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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena)  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 11 NOVEMBRE 2019 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Grazie Dottoressa. Nomino la Commissione scrutatori: Nastasi, Galligani 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 Gallerini Franco 

Non mi risultano comunicazioni del Sindaco. Per quanto mi riguarda come comunicazioni del 

Presidente devo far presente che stamani è arrivata, e protocollata ovviamente, 

un'interrogazione del gruppo Lega come sostituzione della precedente interrogazione 

presentata il 25 settembre. Però dato che è arrivata ampiamente dopo la formazione 

dell'ordine del giorno questa non può essere accettata, quindi rimane a tutti gli effetti la prima 

interrogazione. Poi sarà compito eventualmente diciamo di chi illustrerà l'interrogazione se 

vuole particolare in modo eventualmente un po' diverso rispetto alla precedente 

formulazione. 

 Questo per quanto mi riguarda. Quindi a questo punto si può passare all’inizio dei lavori veri e 

propri del Consiglio che stasera sono quasi essenzialmente dedicati alle interrogazioni e alle 

mozioni; c'è solo una proposta di delibera che discuteremo dopo tutte le interrogazioni e 

mozioni.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE 

GIUDIZIARIA RIGUARDANTE I RISARCIMENTI DANNI INERENTI IL CROLLO DEL 

CONTROSOFFITTO DELLA PISCINA COMUNALE – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“LEGA –SALVINI PREMIER” – PROT. N. 31430 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola al Consigliere Galligani. 

 

Entra il Consigliere Borri Bruno alle ore 19,04. 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega- 

Salvini Premier" 

Grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda i risarcimenti danni inerenti al crollo del 

controsoffitto della Piscina Comunale di Poggibonsi avvenuto nella mattinata del 17 marzo 

2009, quindi dieci anni e mezzo fa, dove rimasero ferite 22 persone, 22 poggibonsesi, qualcuno 

in modo più serio, qualcuno in modo meno serio, ma che comunque ha portato a degli 

strascichi giudiziari anche per questa Amministrazione.  

Rimasero coinvolti il progettista, il direttore dei lavori, la società che realizzò l’intervento, il 

direttore tecnico del cantiere, il montatore del controsoffitto, il collaudatore e ovviamente il 

Comune di Poggibonsi quale proprietario dell'immobile. Tutte queste parti ovviamente hanno 

una propria assicurazione, quindi avevano stipulato una polizza assicurativa, sia la ditta 

esecutrice che ovviamente il Comune di Poggibonsi, sia il progettista con assicurazione 

professionale.  

Nel frattempo poi è sopraggiunto il fallimento nella ditta affidataria dei lavori, quindi anche da 

un punto di vista di ristoro dei danni causati purtroppo non ha capienza patrimoniale per poter 

appunto pagare i risarcimenti danni richiesti dalle persone che rimasero ferite e coinvolte nel 

crollo del controsoffitto. Persone che comunque hanno messo in mora il Comune di Poggibonsi 

e la compagnia assicurativa Axa. Ne sono derivate ovviamente delle controversie giudiziarie 

nelle quali anche il Comune di Poggibonsi si è costituito Parte Civile avverso a chi ha effettuato 

i lavori, è stato accettata del Tribunale la costituzione di Parte Civile, però questo non toglie il 

fatto che da un punto di vista... questo per quanto riguarda il processo penale, per quanto 

riguarda invece il processo civile di ristoro dei danni causati ogni persona, non tutti, ma un 

buon numero di persone ferite ha comunque fatto causa al Comune per risarcimento danni in 
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quanto il proprietario dell'immobile è il Comune di Poggibonsi quindi è in qualche modo, ai 

sensi del Codice Civile, responsabile di quanto di quanto è accaduto, ovviamente per la propria 

quota parte.  

Allora c'è un problema, perché il direttore dei lavori, se non sbaglio, qui gli attori sono diversi, 

il progettista e il direttore dei lavori avevano promosso dinanzi all’organismo di conciliazione 

Libralex una procedura di mediazione al fine di addivenire a una risoluzione stragiudiziale. 

Purtroppo a questa mediazione il Comune di Poggibonsi non ha mai partecipato e questo, a 

detta dei legali delle persone coinvolte, genera non pochi problemi proprio per Il ristoro dei 

danni, perché l'assicurazione del progettista e del direttore dei lavori non sapendo fino a dove 

possono esporsi con pagamento danni, rimangono un po' così, sul generico e quindi questa 

mediazione non va avanti. Non va avanti e dopo dieci anni e mezzo comunque chi ha subito dei 

danni in una struttura di proprietà del Comune crediamo sia necessario e doveroso da parte 

dell'Amministrazione Comunale battere un colpo e far capire che comunque... anche perché il 

Comune di Poggibonsi sta soccombendo di fronte a diversi processi da un punto di vista civile, 

perché il Comune di Poggibonsi ha pagato 163.321 euro oltre interessi e oltre 30.000 euro di 

spese liquidate (inc.) di Axa, detratta franchigia di 1.000 euro. 

Siccome comunque  anche il Comune di Poggibonsi, per farla chiara, perché poi sono cose 

tecniche abbastanza anche complesse, è proprietario e custode della struttura, verosimilmente 

perderà anche tutte le altre cause, perché non andare a mediazione e capire così, far capire 

anche ai legali delle persone coinvolte quanto è il ristoro del danno, quanto è il pagamento di 

questi danni? Agevolerebbe questo il risarcimento agli utenti senza pregiudicare in alcun modo 

la posizione del Comune, perché si parla appunto di una compagnia assicurativa, siamo 

assicurati per fortuna, quindi non dovrebbe causare niente dal punto di vista di Bilanci e 

quant'altro. 

Quindi s’interroga il Sindaco per conoscere i motivi per i quali il Comune non si è presentato 

alla procedura di mediazione e se non ritiene che la soccombenza nei procedimenti civili possa 

determinare un aggravio di spese inutili per la pubblica amministrazione, perché ovviamente 

oltre a riparare il danno si dovranno pagare gli Avvocati sia del Comune che delle parti che 

eventualmente vincono le cause, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco. 
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Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

 Grazie Presidente, grazie Capogruppo per l’interrogazione che ci dà modo di rifocalizzare una 

vicenda che si sta protraendo da anni ed è anche dolorosa per questa Amministrazione.  

Arrivo alle risposte, al contenuto dell'interrogazione, però mi preme prima di tutto chiarire 

alcuni aspetti che sono contenuti nel testo stesso dell’interrogazione che contiene molte 

inesattezze, andiamo con ordine citando le più significative. 

Uno, la conduzione della piscina comunale nel 2000 è stata affidata già dalla fine degli anni ’90 

a varie società di gestione succedutesi nel tempo. In base alla convenzione stipulata nel 1999 

la società di gestione dell'epoca Publiser S.p.A. dette incarico a un gruppo di professionisti 

guidati dall'architetto ……….. (*)  per redigere il progetto per lavori di ristrutturazione della 

piscina. Sulla scorta di detto progetto, a seguito di regolare gara, fu aggiudicata l'appalto alla 

ATI costituita dalla ditta COGESTRA S.a.s. Opere Edili e Strutture e dalla Fratelli Falco S.r.l. 

impianti. L’affidataria aveva attestazione SOA per opere anche più importanti di quella 

affidata. 

Due, l'appalto è avvenuto per euro un 1.418.731,91 al netto del ribasso d'asta ed l'IVA. A 

seguito di perizie suppletive l'importo netto dei lavori è asceso ad euro 1.499.730,04. 

Tre, i responsabili del sinistro, intendendosi per tali coloro che hanno cagionato l'evento per 

colpa sono, così come acclarato in sede penale in primo grado, Sentenza del tribunale di Siena 

numero 1072/2016, e in secondo grado, sentenza Corte d’Appello numero 3769/2018 sono al 

Alderotti Fabio quale progettista e direttore dei lavori ……….. (*)  quale rappresentante della 

COGESTRA, ……….. (*)  titolare dell'omonima ditta ed esecutore di alcuni lavori, fra cui il 

montaggio del controsoffitto. È stato assolto ……….. (*)  , direttore di cantiere in entrambi i 

gradi. Il Tribunale di Siena in sede penale ha rinviato gli atti al Pubblico Ministero per il 

collaudatore l’ingegner ……….. (*) , è assicurata alla Reale Mutua e non abbiamo però notizia 

degli sviluppi, ravvisando gli estremi per una responsabilità per lei e non per il Comune come 

invece sembra dalla interrogazione della Lega. 

Quattro, il Comune, così come Aquatempra, società di gestione, si sono costituiti Parte Civile 

nel processo penale e sono state riconosciute parti lese: nella sentenza del Tribunale di Siena 

Sezione Penale 1072/2016 è stata espressamente esclusa ogni responsabilità del Comune, che 

ha vigilato correttamente con i propri tecnici.  
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Cinque, le persone lese accertate dai Carabinieri sono 23, di queste sono 3 hanno svolto azione 

in sede civile. È emerso poi in seguito un ulteriore leso che ha agito in sede civile per un danno 

molto modesto. 

Sei, AXA è l’assicurazione del Comune, le provvisionali disposte in sede penale sono a carico di 

……….. (*) , assicurato Zurich. Ci risulta che sia Zurich che abbia pagato solo parzialmente per 

asseriti problemi di massimale. 

Sette, in sede civile: punto 1, il Comune ha agito per il risarcimento dei danni cagionati da 

……….. (*)  , ……….. (*)  , COGESTRA, ……….. (*)  . Il fallimento COGESTRA è stato condannato dal 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza 1782/2016 Registro Generale 5324/2012 a 

pagare al Comune euro 271.300,93 senza IVA e il Comune è stato ammesso al passivo del 

relativo fallimento per detta cifra in chirografo. Nei confronti degli altri responsabili pende 

appello davanti alla Corte di Appello di Firenze con udienza prossima 28 gennaio 2020. Punto 

2, le cause promosse dalle persone ferite in sede civile sono solo 4 cause; in tutte il Comune ha 

chiamato in causa Axa per  essere rilevato indenne. Axa ha chiesto di chiamare in causa i 

responsabili del sinistro. Le chiamate in causa dei responsabili del sinistro sono state ammesse 

salvo in un caso. Sono solo tre le cause decise il primo grado, ma una è stata appellata sia dal 

Comune che da Axa; per una pendono tempi per appello, per l'ultima si tratta di un importo 

minimo pagato da Axa salvo la franchigia. Nelle due cause decise in primo grado in cui erano 

state ammesse le parti chiamate in causa sono stati condannati in un caso ……….. (*)  , ……….. 

(*) , ……….. (*)  , ……….. (*)   ciascuno per un quinto e la sentenza può essere ancora appellata; 

nell'altro condannati ……….. (*) , ……….. (*)    e ……….. (*)    a rimborsare Axa che deve rilevare 

indenne il Comune.  

Otto, ciò premesso si osserva quanto segue: il Comune è proprietario ma non aveva la 

disponibilità materiale della piscina, perché la stessa era gestita da Acquatempra. Nessuna 

responsabilità come committente è stata scritta al Comune; il Comune non è responsabile ex 

articolo 2043 del Codice Civile perché i fatti sono stati commessi con colpa da ……….. (*) , 

……….. (*)   e ……….. (*)   e dal collaudatore ……….. (*); la procedura di mediazione avanti 

Libralex è stata promossa dal progettista e del direttore dei lavori ……….. (*)    indicando il 

Comune come corresponsabile dei fatti: ……….. (*)    confonde la responsabilità oggettiva con 

quella per colpa.  
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La responsabilità del proprietario è oggettiva, ma il proprietario può agire nei confronti 

dell'appaltatore e del direttore dei lavori e del progettista per far valere le loro responsabilità 

ex articolo 2043 e farsi rimborsare.  

Aderire alla mediazione, questa è la valutazione che abbiamo fatto, significherebbe 

riconoscere una qualche colpa che non c'è. Il Comune ha diritto di rivalersi nei confronti di 

……….. (*)   per quanto costretto a pagare nei confronti dei terzi, peraltro il Comune ha diritto 

anche di farsi rilevare indenne da Axa. Anche i soggetti lesi hanno riconosciuto le 

responsabilità di ……….. (*) , ……….. (*)    e ……….. (*)    e per questo si sono costituiti Parte Civile 

nel processo penale. I giudizi civili sono necessari, ma non sono spese inutili perché il Comune 

non è il vero responsabile e il processo occorre per far condannare ……….. (*)    e gli altri veri 

responsabili. Se Zurich, l’assicurazione di ……….. (*)   , avesse pagato non ci sarebbe stato 

ovviamente il contenzioso che ne è seguito.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Per replica la parola al capogruppo Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galliani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – 

Salvini Premier"  

Ovviamente non sono soddisfatto della risposta, perché tanto è vero la causa civile promossa 

dal Comune di Poggibonsi nei confronti dei tecnici e dell'impresa è stata rigettata in primo 

grado e quindi è stato condannato il Comune di Poggibonsi in tre distinti giudizi.  

Il fatto che comunque ci si possa appellare ovviamente alle sentenze di fronte ai cittadini che 

hanno subito un danno ritengo sia una cosa da un punto di vista etico poco etica, da un punto 

di vista personale. Però la legge è questa, chissà quanto andranno avanti questi processi, 

intanto le persone che hanno promosso le cause stanno sostenendo delle spese legali non 

indifferenti, capite voi che... mi ringraziate perché ha fatto l'interrogazione, ma avremmo 

preferito non farla interrogazione, perché è stata comunque una pagina molto brutta delle 

precedenti amministrazioni, perché comunque sia andare dai nostri cittadini a dirgli che il 

Comune non c'entra niente quando il Comune è proprietario ritengo sia una cosa che può 

succedere solo in Italia. Solo in Italia e solo magari nell'amministrazione pubblica, perché sfido 

chiunque che abbia, che comunque causi un danno a qualcun altro ed è proprietario di un 

immobile se riesce a farsi mettere a costituirsi Parte Civile in un processo.  
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Detto questo, non siamo soddisfatti. Ringraziamo comunque delle risposte, le gireremo a chi di 

dovere, grazie.  

 

 

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel 

presente atto al fine di rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO AGLI STALLI PER 

FERMATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN PIAZZA MAZZINI E VIE 

LIMITROFE – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” PROT. N. 

31432 - 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Consigliere Mengoli Matteo. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Grupo Consiliare "Lega – Salvini 

Premier"  

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa interrogazione nasce dall’esigenza diretta di molti 

cittadini di Poggibonsi che ci hanno contattato per avere dei chiarimenti in merito a questa 

annosa vicenda di piazza Della Stazione che ormai da anni ha coinvolto le piazze e le 

discussioni di tanti cittadini sollevando diverse perplessità tra gli stessi, tra cui alcune nello 

specifico sono state rivolte nelle ultime settimane per quanto riguarda le ultime modifiche che 

ci sono state le hanno interessato la riorganizzazione degli stalli degli autobus per il servizio 

urbano di Poggibonsi. 

Partendo dalla nostra interrogazione ci sono  alcuni punti che volevamo chiedere al Sindaco in 

merito a questo argomento e sono: che cosa ha intenzione di fare in merito a quelle che sono 

le criticità che abbiamo evidenziato, almeno quelle che ci hanno evidenziato direttamente gli 

interessati, chi ci vive e chi frequenta o cerca di frequentare il centro che sono appunto questi 

lavori che hanno ridotto in parte il numero di spazi adibiti a sosta per autovetture, che 

nonostante la mappa pubblicata qualche giorno fa, il conto che alcuni cittadini si sono 

realisticamente messi a fare in giro per la città neanche dovessero cercare l’oro è stato poco 

verosimile, molti conti non sono tornati. Ciò non toglie che quel conto non tiene appunto 

conto delle persone residenti nei luoghi interessati dal sondaggio, dico quelli più vicini al 

centro. Perché non mi azzardo a dire che il parcheggio del centro o per venire in centro sia 

quello situato nell'ex Tribunale, che oggi ospita alcuni uffici comunali, oppure quello della zona 

Virtus e limitrofi dove per venire in centro capisco che non ci sono parcheggi, ma non sono 

diciamo quelli i parcheggi identificabili per persone che vengono da fuori e che non conoscono 

neanche la nostra conformazione cittadina o insomma la salita che si potrebbero vedere dover 
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affrontare dalla zona del Palagetto per venire in centro. Quindi questo, appunto è il problema 

delle autovetture, vorrei sapere un po' come lo riusciamo a sbrogliare.  

L'altro e appunto la poca utilizzabilità e fruibilità dello spazio antistante la stazione ferroviaria, 

che è stato ampliato eliminando almeno due posti che erano gli stalli per gli autobus, ben 

ingombranti, che ad oggi ha causato un’ulteriore problema dovuto in parte alla pendenza 

molto accentuata, ma quello è il territorio, non possiamo fare niente, appunto della piazza, ma 

anche il ridotto raggio di sterzo che hanno questi mezzi che creano un po' di difficoltà ben 

accertabile ogni mattina durante l'orario d’ingresso diciamo delle scuole o comunque di arrivo 

e partenza di pendolari. Anche questo è un grosso problema progettuale, almeno per quanto 

risulta nel concreto, poi sulla carta forse sarà tornato non so a chi.  

Ovviamente questa riduzione degli stalli degli autobus ha causato giustamente un 

razionamento delle nuove posizioni, al di là dei commenti che sarebbero anche un po' di 

battuta della posizione delle pensiline rispetto agli stalli mattutini degli autobus dove i ragazzi 

si vedono fare la corsa - lo vedo perché ci passo tutte le mattine andando a prendere la 

macchina - ma sono ovviamente insufficienti, tanto è vero è stato oggetto in parte, non è 

l'unico motivo, della riallocazione di alcuni stalli degli autobus nella parte iniziale di via Sardelli, 

cosa che ha provocato non pochi problemi o comunque disagi alle persone abitanti nella zona. 

Ho anche delle dichiarazioni di abitanti proprio al di sopra la fermata dell'autobus, dico al di 

sopra sottolineandolo perché appunto questa famosa fermata che, a quanto sembra da alcune 

dichiarazioni, essere e non essere un capolinea, ma che oggettivamente è un capolinea anche 

da quanto risulta dalle carte del servizio pubblico, quanto è risultato dei cartelli affissi al 

momento dello spostamento della fermata e anche dalla presenza e dalle fermate degli 

autobus che casualmente nei primi tempi sono state rapide e indolore e adesso si sono 

magicamente rallentate come il famoso effetto a fisarmonica che sia sulle autostrade.  

Gli stalli in particolare riguardo ad alcuni problemi che sono: uno, la probabile pericolosità 

degli stessi, perché per effettuare un corretto posizionamento dell'autobus - alcuni sono 

piccoli ma altri sono di grandi dimensioni, per intenderci quelli blu che facevano anche il 

servizio extraurbano, anche se quelli sono per il servizio urbano – ha necessità di una manovra 

che al di là della strada essere molto stretta o comunque oggetto di una vicina lieve curva, 

necessita di una marcia indietro, una retromarcia, che comunque nelle vicinanze di un'attività 

commerciale, quindi si presume con un po' di passeggio per quello che ne è rimasto nel centro 

e anche con delle persone che teoricamente sostano per attendere l'autobus, può creare 
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alcune situazioni di pericolo soprattutto per quanto riguarda presenza di bambini minori e 

passeggini. Oppure l'altra alternativa che ho visto utilizzare, molto scaltra, è quella di 

soprassedere allo scalino iniziale che doveva essere una specie di discesa per disabili, ma che 

null'altro è che è un altro dei problemi che ha la piazza. Questo ovvia al sistema retromarcia, 

però secondo me danneggia un bene comunale - travertino o marmo quello che è - insomma 

posizionato in terra, prima o poi si lesionerà, si sfonderà. Non so se era previsto lo sfondaggio 

voluto dalle gomme di un servizio pubblico oppure dall'erosione naturale del tempo, si vedrà 

che arriva prima dei due.  

Il problema ultimo proprio è proprio quello dei disabili. Ora, capisco è aumentato il numero dei 

parcheggi per disabili, e va benissimo una figuriamoci, però il problema è che bisogna farceli 

arrivare. Mi spiego meglio: l'ingresso o l'uscita da un marciapiede che prevede una dotazione 

per disabili è quello composto da una piccola ascesa, una piccola rampettina o comunque 

quello che è lo zoccolo esterno del marciapiede tagliato a 45 gradi, e non ce ne sono. Quelle 

che sono previste adesso sono semplicemente degli scoli per l'acqua che null'altro fanno che 

far rimbalzare le sedie a rotelle, se non anche i passeggini, ma quello può essere un cullare, 

non è un problema. Il cullare per una persona disabile magari non è un granché, anche perché 

va visto il tipo di disabilità e magari se ha degli apparecchi applicati su se stesso. Quindi questa 

è un'altra criticità e vorrei sapere a tutt’oggi come può essere risolta.  

Mancano ancora le soste per il trasporto dolce, cioè l’installazione di semplici rastrelliere per 

biciclette, dove lo spazio c'è ma è inutilizzato. Quindi che ci siamo messi dei cassonetti del 

sudicio, che ci siano messe magari una macchina, è in parcheggio, si risolverebbe il problema di 

almeno un parcheggio, insomma qualche cosa andrebbe fatto.  

In ordine a tutto questo, ne potrei aggiungere anche altre, però una cosa mi prendeva, mi 

riallaccio al discorso di prima e poi concludo, è quella della vicinanza di questo stallo alle 

finestre sovrastanti, stimato più o meno in 1 metro e mezzo, 1,80 circa. Capisco che è 

capolinea, non sempre rimangono accesi gli autobus, ma spesso rimangono accesi; in quel caso 

ovviamente... la signora sovrastante si è rivolta a me diverse volte, insomma si lamentano 

molto non solo una, ma anche altri, sono persone anziane.  

In merito chiedo al Sindaco i provvedimenti che intende adottare, grazie.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Prima di dare la parola all'Assessore Gambassi dove comunque precisare una cosa: credo sia 

importante che ci si attenga alle interrogazioni presentate, quindi invito l'Assessore a 

rispondere al merito dell'interrogazione presentata e non altri aspetti illustrati ora del 

Consigliere Mengoli. La parola all’Assessore Gambassi.  

 

Interviene l’Assessore Gambassi Roberto 

Presidente grazie. Rimanendo nel merito dell'interrogazione, nel marzo del corrente hanno 

avuto termine i lavori di riqualificazione di piazza Mazzini che avevano comportato, durante la 

cantierizzazione, un'importante modifica della viabilità pubblica e privata determinando la 

necessità di ricollocare temporaneamente gli stalli di sosta destinati al servizio pubblico di 

trasporto in varie aree limitrofe. In quella fase il progetto ha previsto l'utilizzo di parte delle 

aree di sosta a pagamento situate nel tratto a senso unico di via Trento e con l'avvio dell'anno 

scolastico anche di parte degli altri spazi di sosta a pagamento collocati in via Montenero.  

Il progetto era stato oggetto di confronto con la società Tiemme a cui era stato 

preventivamente sottoposto anche il contenuto del progetto di riqualificazione da cui 

emergeva l'organizzazione a regime complessiva degli spazi all'interno della piazza compresi 

quelli destinati alla sosta dei mezzi di trasporto pubblico. La necessità di un confronto 

preventivo scaturiva proprio dall'esigenza di sottoporre alla valutazione della suddetta società i 

bisogni del servizio pubblico in tema di spazi di fermata e circolazione all'interno della piazza, 

al fine di operare eventuali interventi correttivi senza tuttavia dover limitare o stravolgere 

l’intero disegno architettonico della piazza per come è definito nel progetto di riqualificazione. 

L'obiettivo ancora una volta era stato quello di raggiungere la migliore soluzione tecnica 

mantenendo tuttavia contenute eventuali variazioni al costo d’esercizio.  

Al termine dei lavori di riqualificazione si è proceduto gradualmente al progetto di 

riorganizzazione degli spazi di sosta del servizio pubblico e urbano ed extraurbano... (Ndt, 

interruzione audio) assetto che ha accorpato le fermate in riferimento a ciascuna tipologia di 

servizio, in particolare ha collegato in adiacenza della stazione ferroviaria le linee regionali ed a 

seguire quelle del servizio extraurbano individuando infine per il servizio urbano le fermate 

situate nella parte alta della piazza e nei due stalli di via Trento posti di fronte all'uscita di 

piazza Mazzini. Di questi ultimi due stalli di fermata bus uno è ancora presente e utilizzato per 

la salita e la discesa dei passeggeri delle linee provenienti dal largo Gramsci e da piazza Mazzini 
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dirette verso Colle Val d'Elsa; il secondo era stato realizzato come fermata temporanea 

durante l'esecuzione di lavori, per cui da lì la soluzione.  

Questa soluzione è intuitiva e funzionale, perché le linee regionali ed extraurbane per la loro 

funzione di interscambio modale ferro-gomma devono essere collocate il più vicino possibile 

alla stazione ferroviaria. Tale modalità, adottata temporaneamente per alcuni mesi al fine di 

consentire la ripresa del servizio al termine dei lavori, determinava un aumento dei costi del 

servizio di trasporto urbano con riferimento alle linee 302 e 308 (è la stessa linea nel giorno 

feriale o festivo) e anche della linea 310 che fa tre corse giornaliere da lunedì a venerdì per 

collegare Poggibonsi a San Giorgio. Considerando che i percorsi realizzati da queste linee dopo 

la fermata in piazza Mazzini – via Trento devono proseguire per via Sardelli, Vallepiatta 

eccetera, la collocazione delle fermate nella parte alta di piazza Mazzini o su via Trento 

unitamente alla conformazione della piazza, ed in particolare agli disassamento della strada di 

ingresso e uscita, rendevano impossibile la svolta diretta verso via Sardelli e il conseguente 

aumento delle percorrenze: via Trento, Senese, Montenero, Mazzini eccetera eccetera.  

Si è dunque ritenuto essenziale valutare altre soluzioni senza stravolgere la filosofia di fondo 

che accorpa la tipologia di servizio, gli spazi di fermata bus secondo logiche di scambio modale 

in grado di contenere l'aumento dei costi d’esercizio e garantire comunque la migliore 

accessibilità all’utenza. Era stata Infatti segnalata una specifica problematica in ordine 

all'utilizzo nella linea extraurbana 130 che ne suggeriva una ricollocazione in posizione diversa 

all'interno della piazza. In particolare la necessità è stata quella di garantire ai citati mezzi 

urbani di raggiungere via Vallepiatta svoltando direttamente da piazza Mazzini in via Sardelli 

senza dover eseguire quel percorso che dicevamo prima. È stata quindi verificata la fattibilità 

tecnica oggetto dell'interrogazione e anche un ordine a profili di sicurezza stradale riguardo la 

realizzazione di una nuova fermata all'imbocco di via Sardelli per le linee che dicevamo prima - 

302 – 308 stessa feriale/festiva - e 310.  

Nello specifico è stato condotto un sopralluogo con Regione, Provincia, Comune e Azienda di 

Trasporto e sono stati valutati e approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi all’ipotesi di 

spostamento, che è risultata non sono fattibile, ma addirittura ottimale. La verifica condotta ha 

riguardato i tempi di stazionamento dei mezzi nello stallo individuato, nonché la tipologia dei 

mezzi utilizzati per il servizio. È stato appurato nel dettaglio che i mezzi delle linee in oggetto 

sono di ultima generazione e rispondono ai requisiti Euro 6, la casa costruttrice prevede 

un’emissione di biossido d'azoto – un gas serra – pari 0,216 grammi/chilometro percorso; 
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considerando che la riorganizzazione complessiva prevede un risparmio di 6.140 chilometri 

ogni anno giocoforza il beneficio per l'ambiente (inc.) il biossido di azoto ridotto di oltre 1 chilo 

e mezzo. Si tratta inoltre di una fermata di transito e l'eventuale stazionamento dei mezzi è 

limitato al massimo a pochi minuti per eventuali esigenze di coincidenze  con altri mezzi.  

L'azienda, per evitare possibili disagi alle attività o ai residenti, ha anche espresso la 

disponibilità di emanare un apposito ordine di servizio per gli autisti finalizzato allo 

spegnimento dei motori nei casi remoti in cui debbano soffermarsi per più di due minuti, cosa 

che si sa che non è prevista nelle situazioni a regime. In particolare la zona che è stata 

individuata e ritenuta idonea al soddisfacimento delle richiamate esigenze è quella collocata 

sul lato destro della carreggiata, subito dopo l'ingresso in via Sardelli, una zona opposta 

all'Ufficio Postale, di fronte ad alcuni esercizi commerciali, dotata comunque di marciapiedi e 

risultavano realizzati due stalli di sosta destinati ai titolari di contrassegno per persone con 

ridotta capacità di deambulazione. Questi due nuovi stalli dedicati sono stati realizzati 

all'interno dell'area a pagamento di piazza Mazzini, pertanto la soppressione dei due in via 

Sardelli non ha determinato alcun tipo di disagio alla specifica utenza di riferimento.  

L’adozione di questa soluzione di fermata per i bus urbani ha consentito anche di raggiungere 

l'ulteriore obiettivo di ricondurre la linea extraurbana 130 in una posizione più consona 

all'interno di piazza Mazzini.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Consigliere Mengoli per le dichiarazioni. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega – Salvini 

Premier" 

Mi viene da fare più che una dichiarazione, una considerazione. Premesso che non mi 

sembrava di essere andato fuori tema dell'interrogazione, però se è così mi scuso, mi viene da 

fare più che altro una considerazione: non si poteva valutare prima la riorganizzazione degli 

autobus? 

Essendo comunque una zona centrale, cioè è comunque il fulcro diciamo del turismo, 

passaggio, lavoro vita cittadina, perché è comunque l'arrivo e il passaggio praticamente di tutti 

gli autobus urbani e extraurbani. Mi sembra un problema quasi da morte annunciata.  
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Spero che non causi problemi. Personalmente non ho visto tutti questi autobus Euro 6 a meno 

che non siano uguali anche gli altri delle altre linee; sentirò se arriveranno nuove voci ed 

eventualmente interrogherò di nuovo il Sindaco e la Giunta in merito, grazie. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN RELAZIONE ALL’INCHIESTA 

“ANGELI E DEMONI” RIGUARDANTE IL SISTEMA DI AFFIDI NEL COMUNE DI BIBBIANO – 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 31472 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

 La parola al capogruppo Galligani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – 

Salvini Premier" 

Grazie Presidente. Ovviamente quanto accaduto nei mesi scorsi nell'inchiesta denominata 

“Angeli e Demoni” nel Comune di Bibbiano che tratteggia un presunto è lecito “sistema 

Bibbiano” sull’affido dei minori, è un'ipotesi, quindi una rete di funzionari pubblici, assistenti 

sociali, medici, psicologi gravitanti intorno e Servizi Sociali dell'Unione Val d’Enza abbia 

manipolato le testimonianze di bambini e cercato sistematicamente di sottrarre i piccoli a 

famiglie in difficoltà per affidarli, dietro il corrispettivo di un pagamento, ad amici o conoscenti. 

Ovviamente questa notizia è ancora tutt'oggi, nonostante siano passate diverse settimane, 

diversi mesi, alla ribalta della cronaca nazionale perché, converrete con me, i fatti che vengono 

imputati a tutta la rete dell'assistenza sociale della Val d'Enza sono fatti ovviamente molto 

gravi che noi stigmatizziamo se dovessero essere accertate delle responsabilità penali.  

Ci sono delle testimonianze che, per l’amor del cielo, non accertano niente però portano 

all'evidenza fatti molto gravi che ci hanno toccato francamente, ci hanno fatto riflettere su 

quello che è poi un sistema e un ambito molto delicato di cui magari fortunatamente la 

maggior parte delle persone non ha contezza della dimensione o non ha fortunatamente da 

averci a che fare quotidianamente. Purtroppo invece c’è chi si ritrova all'interno di questo 

sistema.  

Noi vorremmo sapere, senza ovviamente accusare nessuno di quelli che fanno parte della Val 

d’Elsa, della nostra rete di assistenza sociale, senza accusare nessuno ovviamente, sono fatti 

che a detta della cronaca verrebbero circoscritti al Comune di Bibbiano, anche se puoi 

inchieste analoghe e indagini sono state aperte in altri Comuni o comunque sia per fortuna 

non abbiamo il benché minimo dubbio che nel territorio della Val d’Elsa possano esserci casi 

analoghi o comunque cose che riportano anche lontanamente a un sistema come quello di 

Bibbiano, che ovviamente fa raccapricciare la pelle perché vede coinvolti in Tribunale assistenti 
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sociali, vede coinvolti i principali attori di un ambito che è appunto molto complesso e delicato: 

si parla di bambini, si parla di famiglie. Quando abbiamo sentito che - passatemi il termine – è 

stato fatto l’elettroshock, o comunque un’elettrostimolazione, a bambini per fargli dimenticare 

cambiare diciamo i loro vissuti traumatici che hanno che hanno trascorso sono cose che ci 

hanno toccato nel profondo e che non hanno toccato solo noi, perché da numerosi cittadini ci 

è arrivata la sollecitazione a noi di comprendere come funziona il sistema di gestione degli 

affitti dei minori.  

Quindi partendo da questo presupposto, partendo da questa brutta esperienza che è andata 

alla ribalta della cronaca nazionale, interroghiamo il Sindaco per conoscere, avere la 

dimensione del fenomeno anche nel nostro territorio, quindi quanti sono attualmente i 

bambini allontanati dalla propria famiglia d'origine e per quale durata; a quale tipologia di 

affidamento extrafamiliare si è ricorso; chi seleziona e controlla le associazioni, gli enti e le 

famiglie con cui il Comune collabora, perché comunque sia nel “sistema Bibbiano” era emerso 

come il Sindaco del Comune di Bibbiano avesse affidato sembra con un abuso d'ufficio 

omettono di effettuare una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di 

Psicoterapia, che tra l'altro costava il doppio rispetto alla media nazionale.  

Quindi quanti sono poi gli esiti positivi del rientro di affido del minore alla famiglia d'origine, 

quanti controlli gli organi di competenza del Comune hanno attivato, se ci sono, non so quali 

sono perché è una cosa abbastanza complessa, quanti controlli quindi hanno attivato negli 

ultimi cinque anni e con quali esiti, o comunque come si controlla un sistema così complesso. 

In quanti casi di necessità e urgenza l'affidamento è stato disposto senza porre in essere gli 

interventi di sostegno e aiuto delle famiglie di origine; cosa si è fatto e si sta facendo per 

reinserire il minore nella propria famiglia e quali sono i rimborsi previsti per le famiglie 

affidatarie, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco David Bussagli. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie Presidente. A differenza di quanto ho fatto prima non ringrazio il capogruppo Galligani 

per l’interrogazione che ha presentato, perché io, noi riteniamo il contenuto di questa 

interrogazione, a partire dal suo titolo, grave. 
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Grave perché cavalca aspetti di una vicenda giudiziaria che è ancora nella sua fase iniziale per 

farne o per tentare di farne un tema di basso, basso, livello di discussione politica. Basso il 

livello di discussione politica l’avete giudicato pure voi se in modo che tutto irrituale avete 

chiesto questa mattina, anche in difetto di previsione del Regolamento del Consiglio 

Comunale, di sostituire il testo di questa interrogazione.  

La risposta nostra è molto semplice ed anche molto ferma. In quest'aula e in questo momento, 

riprendendo e citando il titolo oggetto dell’interrogazione, noi non abbiamo niente di cui 

riferire sul sistema di affidi del Comune di Bibbiano. La risposta è questa: niente di cui riferire.  

Però ora mi concedete qualche altro secondo per spiegare questa risposta, perché è grave la 

costruzione del testo che avete fatto, è grave il non detto, è grave nell’avvicinare i fatti di una 

dolorosissima vicenda giudiziaria che riguarda l'organizzazione dei servizi in altri Comuni di 

un'altra Regione italiana con i nostri Servizi socio-sanitari.  

Voler conoscere è giusto ed è prerogativa di ogni Consigliere Comunale, rispondere è un 

dovere della Giunta Comunale. Non è dovere prestare il fianco ad una grave 

strumentalizzazione per il rispetto dobbiamo a tutti i bambini che attraversano momenti di 

difficoltà, per il rispetto che dobbiamo alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà, per 

il rispetto che dobbiamo ai professionisti, per rispetto che dobbiamo ai volontari, alle 

associazioni di volontariato, alle persone svolgono per professione o per sensibilità questi 

compiti, ai tanti coinvolti qui e altrove. 

Se quando ci si vorrà confrontare su un tema tanto delicato come quello dei servizi ai minori 

noi siamo qua a disposizione. È a disposizione la struttura tecnica dell'Amministrazione 

Comunale, è a disposizione la struttura dell'Azienda Sanitaria, sono a disposizione il sistema e il 

complesso dei Servizi socio-sanitari. Fino ad allora la risposta è: niente di cui riferire.  

Grazie infine, e concludo, ai gruppi consiliari di maggioranza che hanno voluto fin da questa 

seduta del Consiglio Comunale comprendere e discutere senza speculazioni formulando 

un'altra interrogazione a cui seguirà ovviamente la nostra risposta.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Galligani.  
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – 

Salvini Premier" 

Purtroppo con dispiacere ho ascoltato questa risposta, perché se c'è qualcosa di irrituale è non 

rispondere a un Consigliere Comunale, a un gruppo consiliare comunale su una legittima 

interrogazione che  noi abbiamo posto.  

Perché qui ci sono domande circostanziate che non riguardano, non riguardano assolutamente 

il Comune di Bibbiano, ma riguardano il Comune di Poggibonsi. Noi qui abbiamo il diritto di 

chiedere qualsiasi cosa, abbiamo il diritto di chiedere qualsiasi cosa rientra nella competenza 

comunale. Le nostre domande sono state sono  fatte per conoscere e avere contezza della 

dimensione di un fenomeno del Comune di Poggibonsi... e non può replicare signor Sindaco... 

(Inc. interruzione fuori microfono) non c’è il diritto di replica... (Inc. interruzione fuori 

microfono) perché purtroppo non sono cose che sono successe soltanto nel Comune di 

Bibbiano e fuori Regione, perché noi qui siamo in una Regione dove sono accaduti fatti 

gravissimi, altrettanto gravi sempre su minori con il coinvolgimento anche del Tribunale dei 

Minori di Firenze con il fatto del Forteto, quindi è legittimo chiedere da parte nostra... (Inc. 

interruzione fuori microfono) no, voi state strumentalizzando una nostra legittima 

interrogazione adducendo l'ipotesi che vorremmo, per così dire, offuscare il lavoro che viene 

fatto su questo territorio dei professionisti, che ho messo in premessa che fanno il loro lavoro, 

fino a prova contraria, seguendo quelle che sono le regole e ci mancherebbe altro, e ci 

mancherebbe altro. 

Agli atti c’è un testo sostitutivo, l’abbiamo mandato stamani, dopo la sua legittima richiesta, 

perché è una cosa che va avanti da una settimana, dice “No, se qui si fa casino se voi non 

modificate...”, noi non si modifica niente perché abbiamo il diritto di chiedere quello che 

abbiamo chiesto, senza voler far polemiche strumentali nei confronti del nostro sistema di 

affido dei minori, del nostro sistema di assistenza sociale che viene portata avanti nel Comune 

di Poggibonsi e in tutta la Val d'Elsa. Tant’è vero l’ho messo anche in premessa, il testo 

sostitutivo andava in quella direzione, perché poi di fatto se si dicevano le stesse cose.  

Chiedo venia di aver mandato il testo sostitutivo soltanto stamani, perché sostanzialmente non 

modificando niente nelle domande pensavo potesse andar bene lo stesso, ma l'ho detto in 

fase di presentazione dell’interrogazione quello che era stato aggiunto. È molto grave il fatto 

che non si risponda all'interrogazione di gruppo consiliare. Non so, valuteremo dove mandare 

diciamo questi atti, perché comunque sia è una prerogativa che noi abbiamo di fare 
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interrogazioni anche che non vi piacciano. Perché non si può pensare di rispondere a quello 

che voi volete e vi fate le interrogazioni 10 minuti prima di fare l'ordine del giorno, è 

vergognoso.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusate, ma vista l'eccezionalità di come sta... sia la presentazione dell’interrogazione e della 

discussione mi permetto un attimo d’intervenire come Presidente del Consiglio. (Inc. 

interruzione fuori microfono). Infatti, se posso esporre un attimo la cosa perché questo mi 

riguarda come Presidente del Consiglio o meglio, diciamo, come organizzazione dell’ordine del 

giorno e della discussione. Non voglio entrare nel merito delle questioni, su questo c'è stata 

l'esposizione da parte del capogruppo della Lega e la risposta del Sindaco, e ognuno le 

responsabilità politiche nel merito e nella risposta.  

Però mi permetto una cosa: l'oggetto di questa interrogazione, la rileggo (Il Presidente da 

lettura del testo dell’interrogazione). Lo strumento dell’interrogazione che si fa al Sindaco o 

comunque diciamo ad un Assessore, insomma a membro della Giunta, non vedo che cosa 

possano rispondere a proposito dei fatti del Comune di Bibbiano il Sindaco e la Giunta, se 

l'oggetto dell'interrogazione è questo. L’oggetto non era: richiesta dei dati sul Comune di 

Poggibonsi. Se il gruppo della Lega riteneva opportuno discutere i fatti di Bibbiano, come si 

può discutere di altri fatti sia nazionali e cose di rilevanza, ci sono altri strumenti, ma non 

l'interrogazione; ci sono le mozioni, ci sono gli ordini del giorno e cose di questo genere.  

Ma l'interrogazione ad un'istituzione di cui ovviamente... a proposito del Comune di Bibbiano 

non è assolutamente opportuno che l'Amministrazione risponda, mi sembra come strumento 

sbagliato. In relazione esclusivamente a questo una breve replica alle mie considerazioni.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – 

Salvini Premier"  

Grazie Presidente, specificare una cosa. Indipendentemente dall’oggetto quello che conta... 

l'oggetto potrà essere specificato male,  mettetela come vi pare. Al di là dell'oggetto qui si 

fanno delle domande precise su quello che è il Comune di Poggibonsi, dare una dimensione di 

fenomeno, quello degli affidi sui miniori che è su Poggibonsi.  

A me sta bene, si può fare anche in un'interrogazione, in qualsiasi atto di sindacato ispettivo, 

tutta la polemica politica si può stare qui tre ore a darsele, tra virgolette, di santa ragione tra 
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maggioranza e opposizione ed è più che legittimo perché siamo a fare politica, non siamo a 

fare... così volemose bene tutti d'amore e d'accordo, però, però alle domande si risponde. alle 

domande si risponde. Si fa polemica quanto ci pare, ma alle domande si risponde perché è un 

dovere, non un diritto, è un dovere.  

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare "Civiche 

Insieme" 

Chiedo d’intervenire sull'ordine dei lavori, Presidente. Chiedo di intervenire sull'ordine dei 

lavori perché dobbiamo far chiarezza su questa cosa, perché s’inanellano una serie di errori 

uno dietro un altro.  

Il primo, devo dire, dobbiamo fare ammenda perché è stato in Conferenza dei capigruppo, 

perché laddove avessimo rilevato, come mi sembra da regolamento si possa rilevare, che 

l'oggetto dell'interrogazione non è pertinente ai lavori di questo Consiglio, l'interrogazione così 

formulato doveva essere non accettata e quindi non messa all'ordine del giorno. Quindi 

dovevamo in quella sede, visto l'oggetto che non ha rilevanza con i lavori di questo Consiglio, 

quindi l'interrogazione con questo oggetto doveva essere dichiarata in sede di Conferenza di 

capigruppo inammissibile.  

Al momento in cui però l'interrogazione è stata dichiarata ammissibile, anche se l'oggetto non 

è compatibile con quelle sono le funzioni di quest'aula, ha ragione il collega Galligani, se anche 

il preambolo è sbagliato però sul contenuto e sulle risposte al momento in cui l'hai messa 

all’ordine del giorno e l'hai accettata devi rispondere.  

Quindi una serie di errori e ci hanno portato a una situazione che io mi auguro in futuro possa 

essere evitare possa essere chiarita, anche perché le interrogazioni non possono essere una 

roba che porta via ai lavori del Consiglio tutto questo tempo. Va bene anche l'illustrazione, 

purché sia concisa; va bene la replica, per cui uno dice “soddisfatto” o “non soddisfatto” e 

spiega le ragioni per l'una e per l'altra, ma non lo possiamo far diventare un dibattito, 

altrimenti ci sono strumenti diversi che sono quelli della mozione. 

Non intervengo nel merito perché non m’interessa, ma sull’ordine dei lavori penso possiamo 

fare molto meglio.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Per quanto mi riguarda non sono intervenuto nel merito, perché la risposta giusta o sbagliata 

come può essere considerata, la risposta l’ha data il Sindaco; io non voglio intervenire nel 

dibattito fra il capogruppo della Lega e il Sindaco del Comune di Poggibonsi. Mi sono permesso 

di fare un'osservazione sul contenuto dell'oggetto, che però io non posso rifiutare 

l'ammissibilità di metterla all’ordine del giorno. Della questione sull'oggetto l’avevo fatto 

presente anche in Conferenza dei capigruppo e avevo espresso le mie perplessità sull’oggetto 

della cosa, poi nel merito ripeto non entro e comunque anche la mia posizione nella 

formulazione dell’ordine del giorno non era tale da dire “non è accettabile questo tipo 

d’interrogazione”. Perché comunque la responsabilità della presentazione dell'interrogazione è 

comunque in mano ai singoli Consiglieri e ai gruppi e ovviamente nel merito la responsabilità 

politica spetta a chi risponde in sostanza e su questo ovviamente non intervengo. Passiamo 

oltre.  
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO AL PARCO 

ARCHEOLOGICO DI POGGIO IMPERIALE E AL RELATIVO ARCHEODROMO – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA - SALVINI PREMIER” – PROT. N. 33806 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola al Consigliere Mengoli. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega-Salvini 

Premier" 

Grazie Presidente. Conosciamo tutti l'Archeodromo, la nostra interrogazione è rivolta a un 

tema che è stato oggetto di campagna elettorale per tutti gli schieramenti politici, quindi 

penso che sia comunque un interesse abbastanza comune.  

Premesso che, come abbiamo anche inserito nell'interrogazione, che l’Archeodromo 

costituisce il, se non il, principale punto storico turistico di Poggibonsi, unitamente alla Basilica 

di San Lucchese lì limitrofo e che i ritrovi archeologici sono stati fatti grazie agli scavi effettuati 

nei primi anni a cavallo del 2000, nei primi anni del 2000 hanno portato all'evidenza una realtà 

a noi fino ad allora sconosciuta e con molto piacere apprezzata dalla comunità e anche non 

soltanto a livello nazionale, ma anche all'estero abbiamo visto ci sono, per chi riesce a 

raggiungerlo secondo le indicazioni del centro, un ottimo punto di visita.  

Vero anche che l'Archeodromo non è esclusivamente controllato dal Comune Poggibonsi, 

bensì prende forma appunto questo progetto di questo Archeodromo Poggibonsi che appunto 

è stato finanziato dalla Arcus S.p.A. e della Fondazione Musei Senesi unitamente al Comune di 

Poggibonsi e ad oggi, se non vado errato, come anche indicato nella nostra interrogazione, è 

gestito appunto da questa Archetipo S.r.l. che comunque gestisce anche tutta una serie di 

eventi connessi all'attività dell’Archeodromo, ben individuati nel loro sito di pubblicizzazione, 

focalizzati anche su workshop interattivi con gli studenti e anche con le persone interessate 

volti a conoscere le mansioni, le abilità, le tecniche di costruzione e di vita presenti appunto 

all'epoca dell’Archeodromo, diciamo così.  

Appunto questa gestione dell’Archeodromo è un po' ancora all'oscuro di questo Consiglio e 

anche in questo caso alcuni cittadini ci hanno rivolto numerose interrogazioni in merito che 

appunto sono quelle che sono l'oggetto della presente, che vi vado direttamente a leggere 

come in elenco.  
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Vorremmo sapere dal Sindaco e dalla Giunta a quanto ammontano queste risorse pubbliche 

che sono state finalizzate e spese per la realizzazione dell’Archeodromo erogate dal Comune di 

Poggibonsi e verso quale società sono state erogate, se è possibile il loro utilizzo; a quanto 

ammontano ad oggi le spese di manutenzione dell’Archeodromo, perché insomma si sta 

sempre più ampliando quindi indubbiamente stanno aumentando, e a carico di chi sono e in 

che percentuale se a carico di più individui o soggetti. Quali sono appunto questi termini 

dell'accordo con questa Archeotipo S.r.l. e l'altra associazione che è l'Arké Archeologia 

Sperimentale con il Comune di Poggibonsi; sapere quanto – questo è stato anche uno dei temi 

che anche il collega De Santi ha portato all’evidenzia a maggio scorso, quanto è l'incasso 

annuale dell’Archeodromo e in che percentuale questo incasso, questi introiti di qualsiasi 

natura vanno nelle casse comunali.  

In ultimo giusto due o tre cose, sono appunto: quali sono i progetti di ulteriori espansioni 

dell’Archeodromo, il ruolo che appunto ricopre la Fondazione Musei Senesi nell’Archeodromo; 

e i corsi che citavo prima, pubblicizzati dalla società che li gestisce sul proprio sito e 

quant'altro, i partecipanti a questi corsi dove e se eventualmente alloggiano presso La 

Foresteria al Cassero come avvenne durante gli scavi per gli studenti esterni alla sede, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. La parola all’Assessore Berti.  

 

Interviene l’Assessore Berti Nicola 

Grazie Presidente, grazie Consigliere Mengoli. Scorro le domande per come le hai poste, così 

cerco di essere più veloce ed anche spero chiaro. 

L'ammontare complessivo delle risorse pubbliche finora utilizzate per la realizzazione 

dell'Archeodromo, comprese le spese per la stesura del progetto definitivo e esecutivo, la 

direzione dei lavori e la costruzione dei manufatti ammonta ad oggi complessivamente ad euro 

127.482,59 di cui 34.860,62 a carico del Bilancio dell'ente, del Comune.  

Nel dettaglio, per la stesura del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo 

all'allestimento dell’Archeodromo la spesa complessiva è pari a 20.279,25 in favore dei 

progettisti architetto ……….. (*)   e architetto ……….. (*)   con finanziamento tramite un risorse 

proprie dell'ente. Per la costruzione dei manufatti museografici: longhouse, C1, C32, C39 e C12 

la spesa complessiva ammonta a euro 104.671,97 in favore di Arké finanziati nella maniera 
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seguente: 52,621,97 con risorse sui fondi Arcus del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

per il tramite di Fondazione Musei Senesi; 52.000,50 con fondi regionali, di cui 12.050 con 

risorse proprie dell'ente. Per la direzione lavori relativamente ai manufatti C39 e C12 euro 

2.531,37 con risorse proprie dell'ente in favore tecnici architetto ……….. (*)    e architetto 

……….. (*).  

A quanto ammontano in totale le spese manutenzione dell’Archeodromo e a carico di chi sono. 

La manutenzione e le verifiche sullo stato dei manufatti sono a carico del soggetto affidatario, 

ossia a carico di Archeotipo come da apposita convenzione sottoscritta in data 30.01.2015, per 

la precisione all'articolo 6. La stessa convenzione all’articolo 7 prevede che il comodante, cioè 

il Comune di Poggibonsi, s’impegna al mantenimento e alla conservazione del bene affinché sia 

pienamente fruibile al pubblico ed oggetto di specifiche azioni di valorizzazione. La spese di 

manutenzione a carico del Comune ad oggi, al momento risultano pari a euro zero. 

Occorre operare in questo una brevissima distinzione fa la manutenzione straordinaria di 

carattere strutturale o che riguardi grossi interventi di destrutturazione e/o ricostruzione di 

parti significative della capanna, che appunto è a carico del Comune, e quella ordinaria che 

finora abbiamo fatto solo attraverso (inc.) e quella ordinaria, sistemazione di coperture e 

rifacimento, ricostruzione di pareti in terra, sistemazione di aree eccetera, che invece è a 

carico di Archeotipo S.r.l. nell'ambito della convenzione firmata con il Comune per la gestione 

del parco. Tale convenzione infatti richiede che la società si faccia della verifica degli interventi 

necessari per una corretta fruizione delle strutture e conseguentemente che si faccia carico 

degli interventi di manutenzione ritenuti necessari che vengano svolti a cadenza regolare con 

piccoli interventi occasionali e con alcune giornate di lavoro dedicate, che vengono svolte 

mediamente almeno due volte l'anno: prima dell'inizio dell'attività di punta, quindi più o meno 

febbraio – inizio marzo, prima dell’arrivo massiccio delle scolaresche, e una volta nel periodo 

estivo fra giugno e settembre a seconda naturalmente delle necessità riconosciute. 

È chiaro, veniva ricordato anche dal Consigliere Mengoli giustamente, che con l'ampliamento 

dell’Archeodromo la gestione della manutenzione delle strutture diverrà una voce di sicuro 

incidente; al momento 3 capanne su 5 hanno un anno di vita e quindi non sono rientrate 

diciamo nel giro dei processi di manutenzione, di cui comunque continuerà a farsi carico 

Archeotipo S.r.l. per gli aspetti ordinari. È tuttavia probabile che in futuro si porrà la questione 

di un aumento dei costi di gestione legato appunto all’aumento delle strutture da sottoporre a 

manutenzione anche di carattere straordinario.  
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In merito a quali siano i termini dell'accordo tra società Archeotipo e Arké ed il Comune 

Poggibonsi. Per quanto riguarda i termini di accordo tra società Archeotipo e Comune di 

Poggibonsi questi sono disciplinati da apposita convenzione sottoscritta in data 30 gennaio 

2015 con la quale il Comune concede in comodato d'uso gratuito ad Archeotipo S.r.l. la 

capanna longhouse nonché gli spazi di sviluppo dell’Archeodromo situati all'interno del Parco 

Archeologico di Poggio Imperiale (vedi articolo 2) e contestualmente stabilisce i rapporti tra le 

parti in termini di obblighi, di impegni circa il mantenimento e la conservazione del bene 

appunto come si diceva prima e la responsabilità per danni.  

Per quanto riguarda invece i termini di accordo tra l'Associazione Arké e Archeologia 

Sperimentale e Comune Poggibonsi anch’essi sono regolati da apposita convenzione 

sottoscritta in data 7 gennaio 2019, con la quale oltre a stabilire gli impegni e gli obblighi del 

Comune Arké s’impegna procedere alla realizzazione del quarto lotto mediante la costruzione 

di manufatti museografici C39 e C12 di cui alla tavola 4 del progetto esecutivo approvato con 

tabella di delibera; a rispettare tutte le indicazioni progettuali di cui al prodotto esclusivo di 

sopra; ad assumersi tutte le responsabilità delle operazioni di costruzione dei suddetti 

manufatti museografici, a consentire i necessari documenti o certificazioni controfirmati dai 

progettisti ossia il certificato di fine lavoro e il libretto di uso e manutenzione degli stessi.  

Per entrambi i termini di accordo sono disciplinati appunto da apposita convenzione e sono 

anche per quanto riguarda Archeotipo registrati presso l'Agenzia delle Entrate al numero 

284/18.2.2015.  

Per quanto riguarda l’incasso annuale per il Comune Poggibonsi piuttosto che considerarlo in 

termini di cassa va considerato in termini di benefici diretti e indiretti che ricadono sull'intera 

comunità, basti pensare alle aperture delle capanne per tutti i fine settimana che vengono 

garantite dal soggetto affidatario del bene. Oltre a ciò sono garantite per la città, quindi per il 

per il Comune, 8 aperture/anno per fini istituzionali, aperture straordinarie su richiesta del 

Comune per occasioni speciali con possibilità di attivazione della vita di tutto il villaggio con 

tutte le sue componenti, nonché visite delle scuole dell'infanzia comunali. 

A chi appartenga la società denominata Archeotipo e chi siano soci l'associazione Arké 

Archeologia Sperimentale. La società denominata Archeotipo è di proprietà dei tre soci che 

sono il dottor ……….. (*), presidente, il dottor ……….. (*) , vicepresidente, il professor ……….. (*); 

la composizione societaria è comunque desumibile dalla visura camerale allegata agli atti 

dell'ufficio Cultura. Chi siano i soci dell'associazione Arké Archeologia Sperimentale: come da 
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documentazione, chiaramente parziale, perché diciamo l'anno solare con cui chiude 

un'associazione ancora non è non è terminato, agli atti soci dell’associazione Arké per l’anno 

2019 risultano essere: ……….. (*)   , presidente; ……….. (*),……….. (*),……….. (*) , ……….. 

(*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*) , ……….. (*),……….. (*),……….. (*) , ……….. (*),……….. 

(*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. (*),……….. 

(*),……….. (*) , ……….. (*) , ……….. (*) , ……….. (*),……….. (*)  , (inc.) ……….. (*)   e ……….. (*)   . 

In merito a quali sono i progetti di espansione del sito e quindi pensati per incrementare 

l'attività d’interesse che possano attirare i  turisti presso il parco archeologico. I progetti di 

espansione del sito sono legati in primis alla realizzazione completa del progetto di costruzione 

villaggio carolingio e quindi al completamento dell’Archeodromo secondo quanto previsto dal 

progetto esecutivo a firma ……….. (*). Per quanto concerne le strategie di crescita dell'interesse 

turistico per il parco archeologico ci stiamo muovendo su molteplici piani. Quello più 

sviluppato è sicuramente quello legato al turismo scolastico: oltre 7.000 visitatori fra alunni e 

insegnanti nel corso del 2019, che continuiamo a curare cercando d’incentivare l'arrivo di 

scolaresche anche nel periodo di bassa stagione. Proprio ora sono state programmate altre 

otto gite nel periodo di novembre-dicembre. Stiamo provando a promuovere e migliorare 

anche un turismo legato ad un pubblico più adulto attraverso un’offerta di qualità e molto 

variegata anche su base stagionale. Per esempio in estate stiamo promuovendo, anche in 

sinergia con gli operatori locali, un ciclo di cene dal 2020 dovrebbero essere programmate a 

cadenza settimanale con il diretto coinvolgimento delle principali strutture ricettive e 

turistiche di questo territorio, abbiamo già fatto degli incontri specifici su questo tema. 

 Stiamo al tempo stesso curando,  programmando nuovi format legati a un turismo slow ed 

esperienziale in ambito turistico e musicale, tema sul quale abbiamo investito molto e sul 

quale abbiamo già promosso alcune attività che si rivolgono alla comunità locale più che ai 

turisti, ma che ci auguriamo possa avere una notevole ricaduta sociale come nel caso 

dell'incontro Musei Alzheimer una cosa cui francamente tengo anche molto, perché sta 

avendo davvero dei risvolti sociali belli, o quelli che stiamo programmando legati a pubblico 

con autismo.  

Nel corso dell'estate 2020, dopo una serie di sperimentazioni nel corso del 2019, verranno 

inoltre molto probabilmente promossi anche alcuni campi estivi aperti a ragazze e ragazzi del 

territorio.  
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Infine segnaliamo che è stato appena vinto un bando regionale per l'assegnazione di due 

assegni di ricerca biennali per giovani ricercatori under 36 che verranno impiegati anche questi 

per favorire turismo e per favorire divulgazione. Questi due bandi regionali sono stati vinti con 

lo scopo di costruire un videogioco digitale di carattere didattico e divulgativo incentrato sulla 

storia della collina di Poggio Imperiale e  che possa permettere di far conoscere maggiormente 

il contesto anche ad un pubblico di gamers giovani e non solo che l'incentivi a visitare il sito 

dopo aver giocato... non so se ricordate l'esempio di Monteriggioni. Costruire una serie di 

strumenti digitali a supporto dei visitatori che consentono al turista che arriva, ma non solo, di 

girare all'interno del perimetro della Fortezza e dell’Archeodromo con alcuni strumenti che 

accompagnino alla  visita ed illustrino anche in assenza di operatori storia e caratteristiche del 

Parco, del sito e del territorio. Tali applicazioni saranno rivolte anche ad un pubblico con varie 

forme di disabilità per rendere realmente accessibile la collina ed aprire a tutti i tipi di turismo 

senza alcuna esclusione e contribuendo a promuovere un'idea di museo innovativo e 

accogliente.  

In merito a che ruolo ricopre la Fondazione Musei Senesi per l’Archeodromo ed il Parco 

archeologico di Poggio Imperiale. Fondazione Musei Senesi svolge un ruolo di coordinamento e 

consulenza per una rete di piccoli musei distribuiti sul territorio che senza l'intervento della 

fondazione potrebbero avere difficoltà a svolgere alcune funzioni legate allo svolgimento di 

attività burocratiche o la partecipazione alle riunioni, alle iniziative promosse dagli organi 

istituzionali quali per esempio la Regione. Spesso la fondazione si pone a capofila di iniziative 

che coinvolgono tutti questi piccoli musei del territorio, sobbarcandosi un prezioso ruolo di 

coordinamento e di realizzazione delle pratiche burocratiche per la partecipazione a bandi o 

altre iniziative che consentano il reperimento di fondi.  

Negli ultimi anni per esempio abbiamo beneficiato, anche grazie al ruolo di coordinamento 

svolto dalla Fondazione Musei Senesi, di vari cofinanziamenti regionali nell'ambito dei progetti 

(inc.) cittadinanza attiva. Fondazione Musei Senesi svolge inoltre un ruolo di consulenza e 

talvolta aiuto su varie questioni d’interesse del museo che potrebbe richiedere il 

coinvolgimento di professionisti esterni e che otteniamo invece in forma gratuita. Occorre 

inoltre ricordare che il progetto dell’Archeodromo all'interno del Parco Archeologico e 

Tecnologico di Poggio Imperiale finanziato nella sua prima fase con i fondi Arcus venne a suo 

tempo promosso dalla Fondazione Musei Senesi stessa e dal nostro Comune sotto la direzione 
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scientifica del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di 

Siena, insegnamento di Archeologia Medievale e dell'Alto Medioevo.  

Ultima domanda, se i partecipanti dei corsi di formazione promossi dalla società Archeotipo 

S.r.l. e dell’associazione Arké soggiornino presso la struttura del Cassero e a che titolo. 

Nessuno dei partecipanti a corsi di formazione promossi da Archetipo ha mai soggiornato 

all'interno della struttura del Cassero, i partecipanti sono liberi di scegliere tra le strutture 

ricettive nelle quali soggiornare. Il riferimento che facevi era invece corretto, quello degli scavi.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola a Mengoli. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega-Salvini 

Premier"  

Ringrazio, l’Assessore Berti è stato puntualissimo e preciso su tutte le domande fatte nella 

nostra interrogazione. Anche su questa mi viene da fare più che un’ulteriore domanda una 

considerazione, poi magari analizzerò un attimino i dati più sul tecnico, ci mancherebbe altro, 

però facendo il conto della serva ad oggi vedo che il Comune, anche se non con un esborso 

altissimo, però ha contribuito e basta, ottenendo sicuramente dei benefici indiretti ed è a 

costo zero oggi. 

Spero che questi ampliamenti, questi ottimi progetti che possono essere iniziative di 

promozione proprio progettuali interattive, è molto bello anche questo, non vadano a gravare 

soltanto le casse del Comune, spero che comunque anche se andassero a gravare quelle ci sia 

comunque un progetto di ritorno quantomeno a rimpinguare per poter reinvestire 

sicuramente in ulteriori progetti, grazie. 

 

 

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel 

presente atto al fine di rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web. 
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE SUL SISTEMA DI SERVIZI PER 

MINORI E FAMIGLIE IN VALDELSA – PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO 

DEMOCRATICO”, “VIVACITTA’ ”, E “POGGIBONSIPUO’ “ – PROT. N. 36182 -  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Consigliere Silvia Lazzeri.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Buonasera a tutti, grazie Presidente. Do velocemente lettura dell'interrogazione (Il Consigliere 

Lazzeri dà lettura dell’interrogazione), grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. La parola all'Assessore Borgianni Enrica.  

 

Interviene l’Assessore Borgianni Enrica 

Buonasera a tutti, grazie Presidente. Mi scuso anticipatamente con il Consiglio se lascerò l’aula 

prima, ma sono influenzata, quindi dopo la lettura della risposta consentitemi di andare via un 

pochino prima.  

Vado a rispondere. Il lavoro con le famiglie e i minori vede impegnate nella nostra zona gli 

operatori del Servizio Sociale, Assistente sociali e del Centro famiglia, educatori professionali e 

una psicologa. Vengono presi in carico e seguiti i nuclei con minori con l’obbiettivo di 

supportare le fragilità e vulnerabilità familiare che sempre più connotano la nostra realtà. Tale 

lavoro viene svolto in integrazione con i servizi sanitari dell’Azienda ASL Sud Est con i quali 

abbiamo verificato la modalità di collaborazione attraverso un protocollo d’intesa che risale al 

2009, mentre recentemente sono state deliberate dall’Azienda ASL Toscana Sud Est in 

collaborazione con i Servizi sociali della zona delle linee guida per un lavoro con le famiglie e i 

minori in un ambito di tutela, nonché formalizzato un gruppo di lavoro integrato in questo 

ambito da noi già attivo da diversi anni. 

I nostri servizi nel tempo hanno saputo mostrare attenzione alla qualità del lavoro in tale 

settore, formalizzando percorsi e interfacciandosi con la pluralità dei soggetti che operano in 

tale ambito. Nel 2016 è stato adottato un protocollo d’intesa per la collaborazione tra 

istituzioni scolastiche, Servizi sociali e socio-sanitari nelle situazioni di disagio, abuso e 
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maltrattamento al quale abbiamo lavorato congiuntamente; mentre recentemente si è 

concluso il lavoro con il Tribunale di Siena per definire procedure e percorsi in ambito di tutela 

minori per tutti quei procedimenti che coinvolgono i Servizi socio-sanitari e il Tribunale 

Ordinario. 

L’obiettivo dei servizi è quello di favorire il mantenimento dei bambini all'interno del loro 

nucleo d’origine e per questo numerosi sono gli interventi educativi e a supporto della 

genitorialità. Nella nostra zona sono attivi già da dal 2009 un Centro famiglia e un Centro affidi 

con sede Colle Val d’Elsa. Le attività del Centro famiglia, composto da tre educatori e uno 

psicologo, sono rivolte al supporto e alla promozione della genitorialità positiva; possono 

usufruire di tali servizi famiglie e minori inviati dai Servizi sociali e dunque già in carico. 

Afferiscono inoltre al Centro famiglia anche le attività aggregative e di socializzazione che 

nell’anno 2018 hanno coinvolto ben 198 ragazzi, nonché progetti innovativi quali “Una famiglia 

per una famiglia”, progetto di prossimità e vicinanza solidale su famiglie; e progetto “Casa in 

comune” che ha consentito di aiutare nuclei monogenitoriali favorendo la permanenza dei 

minori con le proprie madri. Tale progetto dal 2016 al 2019 ha dato risposta a ben 35 nuclei in 

difficoltà, favorendo la permanenza delle madri e loro figli nel territorio all'interno di 

appartamenti gestiti dalla Fondazione Territori Sociali e supportate dagli operatori del Centro 

famiglia. Laddove invece, dopo avere esperito tutti i tentativi possibili, non sia possibile la 

permanenza dei minori nei propri nuclei d’origine il Servizio sociale interviene con progetti 

quali l'affidamento familiare o l'inserimento in comunità.  

Il Centro Affidi, nato nel 2009 e gestito dalla FPSA, così come tutti i Servizi sociali dei Comuni 

della Val d'Elsa, è una struttura sovracomunale alla quale i Comuni hanno delegato le attività di 

promozione dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare, valutazione delle coppie e dei 

singoli aspiranti affidatari, progettazione dell’affido insieme ai Servizi sociali e territoriali che 

hanno in carico il nucleo d'origine e il minore, supporto agli affidatari e il monitoraggio degli 

affidi in corso. Le persone, singole o in coppia, con regolare il matrimonio o coppie di fatto che 

intendono impegnarsi in un percorso di affidamento vengono prese in carico dall'equipe del 

Centro Affidi, assistente sociale, psicologo, educatore professionale per fare un percorso di 

conoscenza e valutazione; le famiglie affidatarie, o aspiranti affidatarie, possono accedere a 

dei momenti di supporto formativi di gruppo organizzati dal Centro Affidi o anche a gruppi di 

dell'Associazione Stare Fra con la quale il Centro Affidi ha una collaborazione sancita da un 
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accordo che prevede anche un tavolo di concertazione per la promozione dell’affido e al quale 

partecipa anche l’Unità funzionale Consultorio della dell'azienda ASL.  

Le famiglie affidatarie hanno poi un supporto costante da parte dell'equipe del Centro Affidi 

durante tutto l’affido; gli affidamenti vengono monitorati con verifiche almeno semestrali, 

tempi scanditi dal Tribunale per la relazione di monitoraggio, ma per molti affidi vengono fatte 

verifiche molto più assidue durante l'intero anno e spesso in concomitanza con l'avvio delle 

vacanze estive, festività natalizie e pasquali e altre ricorrenze, compleanni eccetera. Elemento 

centrale è il mantenimento dei rapporti tra il bambino e la famiglia di origine che è appunto 

attenzionata dagli operatori dei Servizi. Le verifiche vengono effettuate dall’equipe dei 

professionisti che si occupano dei componenti del nucleo d'origine: Servizio sociale 

professionale, operatori del Consultorio, dello SMIA, cioè del Centro di Salute Mentale Infanzia 

e Adolescenza, dello SMA, della Salute Mentale Adulti, del SERT, cioè dei servizi per le 

dipendenze patologiche insieme all'equipe del Centro Affidi. Quando la storia dell'affido lo 

consente, le verifiche vengono fatte insieme alle due famiglie, quella d'origine e quella 

affidataria, dipende dal provvedimento del Tribunale, ma soprattutto dipende dal percorso di 

recupero della famiglia e dai percorsi di recupero dei singoli componenti della famiglia.  

Gli affidamenti degli ultimi quattro anni sono stati: nel 2016 l'affido familiare full-time sono 

stati 22; nel 2017, 21; nel 2018, 20; nel 2019, 22. Gli affidi part-time nel 2016 sono stati 2; nel 

2017, 4; nel 2018, 6; nel 2019, 5. Per ogni minore in affido viene riconosciuto alla famiglia 

affidataria un contributo economico deliberato dalla Giunta Regionale Toscana n. 364 del ’93 

al fine di riconoscere la natura del servizio e dell'opera svolta. Per l’affido full-time l’importo è 

determinato in misura pari al dodicesimo dell'importo/anno della pensione minima INPS e per 

l'anno 2019 è di 543 euro; l’ente garantisce inoltre un’assicurazione per la responsabilità civile 

e la copertura per gli infortuni per i minori.  

Tuttavia l'istituto dell'affido familiare non sempre risponde ai bisogni del minore o non sempre 

ci sono famiglie disponibili all’affido e i minori che vengono segnalati per un progetto di tutela 

e alternativo alla famiglia d'origine devono essere collocati in una struttura comunitaria. Nella 

nostra zona non abbiamo strutture, i nostri bambini e bambine accedono alle strutture 

presenti nel territorio Toscano. Le strutture vengono contattate in base alla vicinanza, alla 

disponibilità nei casi di urgenza, all'esperienza positiva pregressa con altri progetti 

d’inserimento, al progetto educativo e, a parità di questo, ai costi giornalieri dell'ospitalità. A 

garanzia della qualità della comunità viene richiesta la Carta dei Servizi e l'accreditamento 
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riconosciuto dall'ente di competenza territoriale, le convenzioni con gli altri enti e poi, prima 

dell'ingresso, viene sottoscritta regolare convenzione di sovvenzione. Anche in questi casi, e 

valutato l'interesse del minore, vengono favoriti rapporti tra le figure genitoriali adulte di 

riferimento, spesso con il supporto degli educatori. I dati degli ultimi anni sono 

sostanzialmente stabili e dimostrando come la nostra zona appaia virtuosa rispetto alla media 

della Regione Toscana: il tasso annuo dei minori accolti è lo 0,8 contro l’1,09 regionale, e 

l’1,001 dell’Azienda ASL Toscana Sud Est, rilevazione anno 2018 dell'Osservatorio Sociale 

Regionale del Centro Regionale Documentazione Infanzia e Adolescenza. Per tipologie di 

accoglienza i minori in comunità nel 2016 sono stati 10; nel 2017, 11; nel 2018, 13; nel 2019, 

14. Madre e minore in comunità: nel 2016 sono stati 10; nel 2017, 7; nel 2018, 7; nel 2019, 6.  

Per quanto riguarda invece gli sviluppi futuri ritengo importante sottolineare i lavori in corso 

per la riconversione dell'edificio in piazza 18 Luglio a Poggibonsi, l’ex asilo ospiterà un centro di 

aggregazione per adolescenti e appunto una comunità a dimensione familiare progettata e 

proposta all'interno del progetto d’innovazione urbana proprio come risposta ad un bisogno 

presente nella comunità valdelsana per implementare ulteriormente la capacità di sostegno. 

Una volta terminati i lavori i nostri servizi avranno ulteriori strumenti e spazi per prendersi cura 

di famiglie e minori in difficoltà. Segnalo inoltre che è in fase di definizione un momento di 

approfondimento, chiaramente a livello valdelsano, dedicato proprio questa tipologia dei 

servizi e di bisogno. Grazie mille. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore. La parola a Silvia Lazzeri. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare "Partito Democratico"  

Ci riteniamo soddisfatti della puntuale risposta. Vorrei anche sottolineare a nome dei gruppi di 

maggioranza, come prima ha fatto il Sindaco, un ringraziamento particolare alla Fondazione 

Territori Sociali che si sta occupando giornalmente di questo, insieme alla Fondazione a tutti i 

volontari, i professionisti, associazioni che quotidianamente appunto impegnano il loro tempo 

e danno la loro disponibilità per un qualcosa che è fondamentale, per cui dobbiamo sempre 

mantenere alta l'attenzione che però mi sembra i dati attualmente dimostrino che a 

Poggibonsi lo stiamo facendo, grazie. 
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE IN SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 

REGIONALE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE GRATUITA 

PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE. MODIFICHE L.R. 59/2009” – PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” - PROT. N. 31434 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al capogruppo Galligani per l'esposizione. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo - Capogruppo gruppo consiliare “Lega – 

Salvini Premier" 

Grazie Presidente. Questa è una mozione per sostenere una proposta di legge che è stata 

depositata dal gruppo Lega in Consiglio Regionale e che riguarda l'assistenza veterinaria di 

base gratuita per gli animali d'affezione.  

In sostanza, già la Legge Regionale 59/2009 promuove e disciplina la tutela degli animali, 

condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi volti a 

contrastare il randagismo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera 

popolazione il rispetto degli animali. Secondo un trattato dell’Unione Europea vi è l’esigenza di 

regolare le relazioni fra gli esseri umani e gli animali, e sempre la stessa Legge Regionale 

59/2009 disciplina l'individuazione dei comportamenti necessari a garantire il benessere degli 

animali nelle situazioni in cui si esplica una forma d’interazione con l'uomo e nelle attività in 

cui essi vengono impiegati. Prevede tra gli obblighi del responsabile anche la garanzia delle 

necessarie cure sanitarie; prevede l'erogazione di contributi regionali ai Comuni singoli o 

associati per la costruzione e il risanamento dei canili.  

Considerate tutte queste cose, quindi l'obbligo della garanzia delle necessarie cure sanitarie di 

e che vengono erogati comunque anche dei contributi regionali, quindi sono delle spese per la 

collettività, per prevenire anche il randagismo, si chiede di sostenere questa proposta di legge 

che ha come obiettivo quello di garantire l'assistenza veterinaria di base gratuita non a tutti 

ovviamente, perché sarebbe impensabile e le risorse non basterebbero, ma soltanto 

proprietari di animali di affezione residenti in Toscana collocati all'interno della prima fascia 

relativa all'indicatore ISEE. Questo perché comunque tante persone che si trovano in difficoltà 

anche economiche, abbiamo visto anche alcuni casi sul nostro Comune, sul nostro territorio 

hanno come diciamo e lo considerano a tutti gli effetti un membro della loro famiglia un 
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animale d'affezione, può essere un cane, un gatto o quant'altro, quindi partendo da questo 

presupposto noi vediamo che rientrerebbero tra le prestazioni dell'assistenza veterinaria 

erogabili gratuitamente, ovviamente attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le 

strutture veterinarie in possesso di adeguati requisiti che verranno poi stabiliti, qualora 

passasse questa proposta di legge, dalla Giunta Regionale e le Aziende Sanitarie Locali 

territorialmente competenti e rientrerebbero le visite veterinarie pre adozione, l’inoculazione 

del microchip, la sterilizzazione e la castrazione, le vaccinazioni veterinarie ovviamente non su 

quegli animali che vengono venduti ma soltanto su quelli che sono meno a carattere 

commerciale, quindi in possesso delle singole persone; il primo soccorso veterinario per la 

stabilizzazione dell'animale in caso di incidente o qualche altro particolare riguardo; il primo 

intervento veterinario in caso di intossicazione, avvelenamento come può accadere e accade 

spesso anche un avvelenamento, quindi polpette avvelenate, e la soppressione eutanasica e le 

modalità di smaltimento della relativa carcassa. 

Vi chiediamo questo perché una celere approvazione di una proposta di legge in Consiglio 

Regionale su questo tema consentirebbe anche alla Giunta Regionale di partire già dal primo 

gennaio 2020 con questa tipologia di spese che potrebbero essere passate, ovviamente, 

ricordo, per la prima fascia ISEE e non per tutti, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al capogruppo Galligani. Ha chiesto la parola la Consigliera Ceccherini Danila. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ceccherini Daniela – Gruppo Consiliare "Partito 

Democratico" 

Grazie Presidente, buonasera. Faccio un bravissimo intervento in merito a questa mozione che 

ha appena presentato il Consigliere Galligani a nome di quel Partito Democratico. 

Da parte nostra c'è una valutazione non negativa sull'argomento anche in considerazione 

appunto del fatto che in Toscana alcune misure sono già gratuite, in particolare per chi prende 

cani dai canili, ma senz'altro il documento presentato necessità di correttivi. Riteniamo che ci 

sia la necessità di apportare modifiche anche tecniche, altrimenti la proposta fatta non può 

essere votata positivamente.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola a Galligani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo - Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – 

Salvini Premier" 

I correttivi e  tutti gli emendamenti che possono essere fatti ovviamente possono essere fatti 

in sede di Consiglio Regionale che è l’assemblea legislativa che attualmente ha in carico questa 

proposta di legge.  

Purtroppo noi né della maggioranza né dell'opposizione abbiamo la possibilità di intervenire 

per dei correttivi. Da questo punto di vista però non capisco, non ho capito bene quali sono i 

correttivi che eventualmente dovrebbero essere, anche in linea di massimo quali sono i 

correttivi che ostano a un voto positivo su questa mozione, grazie.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Ceccherini Daniela – Gruppo Consiliare "Partito 

Democratico" 

(Ndt, intervento con microfono spento).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Consigliere Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega – Salvini 

Premier" 

Continuo a non capire. La platea di riferimento s’intende le persone a cui è rivolto l’eventuale 

beneficio, mi sembrano comunque siano abbastanza delineate: residenza e fascia ISEE. Adesso 

l’ISEE viene richiesto in qualsiasi ambito, quindi penso sia il documento che ad oggi viene 

utilizzato maggiormente come parametro di riferimento. Poi altre cose per me ce ne sono 

tantissime in un Comune da fare, ma questo giustamente è una linea non soltanto locale, è 

una linea va dall'Europa a scendere a cascata giù.  

Ben vengano correttivi in ausilio anche critici, però magari più specifici darebbero più una 

mano. Poi si ritorna a dire: il correttivo vero e proprio alla proposta di modifica alla Legge 

Regionale, ha detto bene il collega Galligani, non spetta a noi, però insomma il testo mi 

sembrava condivisibile.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, non ci sono altri interventi. Quindi a questo punto se ci sono dichiarazioni di voto, 

procediamo alla votazione. 

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

Favorevoli, gruppo Lega; contrari, nessuno; astenuti i gruppi del PD, Vivacittà, Poggibonsi Può e 

Civiche Insieme; la mozione è approvata a maggioranza.  
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN 

SICUREZZA E L’AMMODERNAMENTO DEL “RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA – FIRENZE – 

R.A.03” – PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO DEL “PARTITO DEMOCRATICO”, “VIVACITTA’“, 

“POGGIBONSI PUO’” E “CIVICHE INSIEME” – PROT. N. 33674 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola capogruppo Nastasi Stefano.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Nastasi Stefano - Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico"  

La ringrazio signor Presidente. Premetto che questa è una mozione preparata per i 

poggibonsesi tutti e per coloro che attraverso l’Autopalio ogni mattina si muovono in direzione 

di Siena o Firenze. È una mozione per le imprese della nostra città che necessitano di strade 

efficienti per l'ovvia necessità di spostare merci e persone; è una mozione pensata anche per la 

vocazione turistica della nostra Regione che ogni anno richiama milioni di turisti anche 

stranieri soprattutto statunitensi, cinesi, spagnoli, tedeschi, francesi che misurano il nostro 

paese anche dallo stato delle infrastrutture stradali. A tutti vorremo garantire la massima 

sicurezza sull'Autopalio e la ragionevole certezza di raggiungere la meta nei tempi prefissati, 

cosa che oggi non sempre avviene.  

Altre premesse, l’Autopalio è stata progettata circa 60 anni fa e non poteva tenere conto 

dell'incremento di traffico che via via sta crescendo, né dei mezzi sempre più pesanti che 

sottopongono il tracciato a sollecitazioni sempre superiori e ben superiori rispetto a quelle 

progettuali. Ad oggi l'Autopalio è percorsa giornalmente da circa 25.000 mezzi tra cui molti 

sono mezzi pesanti; gli organi di stampa si sbizzarriscono a denunciare criticità di ponti e 

viadotti in un percorso che è stato inaugurato il 5 marzo del 1967. Di certo ad oggi, dopo oltre 

50 anni, sono necessari lavori di manutenzione perché il decadimento delle strutture non è 

lineare, bensì esponenziale e al degrado di oggi si può arrivare in breve tempo ad inaccettabili 

prestazioni di sicurezza.  

Ad oggi percorrendo l’Autopalio in direzione sud si rilevano avvallamenti, buche, usura del 

manto stradale tra Monteriggioni e Badesse; a causa di un incidente, purtroppo mortale, che è 

avvenuto a maggio c'è un restringimento viario ormai da sei mesi e nelle ore di punta si 

rilevano importanti rallentamenti e code che talvolta hanno causato anche dei lievi, 
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fortunatamente, ma comunque dei lievi incidenti. In direzione nord la situazione è migliore, il 

manto stradale è migliore, l’usura è meno evidente, ci sono stati lavori in tempi più recenti. 

Comunque dopo l'uscita di San Casciano, nel cosiddetto viadotto delle Terme è un anno e 

mezzo che è fermo un cantiere, ripreso solo in questi giorni.  

Si assiste ad uno dei paradossi della nostra Italia, perché l’Autopalio è considerato un obiettivo 

strategico, ma per un anno e mezzo non si è fatto alcun lavoro di manutenzione. È notizia di 

questi giorni, dicevo, che sono ripresi i lavori, ma c'è necessità di proseguire nella 

manutenzione e nell’adeguamento strutturale.  

Per questo motivo con questa mozione si richiede il prosieguo urgente dei lavori di messa in 

sicurezza ed adeguamento dell'autostrada, un cronoprogramma per finanziare 

l'ammodernamento; si chiede Inoltre al Sindaco e alla Giunta, sappiamo che il Sindaco si è 

adoperato da anni per migliorare la situazione, comunque chiediamo di valutare i presupposti 

e le condizioni per istituire un tavolo di confronto e programmazione che comprenda gli organi 

competenti, tra cui le numerose Amministrazioni Comunali, tra cui chiaramente la nostra. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Nastasi. La parola al Consigliere Mesce.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mesce Ireneo – Gruppo Consiliare "Civiche Insieme" 

Grazie Presidente, sarò brevissimo. Noi come liste Civiche Insieme abbiamo deciso di 

appoggiare e sottoscrivere questa mozione in quanto si tratta ovviamente di un argomento 

che ci sta a cuore, d’altronde parliamo dell'infrastruttura più importante della nostra zona, 

un'infrastruttura chiave per i trasporti e quindi anche per l'economia di Poggibonsi, della Val 

d’Elsa e anche di gran parte della Regione. Un’infrastruttura che, come diceva il Consigliere 

Nastasi, non riesce più a soddisfare quelle che sono le esigenze dei cittadini, il traffico di veicoli 

è ovviamente aumentato a dismisura e soprattutto non ci sono alternative valide né altre 

strade né ferrovie o alternative di questo tipo. 

Ci uniamo quindi agli altri gruppi firmatari della mozione per chiedere e nel sollecitare a chi di 

dovere una seria programmazione di riammodernamento del raccordo stradale Siena - Firenze 

e la ripresa urgente dei lavori già avviati in passato, grazie.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie. La parola al capogruppo Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo – Capogruppo  Gruppo Consiliare 

"VIVACITTA’ ” 

Grazie signor Presidente. Il mio è un intervento per dichiarazione di voto in quanto appunto 

partecipante il gruppo Vivacittà alla stesura di questa mozione, la ritiene di interesse centrale e 

nevralgico appunto per lo sviluppo di tutto il territorio che ci interessa sotto tutti i punti di 

vista: industriale, turistico, e chi più ne ha più ne metta.  

Sottolineo la specificità della mozione, della richiesta che avanziamo al Sindaco e alla Giunta, 

quella appunto di valutare se istituire un uno specifico tavolo di confronto e di 

programmazione sulla stesura dei lavori di manutenzione e adeguamento del 

dell'infrastruttura, grazie signor Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Consigliere Mengoli. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo  - Gruppo Consiliare "Lega Salvini 

Premier" 

Grazie Presidente. Lapidario. ovviamente non siamo contro la mozione, riteniamo anche noi 

come gruppo consiliare che un'opera di manutenzione più permanente, più pregnante debba 

essere effettuata, se non addirittura di potenziamento e ampliamento, perché sicuramente è 

un'arteria principale per il commercio per il trasporto extraurbano e urbano lavorativo e non. 

Auspico che la creazione di questo tavolo possa portare all'individuazione delle opere più 

urgenti dove intervenire e spero veramente che i tempi siano brevi anche sull’intervenire, 

perché a quanto sappiamo alcuni viadotti insomma non sono proprio in condizioni eccelse e le 

continue interruzioni ovviamente non favoriscono il facile deflusso. Una tempistica lunga non 

aiuterebbe, vanificherebbe forse gli intenti originali. Quindi per questo noi voteremo 

comunque a favore della mozione, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, non ho altri interventi. Non ci sono dichiarazioni di voto. Allora mettiamo in votazione. 



 40 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

Approvato all'unanimità.  
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERAZIONE ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 

DALLA GIUNTA COMUNALE – RATIFICA.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

Ultimo punto all’ordine del giorno è la deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta 

Comunale, è una ratifica. La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Si tratta della ratifica della delibera di Giunta numero 256 del 15 ottobre dove sostanzialmente 

si va a fare una variazione che riguarda la corretta imputazione delle risorse destinate al 

personale. Nella correzione di questa imputazione abbiamo inserito anche la sistemazione 

dell'ultima tranche di un contributo che deriva dall’accordo e ne dà menzione la delibera di 

Consiglio del 10 maggio 2007 relativo diciamo ad un lavoro, ad una progettualità che 

riguardato sia un investimento in conto capitale e finanziamento di spese correnti inerenti il 

miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane, progettualità che si è sviluppata è 

conclusa una decina di anni fa, rimaneva un residuo da contabilizzare e così è stato recepito in 

entrata con questa delibera, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Non ci sono interventi. Mettiamo in votazione. 

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

Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza, astenuti i due gruppi di minoranza. 

Metto in votazione l’immediata eseguibilità della delibera. 

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

Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza, astenuti i due gruppi di minoranza. 

Grazie, buonasera a tutti.  

 

 

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel presente 

atto al fine di rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web. 

 


