animo operoso dei 

poggibonsesi cosa avrebbe potuto diventare quella parte di paese, come l’avremmo sfruttata 

di più, perché sicuramente Poggibonsi ha una tradizione imprenditoriale che da altre parti non 



c’è e che si può sviluppare, come si è sviluppata negli anni nel mobile e nel camper, anche nel 

settore del turismo. 

È chiaro però che nel settore del turismo noi dobbiamo aver ben chiaro cosa vogliamo fare, 

perché ci sono alcuni paletti che fanno in modo che ci possa essere o non ci possa essere lo 

sviluppo turistico in questa città e non sono soltanto quelli indicati nel 2017 nel Piano 

strategico per il turismo nazionale dall’allora Ministro Franceschini, che vedevano comunque 

alcuni punti importanti come la sostenibilità del turismo, cioè un turismo che porti ricchezza e 

che non consumi soltanto il territorio, perché il rischio è che se il turismo non è un turismo di 

qualità lasci soltanto delle immondizie e poi non porti della ricchezza al territorio. 

Ma c’è un tema importante che viene indicato in quel piano strategico 2017 – 2021 che è 

quello dell’accessibilità: se vuoi avere dei turisti, devi  avere una città accessibile e noi per 

quanti sforzi possiamo fare una città accessibile ad oggi non ce l’abbiamo. Non ce l’abbiamo 

dal punto di vista della viabilità, non ce l’abbiamo dal punto di vista dei parcheggi, non ce 

l’abbiamo dal punto di vista della connessione del territorio della Fortezza con quello del 

centro della città e quindi dobbiamo naturalmente su questo lavorare,  dobbiamo avere delle 

idee ben chiare su come vogliamo sviluppare e come vogliamo portare il turista ad avere delle 

possibilità di attracco nella nostra città e quindi poter deviare parte del suo tempo quando si 

trova nel triangolo delle meraviglie che è quello fra Volterra, Monteriggioni e San Gimignano e 

di come fermarsi anche a Poggibonsi senza dover diventare pazzo, perché oggi uno arriva in 

questa città gli accessi a questa città in delle ore del giorno sono praticamente impossibili. 

Se arrivi da San Gimignano alle porte di Poggibonsi alle 17.15 – 17.20 ti prende voglia di 

ritornare via, perché per arrivare al centro storico, dove non troverai neanche un parcheggio, 

ci vogliono 20 – 25 minuti. 

Quindi questo, Assessore, lei capisce che va oltre chiaramente alle intenzioni che abbiamo di 

voler diventare una città con vocazione turistica, perché va messo in pratica un piano più 

complessivo che riguarda l’accessibilità in primis, la viabilità, riguarda i parcheggi, ma non 

soltanto questo. Dobbiamo avere un occhio d’attenzione anche per quanto riguarda la 

gestione delle ristrutturazioni e dei lavori pubblici: faccio l’esempio del cantiere che abbiamo 

qui alle nostre spalle, in Vicolo delle Chiavi, doveva essere chiuso in 120 giorni; è stato aperto 

nel 2017, è ancora lì e da fine luglio non ci lavora nessuno. Quindi è evidente che anche questo 

è un aspetto importante, perché dobbiamo mantenere, dobbiamo tenere il decoro della nostra 

città in maniera adeguata. 



Per quanto ci riguarda la costituzione dell’ambito pur essendo al momento semplicemente un 

atto formale, gli altri Comuni hanno già aderito, il nostro è uno degli ultimi Comuni che va 

aderendo, diciamo è un punto di partenza per una politica del turismo ordinata che a noi, 

ripeto, favorisce perché siamo trai i Comuni che stanno all'interno di questo ambito 

territoriale, quello che ha forse una vocazione turistica più recente e quindi minore rispetto 

agli altri. 

Dopodiché questo va messo in pratica, quindi spetterà al lavoro della prossima 

Amministrazione Comunale di Poggibonsi, così come quella di Colle Val d’Elsa, di Casole, di 

Volterra, dovunque si va al voto, rendere questa parte che per il momento è semplicemente 

sulla carta un qualche cosa di operativo. Però per quanto ci riguarda l’idea è premiante per il 

Comune di Poggibonsi, quindi voteremo a favore. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo De Santi. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione 

dell’ultimo punto. 

 

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

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo anche l'immediata eseguibilità.  

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

Approvato all’unanimità.  

 

Il Consiglio Comunale è terminato, grazie a tutti,  benvenuto di nuovo al Consigliere Lapucci, 

arrivederci, buona serata. 


