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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 23 LUGLIO 2020 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

C’è il numero legale, la seduta è valida. Nomino gli scrutatori: Mesce, Cipriani  e Borri .  

 

 

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 ci sono comunicazioni né da parte del Sindaco né da parte del Presidente.   
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE – PALLAMANO POGGIBONSESE – PRESENTATA 

DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22044 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Prego, la parola a Mengoli.  

 

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

Grazie Presidente, tengo giù la mascherina perché magari si sente meglio. La mozione ve la presento così 

come protocollata.  

Preso atto della situazione che si è venuta a creare con la squadra della pallamano dell’U.P.P. la quale è 

stata estromessa dalla società problemi legati alla copertura dei costi per il suo mantenimento; considerato 

però che la Pallamano Poggibonsi comunque vanta negli anni e ha rappresentato un'eccellenza sportiva 

della nostra città, tanto è vero che la squadra Under 14 maschile ha vinto il Campionato Italiano del 

2012/2013 e la prima squadra è riuscita a qualificarsi e a conquistare la A2 maschile; considerato quindi che 

i risultati delle squadre giovanili e della prima squadra insieme all'impegno profuso dalla dirigenza che 

ovviamente gli è sempre stata vicino, hanno fatto si raggiungere anche importanti riconoscimenti e che da 

parte della Federazione Italiana Gioco Handball questi riconoscimenti sono stati comunque dati per merito 

e non per altri motivi, perché appunto conquistati duramente sul campo grazie anche a una formazione 

continua della Polisportiva la quale appunto ha individuato in Poggibonsi il punto di riferimento ed il centro 

in Italia dove svolgere corsi federali ed allenatori anche di ottima categoria, come quelli attualmente 

presenti, o almeno che erano presenti fino adesso. Visto anche la lettera come gruppo consiliare che 

avevamo indirizzato al Vicesindaco e Assessore allo Sport Nicola Berti, di metà maggio scorso, con la quale 

appunto chiedevamo un interessamento sulla vicenda perché ci rammaricava perdere un tassello così 

importante dello sport cittadino con particolare riferimento al settore giovanile, nonché all'incontro 

successivo che poi si è tenuto nelle sale consiliari con i dirigenti del settore dell’U.P.P. ed il Vicesindaco in 

componente anche della Commissione di riferimento e preso atto anche degli sviluppi che questa vicenda 

ha avuto nel corso del tempo che hanno interessato questa società esterna a Poggibonsi, questa Handball 

di Siena che ha rilevato tutto l’intero settore che altrimenti si sarebbe andato a perdere, mettendo però da 

parte  nell'organico della propria squadra e cercando di portare anche eccellenze come l’A1, però riferito 

ovviamente ai giocatori della prima squadra, il resto ovviamente necessita di una coltivazione maggiore, 

questo però dietro anche un regolare  pagamento dell'affitto delle strutture dove magari andando a 

prendere in gestione e adeguare l'attuale pista di pattinaggio, quindi presentando anche alcune soluzioni 

possibili per mantenere comunque sul territorio questa realtà che si è appunto creata e nella quale militano 

molti persone che appunto vivono nel nostro contesto cittadino, vogliamo interrogare il Sindaco, di nuovo 
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la Giunta, per conoscere quale sia lo stato attuale della situazione, cosa è stato fatto dall'Assessore in 

merito anche successivamente a questo incontro tenutosi qualche mese fa per sapere se ci sono delle 

prospettive di soluzione positiva, visto che comunque ci è anche giunta voce che c'è stato un incontro con 

dei dirigenti questa Ego Handball e quindi volevamo sapere, far rendere noto cosa può essere stato deciso 

in merito al salvataggio, tra virgolette, territoriale di questa realtà.  

In base a questo mi ricollegherei anche a quell'atto di indirizzo che è stato presentato come ordine del 

giorno al Consiglio scorso con il quale in merito allo Sport, cito direttamente, che: “La pandemia ha  avuto 

forti impatti anche nel mondo delle attività sportive e sulle società dilettantistiche; il  Comune ha tutto 

l'interesse affinché l'insieme delle società sportive, tutti coloro che operano nel mondo dei tali attività 

possano recuperare l'iniziativa e superare la crisi. È necessario fare il punto della situazione anche per 

favorire interventi per il sostegno di queste attività, al tempo stesso è necessario incrementare gli spazi per 

le attività fisiche e trovare nuovi modi di gestione degli spazi pubblici dedicati a queste attività”. In base 

anche a questo atto d’indirizzo volevamo sapere se  l’indirizzo è stato mantenuto oppure sia tutto caduto 

nel nulla. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Mengoli. La parola all’Assessore Berti. 

 

Interviene l’Assessore Berti Nicola 

Grazie Presidente, grazie Consigliere Mengoli che ci permette di  parlare di questa vicenda che è quella 

U.P.P. Pallamano Poggibonsi.  

Parto facendo alcune piccole considerazioni anche per inquadrare meglio il problema.  A Poggibonsi non 

esiste una società, non è esistita una società di pallamano ma la Pallamano U.P.P. Poggibonsese è, come 

giustamente ricordato, solo in una parte, nella seconda (inc.) è solo un settore di società sportiva che è 

appunto l'Unione Polisportiva Poggibonsese. Non esiste ad oggi nessuna comunicazione ufficiale da parte 

della Federazione Italiana Gioco Handball né rivolta al Comune né trasmessa all’U.P.P. , e quindi al Comune, 

con la quale si richiede la realizzazione di un punto di riferimento per il Centro Italia ove svolgere corsi per 

arbitri federali e allenatori fino alla Prima Categoria, diciamo molto probabilmente sono accordi che sono 

rimasti verbali e non mai definiti e non mai fatti pervenire in forma ufficiale  a questa Amministrazione. 

Queste  come prime due piccole premesse a inquadrare la problematica, ma solo, come dire, per 

rispondere anche ai “considerato” che nell'interrogazione venivano posti.  

Credo che quando una società sportiva rinuncia a parte del suo operato, della sua attività, come prima il 

Consigliere Mengoli, come è stato di fronte a lui dimostrato, credo che la società di appartenenza non ne 

possa che molto amareggiata, ma come veniva ricordato i problemi, che chiaramente sono problemi di una 

società  e che quindi giustamente la società ha esposto al Consigliere che in quel caso rappresentava il 
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gruppo che aveva richiesto questo incontro naturalmente; quindi quelli sono problemi societari 

chiaramente acutizzati probabilmente anche dal periodo e della difficoltà di tutti gli sport e di tutte le 

società di recuperare risorse per mandare avanti l'attività. C'è stato nel contempo, come veniva ricordato, 

un interessamento di una società non poggibonsese, quindi la Ego Handball Siena, nel come dire prendere i 

giocatori che saranno ritenuti meritevoli da questa società per giocare nella propria squadra di A 1 e di 

annettere, come veniva ricordato, uso le parole citate dall'interrogazione “i settori giovanili” in questa 

nuova società appunto di Siena.  

Noi, come spiegato al gruppo della Lega, ma anche al Presidente di questa società Ego Handball di Siena, lo 

ripeto, abbiamo anche un regolamento su cui tutti i nostri spazi pubblici vengono utilizzati, lo cito anche qui 

per inquadrare il problema e poi per arrivare alla noce della questione, che dice sostanzialmente: 

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale nel 2007 e poi modificato nel 2015 e dice che “L'accesso agli impianti sportivi è riservato in via 

prioritaria alle società e associazioni sportive, alle scuole, agli Istituti scolastici, ai loro gruppi sportivi e 

gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale del Comune di Poggibonsi o significativamente 

presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva”. Non è detto che 

questi spazi possano essere anche dati a società che vengano da altri luoghi, ma sempre il nostro 

Regolamento cita: “Gli impianti sportivi potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e 

gruppi non aventi sede a Poggibonsi solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate o 

riconosciute dagli enti sportivi competenti”,  è capitato tantissime volte a Poggibonsi.  

Il Regolamento e corroborato anche da un disciplinare che, come dire, ne estrinseca ancora meglio il 

significato è che dice che: Disciplinare per l’uso delle palestre scolastiche comunali approvato con delibera 

del 20.02. 2015 all'articolo 1 chiarisce che “Le palestre comunali vengono date in uso alle associazioni e alle 

società sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni con priorità a 

quelli aventi sede nel Comune di Poggibonsi per lo svolgimento di attività sportive improntate 

all’educazione culturale, sociale e sportiva e ricreativa”. Nello stesso disciplinare all'articolo 12 si 

stabiliscono anche alcuni criteri che discendono da questo, diciamo criteri di assegnazione: “Associazioni 

sportive che già usufruiscono di quegli impianti, associazioni e società sportive che praticano sport per il 

quale la palestra è l'unico luogo possibile per pratica” e via, e via, ma questi erano quelli più importanti.  

Chiaramente, come capite, sono due regolamenti che valorizzano molto quello che è lo sport delle nostre 

società, di tutte le nostre società sportive, lo dissi con una battuta quando ci vedemmo in quell'occasione: 

sembra quasi che questi due regolamenti abbiano quasi un approccio leghista, cioè prima i poggibonsesi e 

poi tutto il resto delle società, ma questo era il criterio con cui davvero volevamo salvaguardare il 

patrimonio sportivo, sociale delle nostre attività. Quando ci siamo visti la  Ego Handball abbiamo 

semplicemente riportato questo tipo di situazione, senza nessuna... in estrema trasparenza, dicendo anche 

che siccome il nostro regolamento prevede che entro il 31 agosto, se non ricordo male, le società sportive 
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del territorio facciano, come tutti gli anni, le richieste per l'utilizzo degli spazi sportivi, una volta valutato In 

conformità al disciplinare e al regolamento gli spazi che verranno occupati dalle nostre società sportive, 

qualora rimanessero vuoti e disponibili spazi per altre attività saremo ben lieti chiaramente di affidarlo. Mi 

preme ricordare, perché è giusto che sia così, che ci sono società sportive anche di Poggibonsi,  soprattutto 

di Poggibonsi, che nel tempo purtroppo, perché gli spazi sono quelli che sono, che  purtroppo non hanno 

potuto nel tempo trovare spazio negli attuali nostri spazi, mi riferisco a qualche esperienza del Judo, a 

qualche esperienza della Scherma, a qualche esperienza anche nuova della Pallavolo. Il ragionamento che 

l'abbiamo fatto è il medesimo con tutti in funzione del regolamento che abbiamo.  

Questa fase acutizza un attimino anche le difficoltà degli spazi, perché come sapete chiaramente anche gli 

spazi sportivi, le palestre che in gran parte sono anche scolastiche, potranno subire delle restrizioni dovute 

alle norme Covid che stiamo affrontando e che la prossima settimana ci vedranno congiuntamente con i 

dirigenti scolastici e con le associazioni di Poggibonsi per capire come si entra dentro in questi spazi, a quali 

condizioni, con quali numeri e sicuramente dovremo mettere in piedi dei protocolli che stiano insieme 

rispetto alla normativa.  

Chiudo con l'ultima cosa, perché la Ego Handball aveva fatto effettivamente, come è scritto  

nell'interrogazione, una richiesta anche di gestione di uno spazio che è denominato pista di pattinaggio e 

come tale capite anche che è stato pensato per avere anche un uso destinato a una disciplina sportiva, poi 

non è detto che non lo è stato nel tempo un luogo monodisciplinare, ma chiaramente è stato pensato per 

una certa disciplina, che ad oggi non può essere gestito direttamente da una società che ne chiede appunto 

questo tipo di gestione e di utilizzo semplicemente perché rientra in un quadro di gestione dei nostri 

impianti sportivi del Bernino, che sono la piscina, il Palazzetto dello Sport e appunto la pista di pattinaggio; 

gestione diciamo e appalto che dovrebbe scadere, se non ricordo male, a fine aprile dell'anno prossimo e 

poi anche la Commissione sarà impegnata nel capire come queste strutture torneranno diciamo a bando se 

svincolate, se no chiaramente la società Ego Handball parteciperà legittimamente, come tutte le altre, a un 

bando di gestione e se ne avrà come dire le caratteristiche avrà tutto il diritto di gestirlo e di farci l'attività 

che il Consiglio Comunale nelle sue articolazioni riterrà opportuno che in quei luoghi siano fatte.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Assessore Berti. Mengoli.  

Alle ore 17:33 entra il aula il Consigliere Silvia Lazzeri e si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti è 

n.15. 
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Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega – Salvini Premier" 

Giusto una cosa veloce. Ringrazio l'Assessore che ha riferito su questo incontro e su come diciamo 

l'Amministrazione si è voluta porre su questa società. Mi trovo però un attimino in parte deluso, nel senso: 

vero, una società sportiva è nella sua piena autonomia di gestione sia di attività, perché pluridisciplinare, sia 

di reperimento Fondi, dirigenza e su questo ovviamente l'Amministrazione non può e non deve metterci 

bocca, perché è nel pieno rispetto dell'autonomia. Però rimango in parte deluso nella mancanza di 

affiancamento per una soluzione che a quanto ho visto è più che altro dovuta ad un discorso si di mancanza 

di una dirigenza che magari è venuta meno nel suo originario punto di riferimento che si è sempre 

sobbarcata la briga, scusate il termine, di portare avanti questo settore, però questo è soltanto uno degli 

aspetti.  

Un altro aspetto, e penso fosse quello più fondamentale, era questo discorso della gestione degli spazi. 

Riprendo il Regolamento citato dall'Assessore che vede, sì è vero, di leghiana memoria: prima Poggibonsi e 

poi tutto il resto; però leggo comunque anche nel regolamento che si lascia uno spiraglio anche a realtà che 

hanno lasciato un segno, che sono comunque presenti o che comunque abbiano valorizzato la città di 

Poggibonsi, e qui mi viene per l'appunto l'esempio della Pallamano. Non vorrei, come purtroppo a quanto 

ho capito è stato, almeno fino al prossimo bando di gestione degli spazi pubblici dove però vedremo se la 

Ego vorrà partecipare visto che magari avrà coltivato in seno a sé in un altro luogo una realtà forse vincente 

e quindi magari non vorrà più condividere col paesotto che l'ha fatta nascere.  

Ma in attesa di allora mi viene da comunque fare un monito, cioè non facciamone come di questo, come 

anche di un altro esempio di recente memoria che è stato quello della Virtus Volley femminile che ha visto 

poi trovare un giaciglio e una coltivazione da parte di una società che però ha deciso di costruire, e quindi di 

far confluire una sorta di prestigio, anche se siamo una società un paese confinante comunque non siamo 

quel paese, il prestigio e anche, vogliamo dirlo pure, anche l'economia militante intorno a quello sport nel 

vicino Comune di Barberino.  

Questo però era alla base di una noncuranza, di una gestione, di una richiesta da parte un'associazione 

sportiva come la Virtus, molto presente sul territorio, di un progetto quasi decennale per trovare anche una 

soluzione a vantaggio non soltanto della società ma anche del bene pubblico. Qui rimando un monito, 

ringrazio per la risposta, ahimè purtroppo ha confermato una lentezza e una carenza da un certo punto di 

vista di mantenimento societario che però spero non si ripeta con altri settori, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Una cosa velocissima, prima di passare alla prossima interrogazione, che non ho detto 

all'inizio dei lavori. Chiederei ai capigruppo dopo la conclusione dei lavori se era possibile trattenersi perché 

vorremmo fare delle comunicazioni sui lavori del prossimo Consiglio Comunale, quindi se siete disponibili. 

D'accordo? Scusate questa breve comunicazione. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE – DEIEZIONI CANINE – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22049 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Prego Consigliere Mariniello.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mariniello  Daniele – Gruppo Consiliare "Lega – Salvini Premier" 

Grazie della parola Presidente. Premesso che l'articolo 15 del Regolamento Comunale stabilisce che 

l'Amministrazione Comunale s’impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opere di 

formazione e attivando in vari punti della città distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la 

raccolta degli escrementi; considerato che ci sono giunte segnalazioni dai cittadini e il Regolamento 

prevede una sanzione amministrativa per la mancata raccolta delle deiezioni che va da un minimo di 25 

euro ad un massimo di 500 euro, interroghiamo il Sindaco per capire quante sanzioni amministrative sono 

state rilevate nel corso dell'anno 2019, quanti punti di distribuzione automatica di sacchetti e palette per la 

raccolta delle deiezioni canine sono presenti in città e quali azioni informative sono state poste in essere 

per limitare questo malcostume.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, prego l'Assessore Gambassi.  

 

Interviene l’Assessore Gambassi Roberto 

L'interesse è comune penso davvero, grazie per l'interrogazione che mi consente di soffermarmi su alcuni 

aspetti circa la complessità della gestione degli animali d'affezione nel suo insieme e anche nella 

complessità specifica di tali accertamenti di cui si chiede.  

In merito a questo aspetto si precisa che in via preventiva può essere condotta una verifica solo sulla 

effettiva disponibilità da parte del proprietario detentore del cane di attrezzature o strumenti idonei, solo 

effettiva disponibilità da parte il proprietario di attrezzature e strumenti idonei a contenere e/o rimuovere 

escrementi. La genericità della dizione da cui scaturisce quella  regolamentare rende più o meno idoneo 

qualunque strumento per la raccolta e appare chiaro che sufficiente avere al seguito, come dire, dei 

semplicissimi fazzolettini di carta; questo rende difficile constatare la violazione, rendendola alla sola 

ipotesi in cui il proprietario o il conduttore dell'animale venga colto sul fatto, la flagranza di reato, ora 

avremo due numeri purtroppo, non si è mai manifestata, in presenza della Polizia Municipale infatti questo 

non avviene.  
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In altre parole, anche coloro che a condizione normale non si sarebbero preoccupati di rispettare le regole 

di raccolta, in presenza del Vigile ovviamente diventano estremamente diligenti sortendo l'effetto di farla 

comunque sempre franca. È ovvio che il tema è il senso civico, è per questo che è interesse comune, il 

senso civico delle persone, il rispetto delle regole e del bene comune.  

Per andare più nel merito, Daniele, sono stati promossi giusti comportamenti dalla pubblicazione del 

Regolamento della Polizia Urbana, c'è un regolamento specifico e la pubblicazione e il rimando a questo 

regolamento è cosa anche abbastanza recente, per cui risponde in parte all’interrogazione. 

Contestualmente apposite ordinanze sono state pubblicate e anche tramite comunicazioni e controlli 

effettuati in tema di decoro. L'obbligo della raccolta di deiezioni non è più di recente introduzione, ritorno 

all’introduzione, cioè al tema dell'interesse comune, e nessuno oggi evita di raccogliere le deiezioni del 

proprio animale perché non sa di doverlo fare, se non si rispetta l'obbligo è ovviamente menefreghismo, 

scarso senso civico, su questo non credo ci siano dubbi.  

Quello che merita è tornare giustamente, sullo stimolo anche dell'interrogazione, a valutare l'installazione 

di alcuni cartelli informativi da mettere magari particolarmente in luoghi fruiti, sensibili, come per esempio 

il nuovo parco di via Sardelli; il nuovo parco di via Sardelli sembra sia diventato Insomma un po' un posto 

particolarmente vocato a questa cosa. È anche predisposto, perché c'è il lastricato in travertino chiaro, io 

mi ricordo ben 15 anni fa un lavoro a Carrara, una  consulenza al Sindaco, dove penso che sappiate di che 

cosa può essere fatto un lastricato, il problema era ben chiaro proprio per il colore non del catrame, non 

dell'asfalto, ma della superficie che avevano apposto in piazza lì davanti nella zona Sardelli il travertino 

accentua, come in altre situazioni del marmo. Così come continueremo ad accompagnare progetti di 

sensibilizzazione circa il modo corretto per tenere i propri animali e il loro benessere e il benessere della 

comunità. 

Mi fa piacere a questo punto ricordare il progetto e ci ha visto partecipi recentemente con Avis, Anpana 

Siena e Associazione Una che hanno visto coinvolti studenti e volontari ed ha portato ad azioni informative 

volte a promuovere la cura e il benessere dei cani e la circolazione di informazioni, un modo per 

promuovere giusti comportamenti da cui tutti insieme bisogna ripartire. Purtroppo il dato sui controlli, 

purtroppo per i numeri, ma perché come ci chiedeva l'interrogazione, nel corso del 2019 sono stati 

effettuati 67 controlli legati in generale a proprietari e conduttori di cani, non limitatamente all'aspetto 

delle deiezioni, controlli rivolti alla verifica dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento di Polizia 

Urbana; tra gli altri, alcuni aspetti connessi agli animali d’affezione e quindi ha rispetto delle regole di 

vicinato, alla conduzione in sicurezza degli animali e anche alla loro custodia e quindi utilizzo del guinzaglio, 

regole specifiche eccetera eccetera, obbligo di iscrizione all'Anagrafe canina. Non sono state contestate 

violazioni per le regole di deiezione, questo come prima mi sembrava di aver fatto trapelare.  

139 invece, e qui è un aspetto forse più efficace che converrebbe prendere spunto per la prossima 

programmazione, 139 invece gli interventi per animali vaganti in collaborazione dell'Associazione Anpana e 



9 

 

54 sanzioni scaturite; significa che anche qui la collaborazione col mondo del volontariato comunque 

funziona. Aggiungo che la sospensione della collaborazione con la sezione ENPA di Siena, che si è sciolta, ha 

limitato determinati i controlli e su questo saranno valutate nuove possibili azioni e collaborazioni per 

implementare di nuovo questa attività.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Assessore Gambassi, Marinello prego.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Marinello Daniele – Gruppo Consiliare "Lega – Salvini Premier" 

Grazie per la parola. Non ci riteniamo soddisfatti in quanto l'Assessore purtroppo non ha risposto 

pienamente alle domande poste, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno.   
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE –  RIPRISTINO PER DANNI EVENTI METEORICI 

PISTA CICLABILE POGGIBONSI – STAGGIA SENESE -  PERESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – 

SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22054 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Prego, Mengoli.   

 

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

Grazie Presidente, è un’interrogazione abbastanza semplice diretta. A conoscenza di tutti sono stati gli 

eventi meteorologici che hanno interessato a fine dell'anno scorso tutto il percorso fluviale, quindi 

causando ammasso di detriti, cedimenti strutturali degli argini e quant'altro. Ovviamente abbiamo 

un'ottima pista ciclabile che congiunge la parte diciamo grossa della città di Poggibonsi alla località Staggia, 

usufruibile e usufruita di utenti.  

Volevamo appunto sapere, poiché comunque in parte è stata ripristinata in alcuni danni, faccio l'esempio di 

un albero ceduto che ci è giunta notizia è stato rimosso da ottimi volontari spontanei, ma ci sono altri 

problemi insiti proprio nella pista, proprio anche a livello strutturale e di tenuta della pista  che potrebbero 

comunque causare un pericolo a tutti gli utenti, volevamo appunto sapere al di là di chi è che 

giuridicamente è competente nella manutenzione, se appunto d’interesse diretto del Comune e dei 

cittadini che ne fanno parte, se l'’Amministrazione è intenzionata a effettuare qualche lavoro di ripristino o 

di messa in sicurezza della pista, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli, Assessore Gambassi.  

 

Interviene l’Assessore Gambassi Roberto 

Penso che un Avvocato l'abbia ricordato, il chiarimento sulla delega credo sia importante. La strada, 

diciamo l’intera ciclabile Poggibonsi - Staggia è stata realizzata dall'Amministrazione Provinciale di Siena e 

non dall'Amministrazione Comunale di Poggibonsi, ed è l'Amministrazione Provinciale di Siena che ne è 

interamente responsabile per ciò che succede, ne è competente per tutto quello che riguarda la parte delle 

manutenzioni. 

Questo non è uno scaricabarile, perché già sapete di cosa si sta occupando questa Amministrazione,  in 

cosa c'è volontà di fare in questa direzione. Nell'interrogazione però rispetto agli eventi alluvionali, ci si 

riferisce agli eventi alluvionali del novembre scorso che hanno generato tutte quelle criticità con gli  argini 
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erosi, le parti dei percorso danneggiate eccetera ed altri, la caduta dell'albero, sono state, anche ricordate 

nell'interrogazione, parzialmente superate grazie all'apporto di alcune associazioni. Una piccola nota 

personale: è anche bello quell'albero quando è cascato ed è rimasto vivo, ed è anche bello il fatto che 

qualcuno abbia semplicemente fatto un bypass di quell'albero e che abbia... non certamente per la 

sicurezza ma sicuramente per una fruibilità comunque di emergenza, ecco diciamo così. Tant'è che questi 

problemi da risolvere hanno reso necessario un intervento che è stato stimato in 150.000 euro, ora vado 

nello specifico. 

L'intervento è stato sollecitato fin dalla settimana successiva dall'Amministrazione Comunale 

all'Amministrazione Provinciale. La Provincia ha redatto un programma di lavori e l'ha inviato al 

Commissario Delegato per l'emergenza in data 5 febbraio 2020; su tutti gli eventi alluvionali di tutta la 

Toscana di quella notte è stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è stato avviato un percorso, un iter 

specifico di Protezione Civile e di appositi stanziamenti per il ripristino di tutti i luoghi colpiti. È stata chiesta 

la ricognizione delle opere da realizzare sulla viabilità principale da inserire piano da sottoporre al DPC 

come opere finanziate appunto con le risorse della Protezione Civile Regionale. Il piano inviato dalla 

Provincia prevede la richiesta di un investimento per gli interventi di manutenzione straordinaria per la 

pista ciclabile Poggibonsi – Siena.  

Tuttavia ovviamente dopo quello che è stato l’evento e questa lettera, ripeto 5 febbraio, dal mese 

successivo è successo quello che è successo e il piano che era stato preso in considerazione dal 

Commissario sull'emergenza degli eventi alluvionali del novembre, cioè dalla Protezione Civile Regionale ha 

avuto ovviamente solo una parziale finanziabilità, solo una parte degli interventi sono stati fatti e sono stati 

fatti in base all'ordine di urgenza. Ci hanno confermato che ovviamente situazioni che riguardavano centri 

abitati e attività produttive erano prevalenti rispetto a quelle non erano manutenzioni di recupero e 

ripristino di percorsi come quello Poggibonsi – Staggia. Per dare un numero veloce: 8 milioni d’interventi 

nel Piano Provinciale previsto inviato a febbraio sono stati realizzati solamente 1 milione di interventi 

complessivi in tutta la Provincia di Siena. La ciclabile Poggibonsi - Staggia Purtroppo non è tra quelli, ed è in 

attesa di copertura finanziaria.  

Per cui siamo consapevoli ovviamente di ciò che ha portato la Protezione Civile a gestire in questo modo  e 

in questi mesi la situazione, lo ribadiamo siamo lì, come dire, in coda di stampa  molto accalorati a 

stimolarla però con consapevoli che solo 1 milione di euro è stato disponibile da un qualcosa invece negli 

anni precedenti per la Protezione Civile era un finanziamento quasi ordinario. Non abbiamo mancato e non 

mancheremo di continuare a sollecitare la Provincia affinché tali opere manutentive siano realizzate e la 

ciclabile torni fruibile e in totale sicurezza per tutti i cittadini che la percorrono. Stiamo cercando di 

realizzare nuovi tratti a Poggibonsi, stiamo cercando di realizzare nuove connessioni, il cantiere penso sulla 

Staggia l'abbiate visto tutti, non sarà l'ultimo e neanche in quella zona. Non abdichiamo certamente di 

fronte al ripristino di quelle esistenti.  
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La nuova mobilità e i percorsi ciclopedonali, la programmazione anticipata che emergerà dal PUMS, dal 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, saranno parte centrale della visione organica di città che ha questa 

amministrazione. La Stradina Verde sarà estesa a tutta la città, connetterà scuole, impianti sportivi, 

ospedale, aree industriali, centro storico e le due frazioni più grandi. Il tratto in oggetto dell'interrogazione 

sarà ripristinato e messo di nuovo a disposizione dei cittadini  insieme a tanti altri.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Assessore. La parola Mengoli.  

 

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

Premetto una piccola battuta: per lo sport che faccio quell'albero là nel mezzo l'avrei utilizzato come un 

ostacolo, mi avrebbe fatto più piacere tenerlo che toglierlo, però era una battuta.  

A parte le battute, per non essere sempre contrario, no ringrazio, diciamo mi sento quanto meno 

soddisfatto perché appunto... so che comunque la competenza ovviamente è quella Provinciale, però 

appunto poiché fruibile e fruito dalla nostra popolazione mi sembrava quantomeno d'obbligo che il 

Comune s’impegnasse a sollecitare quanto più possibile un intervento da parte della  Provincia. L'unica 

domanda un po' provocatoria è: spero che questo finanziamento, questo  stanziamento possa avvenire il 

prima possibile e venga indirizzato bene. Poi per il resto grazie per la risposta.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Grazie Mengoli. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno.  
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 PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE – MOBILITA’ ZONA COMMERCIALE VIA 

PISANA -  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE  “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22054 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola a Mengoli.  

 

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

Questa interrogazione era volta a cercare di chiarire una parte del Comune che è un po' stata bistrattata da 

un certo punto di vista urbanistico nello specifico. La zona interessata soprattutto è quella che va dal 

famoso ponte di via Pisana fino alla rotonda della Pam in parte condivisa appunto per un quadrato, 

permettetemi il termine, con il limitrofo Comune di Barberino.  

È ovviamente annosa, lunga, risaputa, ci abbiamo provato a passeggiare o con la bicicletta o a piedi anche 

per noi necessità, nel mio specifico per andare a ritirare la macchina dal meccanico che era proprio lì, e ho  

personalmente comunque riscontrato una palese difficoltà congenita della strada. Ora non vorrei suggerire 

di nuovo un abbattimento di qualche altro albero, perché comunque è un po' un'abitudine troppo usata, 

però diciamo una qualche mobilità, poiché comunque individuata sempre nel famoso ordine del giorno 

dello scorso Consiglio Comunale, che richiamo in alcuni punti, lo richiamo giusto un paio di punti per non 

essere troppo prolisso.  

Appunto per la mobilità urbana e di zona “Si è reso necessario realizzare una maggiore integrazione dei 

mezzi di trasporto pubblici e potenziare la mobilità elettrica e l'uso di biciclette”.  Soffermandomi su questo 

mi verrebbe da sottolineare il fatto che quella zona lì, al di là della possibilità o meno di costruirsi una 

ciclabile, al di là della possibilità o meno di costruirci un marciapiede quantomeno idoneo lungo tutto il 

tragitto, almeno nella parte sinistra in direzione Certaldo, che appunto di competenza e proprietà 

comunale, trovare una soluzione quantomeno di mobilità con utilizzo di autobus urbani con un’affluenza o 

comunque una periodizzazione un po' maggiore potrebbe consentire non soltanto a persone come me, che 

devono andare una singola volta a ritirare la macchina dal meccanico, ma anche agli utenti e soprattutto a 

coloro che lavorano in quella zona di non utilizzare la macchina incentivando un'economia green, ma 

potendosi recare in loco con un servizio di trasporto pubblico che, si ricorda, quella zona è soltanto servita 

da una linea, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, e comunque termina la sua corsa sul San 

Gimignano. Sarebbe forse opportuno una linea circolare, magari che possa fruire, possa tornare indietro in 

quanto è presente comunque una rotonda al termine della strada? Forse sarebbe più logica? Non lo so, 

magari più economica è più green.  
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L'altro passo dell'ordine del giorno che volevo sottolineare riguarda l'aspetto di vicinanza. Sappiamo tutti 

siamo in Comune di confine, di confine non solo tra Province, ma di confine perché utilizziamo una strada, o 

zone comunque nel nostro paese, in maniera quasi parallela e la zona in questione è un esempio palese con 

il Comune di Barberino. All'ultimo punto dell'ordine del giorno appunto s’incentivava una scelta,  si dice 

“Una scelta a proposito delle politiche urbanistiche, in particolare delle zone industriali in materia di 

trasporto, con raccordi con il Comune di Barberino Tavarnelle”, è appunto il Comune interessata.  

Qui appunto giunge la domanda dell'interrogazione: come intende questa Amministrazione comportarsi in 

maniera di sviluppo di una mobilità dolce urbana, poiché è stata comunque incentivata? Non voglio tornare 

sulle famose battute sul monopattino, basterebbe soltanto un marciapiede pedonale. Poi magari sarebbe il 

caso, poiché siamo in una politica di ammodernamento, ampliamento e potenziamento delle ciclabili 

urbane, prevedere già anche in quella zona un avvicinamento in una certa ciclabile? Visto che alcune zone 

già potrebbero essere ben utilizzate, non spetta a me individuarle. Quindi in questo senso va questa 

interrogazione, grazie.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli, la parola all'Assessore Gambassi.  

 

Interviene l’Assessore Gambassi Roberto 

La zona in questione è servita, per quanto concerne l'urbano di Poggibonsi, dalla linea 301 che ha una 

funzione essenzialmente destinata a soddisfare esigenze di collegamento scolastico e di mobilità lavorativa 

delle zone industriali di Zambra e Cusona. Trattandosi di trasporto pubblico il servizio scolastico non è 

riservato ai soli studenti, il trasporto è a porte aperte. La linea effettua collegamenti con il centro cittadino 

e in particolare con la stazione ferroviaria di piazza Mazzini, sono sette le corse in andata; le corse 

estendono il loro tragitto fuori dal territorio comunale coprendo anche la frazione di Vico d'Elsa, per 

assicurare il trasporto scolastico degli alunni residenti in quelle parti e le zone industriali di Zambra e 

Cusona.  

Poiché tale linea serve in parte un territorio esterno al nostro Comune ed è finalizzata a garantire il 

trasporto dei residenti in altri Comuni è già in valutazione una revisione delle percorrenze della linea in 

oggetto nel progetto di riordino del servizio TPL urbano connesso alla gara a livello locale della rete a 

cosiddetta a domanda debole, in caso di mancata partecipazione alle spese di esercizio attraverso la stipula 

di apposita convenzione con la parte ricadente al di fuori del territorio comunale, è evidente. In tale 

contesto potrà essere valutata anche un’eventuale maggiore copertura del servizio, sempre che se ne 

ravvisi la necessità.  

Le indagini condotte dall'azienda sull'utilizzo del servizio infatti mostrano che la linea in questione, fatta 

eccezione per le corse scolastiche, non è praticamente utilizzata, difficile pensare dunque di attribuire a una 
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scarsa conoscenza del servizio da parte dell'utenza, visto che questa linea è da sempre esistita ed è molto 

utilizzata per il trasporto scolastico. Un eventuale ampliamento del servizio, che non potrebbe essere 

effettuato a titolo sperimentale, richiede un’attenta ponderazione in quanto genera oneri economici 

aggiuntivi a carico dell'ente, sarebbe infatti escludere in tale circostanza qualunque tipo di 

compartecipazione da parte di altri enti - la Regione e la Provincia - trattandosi di un servizio interamente 

ricadente nell’urbano minore di questo ente che verrebbe attivato per esigenze esulano dalla copertura di 

servizi minimi essenziali. Anche questo aspetto, quello delle risorse, è da valutare come lo è per gli altri due 

oggetto della domanda dell'interrogazione.  

La rimodulazione delle priorità di governo a cui si fa riferimento si è resa necessaria proprio per questo, 

perché mesi di emergenza sanitaria, economia e sociale hanno profondamente alterato la programmazione 

e la disponibilità di risorse, le esigenze ad affrontare in ogni singolo settore di intervento. Qui in parte la 

risposta si sovrappone a quella del quesito precedente. È nostra intenzione quella di potenziare la mobilità 

dolce, è un tema fondamentale nell'azione di governo nostra ed in particolare della delega che ho io, in 

tutto il territorio attraverso un piano progressivo che necessariamente deve tener conto delle risorse 

disponibili, dei bandi utili a cui partecipare e del percorso di realizzazione del Piano della Mobilità Urbana 

che dicevo prima in cui tutti gli aspetti inerenti alla mobilità dovranno essere integrati e dunque ben 

vengano anche queste stimolazioni, perché quel tratto sarà parte e oggetto di attenzione.  

Non dunque interventi spot, non dunque via Pisana piuttosto che Romituzzo o altro; nei giorni scorsi infatti 

abbiamo avviato i lavori per ampliare il percorso protetto realizzato nell'area di via Della Costituzione fino a 

via Montegrappa per unire giardini, scuole e altri luoghi centrali. Il percorso, già completato con appositi 

finanziamenti, prosegue tramite lavori sul ponte di largo Campidoglio a gradualmente arriverà a unirsi con 

la Stradina Verde con il centro città e attraverso il sottopassaggio di via Vallepiatta. Una rete ciclabile che si 

estende, si rafforza con percorsi, marciapiedi e connessioni. Perseguiremo questo obiettivo e lo faremo 

perché è necessario rispondere alle nuove esigenze di mobilità e perché è utile alla qualità della vita e al 

benessere della comunità. Lo faremo per gradi in base alle risorse e ad un programma complessivo che era 

centrale nel piano di governo e che lo è ancora di più nel post Covid dove  questi aspetti hanno assunto 

ancora maggior valore ovviamente.  

Qui fa piacere anche l'oggetto dell'interrogazione perché appunto su una linea prioritaria strategica e che 

condivideremo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Mengoli.  

 



16 

 

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

Ringrazio l'Assessore per la risposta. Due punti non mi sono tornati tanto, cioè il fatto che sia un po' 

eccessivamente oneroso un intervento lì, a differenza di magari un miglioramento, da quanto ho capito 

adesso, dell'intervento di miglioria del tratto ciclopedonale di via Costituzione e via Montegrappa, perché 

comunque via Montegrappa insomma io non la congiungerei più di tanto, ci sono certe buche che... magari 

un’asfaltatina anche lì forse ci starebbe bene.  

Magari, ecco, lì essendo già un'area un pochino più pedonale, magari poteva essere stato oggetto 

d’intervento forse anche successivo, magari andare a integrare appunto delle zone che hanno avuto 

soprattutto negli ultimi anni un grosso sviluppo per questo. Via Pisana abbiamo visto con l’apertura di un 

nuovo, perché si è spostato, un nuovo supermercato, l'ampliamento di quel centro commerciale anche se 

nell'area di Barberino ma comunque fruito da tanti utenti di Poggibonsi; insomma magari un oggetto un 

pochino più mirato. Se non ho capito male c’è poca fattibilità di collaborazione col limitrofo Comune di 

Barberino. Io non lo so, questo non entro nel merito perché non sediamo al tavolo delle trattative, però la 

vedo un po' strana che è un Comune che comunque potrebbe beneficiare di un vantaggio indiretto con il 

servizio ciclopedonale di un'area commerciale di sua proprietà lo vedo un po' più difficile essere restio a un 

suo miglioramento, però qui alzo le mani e lascio la palla.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Passiamo al prossimo punto. 
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO - INTERROGAZIONE -  ORDINANZE COVID – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22172 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prego, Mengoli.   

 

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

Allora, poi il Sindaco mi odierà perché è stato oggetto di piccola discussione... sto scherzando. Sono ben 

note un po' tutti, perché non soltanto tramite messaggi, tramite telefonate, tramite social c'è stato modo di 

parlare, c’è stato un ampio dibattito su queste due famose ordinanze 60 e 61 che sono state oggetto di una 

limitazione dell'attività notturna, chiamiamola così, nel centro storico e nel limitrofo del centro storico di 

Poggibonsi, quindi non andrò a esporre l'interrogazione, sicuramente avrete letto, è abbastanza 

pedissequa, però comunque ve la spiego molto più schiettamente.  

A nostro avviso è stato oggetto, avrete sicuramente letto, di disappunto l'emanazione di ordinanze, in un 

primo aspetto quello di vista formale su il perché e il percome dover emanare già la prima, benché mai la 

seconda. Nel senso che nell'ordinanza si legge che: poiché c’è stato lo sblocco, l’allentamento, chiamiamolo 

così, delle maglie restrittive dovute al contenimento della pandemia,  quindi forse una rinata volontà e 

necessità di tutti i cittadini di ripopolare le strade, la frescura serale, c'è stato un piacevole, a mio avviso, 

riaffollamento del centro storico di Poggibonsi, dove tra le altre cose vivo e quindi ho coscienza quotidiana. 

Lieto sicuramente, perché in questa maniera si era riusciti involontariamente riportare un'utenza a fruire 

del centro urbano di Poggibonsi non soltanto nelle ore dello shopping, chiamiamole così, ma anche nelle 

ore serali, forse complice è stato anche il meteo fortunatamente piacevole.  

È balenata un po' strana l'origine di questa ordinanza che pare partire dai presupposti del contenimento, e 

quindi per evitare un assembramento di persone all'esterno dei locali di somministrazione non solo alcolica 

ma di somministrazione in generale, poi successivamente si addiviene a un correlazione diretta con la 

somministrazione di cibi e bevande ad un problema di ordine pubblico. Sappiamo magari che può essere 

nata da un’esigenza di porci una toppa sopra a una gestione della sicurezza cittadina forse lasciata un po' 

blanda, forse un attimino trascurata, magari una sensibilizzazione maggiore, magari una preparazione 

preliminare alla riapertura post, tra virgolette, Covid, post fase 2 forse sarebbe stata migliore. Quanto mai 

migliore sarebbe stato magari sentire gli stessi esercenti e commercianti presenti in quell'area stessa, che 

fintanto anche loro sarebbero stati ben volentieri a disposizione, si sarebbero messi per cercare di 

contenere quanto più possibile l'insorgere di una nuova epidemia, epidemia che io chiedo magari quali 
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sono i dati, quali sono i criteri scientifici e profili, qual è il protocollo, quali sono le linee di massima che ci 

riescano a giustificare l'esistenza di una pandemia fortunatamente che non c'è stata a Poggibonsi. 

Quindi l’esigenza non è stata forse il contenimento anti Covid, ma semmai il contenimento anti... anti 

schiamazzi? Magari. In quel senso poteva andare un'ordinanza del genere e letta alla luce dell'ordinanza 

numero 61 mi viene a maggior ragione il dubbio che fosse davvero contenimento Covid, perché a meno che 

di giovedì sera il  Covid non se ne vada a Firenze far serata a e torni dopo la mezzanotte non capisco come 

mai, proprio perché c’è una maggiore affluenza in quanto sono presenti... non ricordo le parole precise, 

non voglio neanche andarle a riprendere, banchi e saltimbanchi, permettetemi questo termine, quindi 

comunque dove ci sono delle giornate che giustamente le associazioni di categoria, le associazione dei 

commercianti... il comitato dei commercianti nato spontaneamente a seguito della prima ordinanza 

giustamente dice: Sindaco Bussagli il giovedì sera ci vengono le persone, ci chiude, ci inibisce la possibilità di 

far fluire a queste persone che vengono dopo le 10, dove magari ho lavorato fino a tardi, vengo pure da 

fuori, mangio un panino e una birra e non mi posso bere e mangiare un panino e la birra se non nelle zone 

limitrofe, magari aspettando e creando pure fila e creando pure un assembramento, non lo posso fare, 

allora facciamolo a mezzanotte. Bene, mezzanotte è più congruo, allora forse non era più congruo anche 

nella prima? Va bene, di tentativi se ne possono fare, spero che le cose migliorino,  

In questo senso appunto giunge la nostra interrogazione, in questo appunto chiedo, come è espressamente 

scritto: qual era la curva dei contagi rilevati sul territorio comunale alla data del 16 giugno e qual è quella 

attuale? Così magari abbiamo una linea prospettica sull'andamento nel Comune. Quali sono i modelli e i 

dati scientifici in possesso del Sindaco dell'Amministrazione usati per calcolare la correlazione del rischio 

d’incidenza del Covid che l'ha indotta a una decisione di vietare la somministrazione di alimenti e bevande 

con differenziazione di fasce orarie e di giorni della settimana? Perché è anche di giorni della settimana, è 

questo il paradosso, è un controsenso proprio l'ordinanza. Quale sia la differenza potenziale del rischio 

d’incidenza tra il centro storico e, diciamo così, il non centro storico? Perché di fronte ai bar sì è di fronte a 

un ristorante, a un pub no? Quale sia la correlazione scientifica che lei ha rilevato tra il consumo di bevande 

alcoliche e l'innalzamento del cause del Covid? Perché se si fa sulla base dell’assembramento creato, 

perché sembra che nessuno abbia il mangiare in casa, vorrei capire dov'è che tende a in primis tutelare i 

cittadini dall'emergenza, perché comunque basterebbe davvero l'obbligo d’indossare le mascherine e 

magari forse una presenza più capillare sul territorio o magari nei primi giorni appunto perché c'era da 

riabituarsi a una nuova realtà quali potevano essere gli strumenti alternativi. Dall'altra magari capire quale 

sarà la prossima mossa che i cittadini intendono aspettarsi e come si debbono comportare i commercianti 

che si sono visti di sana pianta limitarsi a prendere il metro in mano per cercare di capire che cosa vuol dire 

pertinenza della propria attività, quando soprattutto le attività sono attaccate. Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, grazie Consigliere Mengoli. Prima di rispondere ho registrato nell'intervento un giudizio 

immagino vostro del gruppo della Lega circa la gestione della sicurezza pubblica a Poggibonsi, immagino 

saprà che in questa città essendo sede di Commissariato di Polizia la sicurezza urbana non è competenza 

del Sindaco, ma è competenza del dirigente di Pubblica Sicurezza. Non mancherò di rappresentare questa 

critica nella sede ufficiale che avete rappresentato circa la gestione blanda e non mancherò di dire che 

questo giudizio è vostro non condiviso da questa Amministrazione. 

Vengo al merito della questione. Le due citate ordinanze sindacali trovano fondamento nell'articolo 50 

comma 5 del TUEL che assegna al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, un potere di 

ordinanza contingibile ed urgente sia in relazione all’urgente necessità di superare emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sia in relazione all’urgente necessità di garantire 

interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 

culturale o del pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di 

tutela della tranquillità e del riposo dei residenti anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche 

per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Con l'adozione dell'ordinanza 60 

del 16 giugno 2020 si è inteso far fronte a vari ordini di problemi tra essi correlati. In particolare quello 

connesso al verificarsi degli assembramenti e legati al fenomeno della cosiddetta movida che si erano 

concretamente verificati alcuni giorni prima in evidente contrasto con i principi di salute pubblica che erano 

correlati alla riapertura delle attività di ristorazione con particolare riferimento a pubblici esercizi, pub ed 

esercizi assimilati presenti anche in via principale nella zona del centro, in aggiunta alle attività commerciali 

ed artigianali di tipo alimentare, agli eventi accaduti nella medesima zona che avevano provocato fenomeni 

di disturbo alla quiete del vicinato e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, senza dubbio 

correlati al consumo di bevande alcoliche.  

L’alcol, in quanto sostanza psicotropa, produce un'alterazione di tutti i meccanismi di controllo che la 

mente in via ordinaria esercita sul corpo, sul pensiero razionale e sulle percezioni. Appare fin troppo 

evidente quindi la correlazione dell'abuso di alcol con atteggiamenti che possono influenzare sia la civile 

convivenza sia il rispetto delle norme anticontagio. Una volta apparsa chiara la correlazione tra 

assembramenti e fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di 

bevande alcoliche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza si è ritenuto opportuno 

intervenire per regolamentare la vendita per asporto di bevande alcoliche vietandola dopo un certo orario, 

nonché il consumo su aree pubbliche nell'area interessata dal provvedimento. Nessuna limitazione è stata 
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posta al riguardo al consumo all'interno dei locali o con servizio al tavolo nelle aree in concessione. I 

pubblici esercizi sono Infatti chiamati a gestire le situazioni legate alla somministrazione, alla sicurezza e 

alla pulizia mentre sulla strada non esiste nulla di tutto questo.  

Il 25 giugno, esaminata la richiesta presentata dalle associazioni di categoria Confcommercio e 

Confesercenti si è ritenuto in occasione delle sere d'estate organizzata dell'associazione Via Maestra di 

modificare la predetta ordinanza prevedendo uno slittamento degli obblighi e dei divieti posti alle 24 e per 

la sola giornata del giovedì in occasione della suddetta iniziativa. La motivazione della modifica è chiara: la 

realizzazione di piccole attività di animazione nel centro commerciale naturale all'esterno degli esercizi 

commerciali quali banchi espositivi per la vendita all'esterno del negozio, piccoli intrattenimenti musicali, 

nonché la presenza di alcuni operatori abilitati al commercio del settore alimentare su area pubblica 

favoriscono, almeno nelle prime ore serali, il controllo sociale ed un presidio naturale del territorio da parte 

della comunità garantito anche dalla presenza di altri tipologie di utenti, per esempio famiglie con bambini. 

Per cui non ci sono modelli scientifici di calcolo o maggiore incidenza tra centro storico o altre aree della 

città nel contagio, non abbiamo disciplinato la vendita d’asporto di bevande alcoliche in centro, perché in 

centro  le persone sono più fragili o perché c'è un focolaio, le motivazioni dell'ordinanza che ho ribadito 

sono chiare e basta leggerle.  

Nel periodo di riapertura dopo la chiusura si sono verificate alcune situazioni non belle, sempre in ore 

notturne, sempre legate al consumo di alcol e sempre nel centro storico, per ovvi motivi legati alla sua 

conformazione e all'alta densità dei locali. Analoghi episodi non si sono verificati dopo l'adozione dei 

provvedimenti né prima di essi in altre parti del territorio, qualora ciò fosse accaduto si sarebbe valutata 

l'opportunità di estendere l'operatività anche a tali luoghi. Aggiungo che questi episodi caratterizzano tutte 

le città vive e vissute come la nostra ed è evidente come sia collegato al recupero della socialità avvenuto 

dopo un lungo periodo di lockdown e soprattutto avvenuto in maniera a parziale ed ancora condizionata. Vi 

ricordo che queste sarebbero state le settimane da fine giugno delle notti bianche, delle cene in piazza, 

degli eventi, della Via Maestra super affollata. Da questo punto di vista i giovedì del centro commerciale 

naturale hanno rappresentato e rappresentano un fatto importante seppur non nella formula piena che 

abbiamo conosciuto. Positivi sono i cinema che hanno riaperto, positivi saranno gli eventi che abbiamo 

costruito, tutte occasioni per uscire ed incontrarsi in maniera corretta. 

Al momento dell’emanazione dell’ordinanza 60 i contagi a Poggibonsi erano 3 con 5 persone in isolamento 

domiciliare, ora sono a zero. Lo dico, anche se sono certo che non ce ne sia bisogno in quest’aula, sarebbe 

limitante pensare che vi sia una correlazione diretta fra i numeri e le ordinanze assunte. Chiudo ricordando 

che l’ordinanza è frutto di un percorso d’interlocuzione con le forze di Polizia e con la Polizia Municipale che 

sono materialmente a fare i controlli; le ringrazio come sempre e lo  faccio con le parole e con i fatti. 

Ringrazio anche tutti coloro, a partire da esercenti e commercianti, che si stanno dando da fare per 

superare un momento complesso e anche per ricostruire un equilibrio. C'è una situazione nuova da 
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affrontare e l’affrontiamo e l’affronteremo cercando di tenere insieme tante esigenze, tante norme e anche 

una normalità da rimodulare. È una questione di responsabilità che cerchiamo di esercitare al meglio come 

tanti altri in questa fase storica.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. La parola al Consigliere Mengoli. 

 

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

Allora, a quanto ho capito nel dato atto dell'ordinanza 61 non si giustifica il fatto del giovedì, però mi 

sembra un po' limitativo dire che poiché ci sono famiglie con bambini le persone allora consumano meno 

alcol, mettiamola così, o meno cibi, perché comunque sempre di quelli si tratta. Mi verrebbe da dire che 

comunque i controlli ci dovrebbero essere, non un addebito per forza alle forze dell'ordine una carenza, ma 

la gestione blanda era magari più che altro riferito al modo e ai temi di affrontare la situazione. Come ho 

riferito non a caso prima, questo mi è sembrato più un metterci una pezza e sopra ci è stata messa anche 

una toppa alla pezza, quindi probabilmente quel buco o era così grosso che non ne bastava una, oppure è 

un tasto talmente dolente e l'usura è talmente  elevata che ogni tanto bisogna metterci una toppa.  

Comunque auspico che non ci sia bisogno di altre ordinanze in merito alla limitazione dell'attività 

commerciale ben lungi dal imitarla anche all'interno della proprietà, tutto qua.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Passiamo al prossimo punto.   
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO - INTERROGAZIONE -  PROGETTO SOCIAL CONTROL – PRESENTATA 

DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22203 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola al Consigliere Mengoli.  

 

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

Mi riallaccio anche l'interrogazione di prima, perché comunque in parte la risposta poteva essere ovviata 

con questa, perché appunto a una funzione di Social Control si rimanda al giovedì sera.  

Se questo era l'intento del progetto partito anni addietro, 2018/2019 se non sbaglio, per carità capisco lo 

stop dovuto al virus, perché si legge in un comunicato rilasciato appunto dal Sindaco se non sbaglio i primi... 

questo è di giovedì 23 luglio... no, l’articolo è di... ora non ho quella data, mi sembrava i primi di gennaio, 

ora non ho qui la data,  questo progetto è arrivato alla predisposizione di protocolli, di linee guida da parte 

della Polizia Locale affinché si possa attuare questa collaborazione tra cittadino, Amministrazione, forze 

dell'ordine e quant'altro, sono qui a chiedervi: a che punto stiamo?  

Nel senso, l'ordinanza numero 61 andava in quella direzione? Cioè si voleva costituire un Social Control 

grazie alle famiglie, ai bambini che girano come ronde di quartiere? Citando un altro status symbol di 

leghiana memoria. In questo è la nostra la nostra domanda. Un'altra domanda che è legata comunque alla 

situazione di sicurezza cittadina, perché comunque magari un Social Control ci potrebbe stare, ma più che 

sociale delle persone, quindi di nuovo mettere il cane contro il cane, forse potrebbe essere ottimale un 

potenziamento della Polizia Locale, quindi magari anche una riorganizzazione in merito a una sicurezza più 

capillare e più presente sul territorio da quel punto di vista, perché faccio l'esempio riportatomi da un 

cittadino che martedì appunto scorso si è visto oggetto di un furto alla abitazione, non domicilio perché è 

proprio residenza, è proprietà privata. Nonostante un commerciante della zona, e non è che mi riferisco 

alla zona Foci, alla zona Palagetto, alla zona via Pisana, insomma diciamo una zona un pochino più 

marginale,  concedetemi il termine, non per importanza ma di distanza proprio dal centro storia e quindi 

anche dal Comando di Polizia Locale, ma appunto nel condominio dell’ex area Sardelli, che ha visto oggetto 

di furto una povera cittadina che nonostante un commerciante di zona, sempre di quella zona lì, aveva 

segnalato alle 5/6 di mattina la presenza di due loschi individui quantomeno per un sopralluogo, e poiché i 

Vigili Urbani a quell'orario ancora non gli uffici in stand-by si è rivolta alla Polizia Locale che poi avrà fatto le 

sue verifiche del caso che purtroppo magari non hanno avuto l'effetto auspicato, perché comunque questi 

due personaggi facenti palo ad altri due sono stati  appunto correi in un’effrazione.  

Quindi ritorno a dire: questo famoso progetto Social Control o comunque in merito alla sicurezza cittadina 

questa Amministrazione Comunale al di là delle ordinanze anti Covid, anti alcol, anti commercianti, ha 
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intenzione di fare qualcos'altro? E se sì, magari che cosa? Potrebbe essere utile farlo sapere ai cittadini che 

sono in ascolto ora o che vorranno ascoltare poi, grazi.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco per la risposta.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, grazie Consigliere Mengoli. Il progetto Social Control è stato elaborato dalla Polizia 

Municipale come progetto di sicurezza partecipata, da realizzarsi nell'arco di un biennio attraverso la 

costituzione di gruppi di controllo di vicinato tra persone residenti nella stessa via o quartiere. La finalità è 

quella di applicare al concetto di sicurezza il principio di sussidiarietà realizzando, grazie alla collaborazione 

attiva dei residenti, due risultati fondamentali. Il primo, rafforzare l'efficacia dei servizi di controllo del 

territorio; il secondo, recuperare la coesione sociale del principio di appartenenza alla comunità. Il percorso 

è in divenire, ma l'obiettivo è già colto visto che sono attivi tre gruppi.  

Diversamente da quanto riportato nell'interrogazione, dopo l'elaborazione e l'approvazione a fine anno 

2018 il progetto è entrato nella sua fase operativa nel 2019; il primo passaggio consisteva nella 

realizzazione di assemblee pubbliche con l'intento d’illustrarne i contenuti e di acquisire adesioni. Sono stati 

organizzati e realizzati due incontri pubblici nel 2019 sia al Politeama, il 4 marzo, che a Staggia Senese il 5 

marzo, preceduti da comunicazione a mezzo stampa e attraverso i canali istituzionali ed i social network. Ad 

inizio 2020 è stato ripetuto l'incontro a Staggia il 12 febbraio. Durante le assemblee avvenute alla presenza 

del sottoscritto e delle istituzioni sono stati illustrati i contenuti e gli obiettivi del progetto mediante la 

proiezione di slide ed interventi diretti dei partecipanti; in particolare sono stati chiariti i principi fondanti 

del progetto di controllo di vicinato, il ruolo dei protagonisti, l'organizzazione dei meccanismi di 

funzionamento dei gruppi. Ci siamo soffermati soprattutto su un aspetto: far capire alle persone che il 

controllo di vicinato non ha niente a che vedere con le cosiddette ronde, non presuppone atti eroici, non ha 

funzioni essenzialmente repressive ed in particolare che ai cittadini è richiesto di svolgere una attività di 

mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona.  

Si tratta dunque di un sistema di prevenzione che serve ad evitare che si realizzino le condizioni affinché i 

reati avvengano, attraverso la creazione di una rete solidale di persone che abitano vicino e che insieme 

applica alcuni semplici accorgimenti comportamentali che rendono poco appetibile per il malintenzionato 

una determinata area. Al termine degli incontri Il personale del Comando si è soffermato con i presenti che 

hanno mostrato interesse per il progetto per rispondere a specifiche domande, consegnando loro la 

modulistica appositamente predisposta per la costituzione dei gruppi di vicinato con il nome del gruppo 

stesso, i dati anagrafici e telefonici del referente e dei partecipanti e l'indicazione della zona – vie e numeri 

civici - a cui il gruppo si riferisce. Al momento sono attivi, come dicevo, tre gruppi di controllo di vicinato 
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costituiti in fasi temporali diverse, due sono nella zona dei Caterozzoli: il gruppo di via Monte Morello e 

gruppo di via Abetone; uno a Staggia Senese, il gruppo di via del Pollaiolo. Con i rappresentanti e i 

partecipanti dei gruppi sono stati successivamente realizzati vari incontri preparatori di carattere 

organizzativo e formativo soprattutto nei confronti del cosiddetto referente che è liberamente individuato 

tra gli aderenti. Egli deve infatti raccogliere, secondo metodologie condivise e organizzate, le istanze e le 

informazioni pervenute dalla rete di cittadini iscritta al gruppo, veicolare dopo una sua prima valutazione le 

informazioni assunte alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine, ovvero in caso di emergenza al 112 o 

al 113 indicando il proprio compito e le generalità; comunicare alle forze di Polizia solo le segnalazioni 

ritenute importanti sulla base dei criteri preventivamente concordati; mantenere i contatti con la Polizia 

Municipale e le forze dell'ordine ed eventualmente o con gli altri referenti al fine di ricevere informazioni 

sulle azioni criminali più recenti nella zona o in zone limitrofe; trasmettere le informazioni ritenute utili per 

la comunità con un semplice passaparola o compilando piccoli messaggi da comunicare nei modi ritenuti 

opportuni; accogliere i nuovi vicini informandoli ed integrandoli nell'attività di controllo; aiutare vicini con il 

supporto della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine ad individuare i fattori di rischio e le vulnerabilità 

comportamentali, strutturali nella propria casa e nelle spazi privati e ambientali nelle spazi pubblici 

confinanti.  

In altre parole, il referente costituisce l'anello di congiunzione tra il gruppo e le forze di Polizia presenti sul 

territorio e funge inoltre da mediatore del canale di comunicazione, assumendo il ruolo di amministratore 

del canale informativo ed impegnandosi a far osservare agli aderenti un preciso codice di comportamento 

secondo le indicazioni fornite ed il programma definito. Ai partecipanti ai gruppi di vicinato sono stati forniti 

alcuni principi in tema di sicurezza residenziale per supportare l'avvio della fase di sperimentazione, principi 

che sono poi confluiti nel decalogo approvato successivamente. I referenti dei gruppi di vicinato sono in 

contatto continuo con il responsabile del servizio e con la centrale operativa del comando. La presenza del 

gruppo di vicinato è segnalata attraverso apposita cartellonistica visionabile sulla pagina informativa del 

sito istituzionale dell'ente dedicata al progetto; il cartelli, che riportano un simbolo grafico e una dicitura 

che rinvia all'idea del progetto, hanno caratteristiche tali da richiamare immediatamente l'attenzione di 

coloro che potenzialmente abbiano intenti criminali. In altre parole, il cartello fornisce un'informazione ai 

possibili malintenzionati circa la presenza di residenti e attenti ed organizzati. Abbiamo già sottolineato 

infatti che uno degli obiettivi primari del progetto è quello di prevenire la realizzazione di atti illeciti; non va 

dimenticato tuttavia che il progetto nasce anche con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale, 

valorizzando il recupero del senso di appartenenza, di mutua assistenza e di vigilanza reciproca. Si tratta di 

progetto di collaborazione bidirezionale per cui il flusso informativo non si è mai interrotto e in alcuni casi 

la segnalazione ha seguito un ordine inverso: il personale del Comando proposto ha veicolato ai referenti 

ogni informazione ritenuta utile per la sicurezza dei residenti. Si tratta in particolare di informazioni relative 

a segnalate truffe ovvero a fenomeni di criminalità predatoria che hanno interessato il territorio comunale 
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anche se non la specifica zona d’interesse. Le segnalazioni trasmesse dal Comando sono state poi diffuse 

tra i partecipanti attraverso i canali comunicativi prescelti. Dai contatti intercorsi con i referenti dei gruppi è 

emerso che i partecipanti prendono parte attivamente al canale social scambiandosi messaggi ed 

informazioni in modo coerente con le finalità del progetto e con le metodologie del programma.  

Con la delibera di Giunta 341 del 30 dicembre 2019 sono stati inoltre approvati due specifici documenti di 

progetto resi disponibili ai partecipanti al progetto fin da settembre 2019: il manuale il e il decalogo sono 

stati inseriti nell'apposita pagina illustrativa del progetto denominato Controlliamo il Quartiere insieme 

Social Control per una sicurezza condivisa e partecipata del sito istituzionale. Il manuale del controllo del 

vicinato si propone lo scopo di aiutare a comprendere come, adottando banali regole di comportamento e 

riscoprendo il valore della rete dei rapporti di vicinato, sia possibile prevenire realmente il reato di furto 

nelle abitazioni; destinatari del manuale sono in generale tutti i cittadini che non hanno avuto modo di 

partecipare agli incontri pubblici e che abbiano comunque il desiderio di porre un argine a questo odioso 

reato che, è inutile dirlo, vedi tutti, ma proprio tutti come potenziali vittime. Si tratta quindi di una sintesi 

dei contenuti della  vulnerabilità illustrati in modo diffuso nei richiamati incontri.  

Il decalogo di sicurezza partecipata contiene un insieme di consigli pratici per ridurre il rischio dei furti in 

abitazione ed è rivolto in via principale a coloro che hanno effettuato la scelta di riunirsi creando un gruppo 

di vicinato. In modo indiretto fornisce inoltre utili informazioni a tutti i cittadini. Nel decalogo sono indicati 

dunque i comportamenti da tenere per proteggere i nostri beni identificandoli preventivamente in modo da 

avere esatta contezza in ipotesi di furto, assicurandogli se rivestono elevato valore o rendendoli inservibili, 

se possibile, in caso d’indebita sottrazione. Nel documento in questione sono poi descritte alcune strategie 

difensive da adottare uscendo di casa, andando in vacanza o nella uscita di tutti i giorni, nonché alcuni 

elementi di osservazione particolarmente utili per le forze di Polizia in caso di evento. Da quanto sopra 

illustrato si evince dunque che il progetto è pienamente operativo e continueremo ad incontrare i cittadini 

per ulteriori implementazioni. Ad oggi, grazie al sistema di allertamento bidirezionale, lo scambio 

d’informazioni all'interno dei gruppi e con le forze di Polizia, in particolare con la Municipale quale diretto 

referente del progetto, è assicurato in modo costante con benefici in termini di sicurezza reale e percepita.  

Per quanto riguarda la prima domanda aggiungo, rispetto alla precedente discussione, che il  progetto di 

Social Control è una delle molteplici azioni messe in campo dall'Amministrazione Comunale nel contesto 

delle politiche di sicurezza urbana che passa dall’attuazione di politiche integrate e coordinate  in cui si 

colloca tutto il lavoro avviato negli anni con il tessuto associativo, con le politiche sociali e culturali, con la 

scuola, nello sport, con l'azione di rigenerazione urbana che ha restituito qualità e vitalità a spazi della città 

restituendo loro la funzione di luoghi d’incontro e corrette relazioni, anche intervenendo sull’illuminazione 

pubblica, sull’accessibilità e sulla fruibilità.  

Ci sono azioni di rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti dei soggetti fragili e quindi educativa 

domiciliare, interventi finalizzati alla socializzazione con operatori specializzati nella gestione di centri di 
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aggregazione per adolescenti, sostegni di natura economica alle famiglie per garantire la frequenza 

scolastica e i doposcuola. Ci sono interventi legati alla prevenzione e alla lotta per l'abbandono e la 

dispersione scolastica, interventi maturate insieme alla conferenza zonale per l'istruzione, dallo sportello di 

ascolto all'organizzazione di momenti formativi e orientativi per insegnanti e genitori, progetti specifici e 

innovativi come l'educativa di strada. C'è tutta l’attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e 

culturali, di reinserimento sociale, di vero e proprio aiuto. Ci sono i progetti specifici come quello del pop-

up di Via Maestra che s’inserisce in un quadro più ampio di sostegno al centro storico; c'è stato e c'è anche 

il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione 

sociale e alla sicurezza.  

Ricordo lo studio del progetto e l'introduzione di modelli di Polizia di prossimità, all'introduzione del terzo 

turno serale notturno del personale della P.M. l’introduzione del servizio di reperibilità H24 del personale 

della Polizia Municipale, l'attivazione di convenzioni e collaborazioni con le associazioni del territorio per 

implementare i determinati servizi. Di questo complesso di attività fa parte anche l'attivazione di strumenti 

tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici: accanto alle fototrappole ai cassonetti, 

all'attivazione di un sistema di controllo automatizzato e degli accessi alla ZTL abbiamo avuto in anni recenti 

la realizzazione e costante implementazione del sistema di videosorveglianza che ha visto triplicare in pochi 

anni il numero delle telecamere. Il sistema si articola su una postazione centrale di controllo collocata 

presso la sala operativa della Polizia Municipale, due nuove postazioni di controllo presso le centrali 

operative del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Compagnia dei Carabinieri che hanno così diretto 

accesso alle immagini, come deciso e previsto, dal Patto per la sicurezza urbana sottoscritto con la 

Prefettura di Siena. Ad oggi sono 113 punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e quelle per la lettura di 

targhe collocate in varie aree cittadine. Nel corso dell'anno arriveranno ulteriori 32 telecamere per un 

totale di 145 per la copertura di 28 aree di ripresa, sempre frutto di un percorso di condivisione con le forze 

dell'ordine per individuare le aree sensibili e per concretizzare passo dopo passo l'obiettivo condiviso di 

monitorare tutte le porte di accesso alla città. Un complesso di azioni integrate cui farsi carico dei tanti e 

diversi fenomeni che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini, sempre ricordando, come ho fatto 

poco fa, il ruolo è la funzione delle forze dell'ordine che nuovamente ringrazio.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco, la parola al Consigliere Mengoli.  

 

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

Ringrazio il Sindaco per l'elenco di tutte le attività che sono in progetto, che sono state istituite, che però 

non vengono percepite, perché se continuano i cittadini a sentirsi insicuri non solo a passeggiare per strada 

la sera, ma a poter lasciare anche la finestra del terzo piano aperta mi sembra che tutta ‘sta politica sia 
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rimasta burocrazia. Come mi sembra tanta burocrazia l'istituzione di questi gruppi del Social Control, cioè 

alla faccia della semplificazione.  

Auspico che magari, ora leggerò poi nello specifico l’evoluzione, magari la seguo un po’ più in concreto, 

perché attualmente quello che si percepisce all'esterno vi assicuro, e mi assicurano, non è così tanta 

sicurezza come sembra. Mi sembra palese anche nelle ordinanze precedenti questa sicurezza mi sembra 

non ci sia, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, passiamo al prossimo punto.  
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE – DEIEZIONI CANINE – PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22051 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

Illustra la mozione il Consigliere Mariniello.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Mariniello Daniele– Gruppo Consiliare "Lega – Salvini Premier" 

Grazie della parola. La mozione riguarda l'interrogazione che abbiamo fatto precedentemente nella 

raccolta delle deiezioni canine e in quanto poi l’Assessore non ha nemmeno risposto noi vorremmo 

intensificare i controlli al fine di mantenere e preservare lo stato d’igiene e di decoro urbano delle aree 

pubbliche, in particolare riguardo l'obbligo per i proprietari o detentori di cani di munirsi di apposita 

attrezzatura specificatamente idonea all'immediata rimozione ad asportazione degli escrementi, 

impegnando il Sindaco di intensificare i controlli riguardo l'obbligo per i proprietari o detentori di cani di 

munirsi di apposita attrezzatura, dare piena attuazione al regolamento comunale vigente attivando punti di 

distribuzione automatica a pagamento di sacchetti e palette per la raccolta delle deiezioni canine in vari 

punti della città. A dare ampia informazione alla cittadinanza circa gli obblighi e le sanzioni in caso di 

mancanza dell’apposita attrezzatura specificamente idonea all'immediata rimozione ed asportazione di 

escrementi, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ha chiesto la parola la Consigliera Masi il gruppo Vivacittà.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Masi Daniela – Gruppo Consiliare "Vivacit(t)à"  

Grazie Presidente. L’articolo 15 del Regolamento per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale cita: “I 

proprietari o detentori di cani o altri animali, con esclusione di quelli per la guida di non vedenti, che 

conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi 

prodotti dagli stessi in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da 

mantenere e preservare lo stato di decoro del luogo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura 

idonea all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi”. 

Ciò premesso, riteniamo che coloro che sono i proprietari di cani, per cui provano giustamente tanto 

affetto, abbiano anche il buonsenso e l'educazione di non lasciare tracce del loro passaggio. Se questo non 

avviene non è colpa dell’Amministrazione ma di una totale mancanza di civiltà e di rispetto nei confronti di 

tutti i cittadini. Attrezzare distributori automatici in alcuni punti della città non risolverebbe il problema, 
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perché la città è grande e molte zone resterebbero comunque scoperte; considerando inoltre l'attuale 

situazione finanziaria è un investimento del rimandare a momenti economici migliori, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliera Masi. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Nastasi ha la parola.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Nastasi Stefano Capogruppo Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Anch'io un intervento in piena sintonia con la Consigliera Masi. Parlo ai colleghi della Lega: è evidente che è 

intollerabile che in giardini, in spazi pubblici, addirittura davanti alle scuole, lo so per esperienza portando i 

figli a scuola, talvolta si trovano deiezioni canine che creano notevoli disagi alla cittadinanza, direi proprio 

questo. È evidente che la responsabilità non è dei cani, aggiungo io non è neanche della maggior parte dei 

proprietari che ritengo siano dotati di senso civico; ce ne sono alcuni purtroppo, ahimè, che in qualche 

modo purtroppo fanno quello che non si dovrebbe. 

In merito alla mozione, siamo d'accordo sull'intensificazione dei controlli, siamo d'accordo sulla maggiore 

informazione alla cittadinanza. Per quanto riguarda l'attivazione di punti di distribuzione di palette, 

sacchetti eccetera voglio ricordare che in aggiunta all'articolo 15 del Regolamento di Decoro Ambientale ed 

Igiene c'è un regolamento di Polizia Urbana che obbliga i proprietari dei cani ad uscire di casa con gli 

strumenti per raccogliere le deiezioni canine, ed è evidente che non si può dotare la città di infiniti punti 

per consentire che la gente esca senza tali strumenti. Così come in questo momento a me sembra 

veramente fuori luogo impegnare delle risorse pubbliche per acquistare dei punti di distribuzione di questi 

strumenti.  

Tra l'altro rilievo, grazie alla Consigliera Masi che mi ha imbeccato, e grazie poi a un'indagine che ho fatto 

con alcuni cittadini, che è in passato il Comune di Poggibonsi in alcuni luoghi aveva messo questi strumenti 

di distribuzione sacchetti, che sono stati più oggetto di atti vandalici piuttosto che di distribuzione effettiva 

di questi strumenti. Quindi noi voteremo contro questa mozione. Siamo comunque d'accordo sui maggiori 

controlli che ci devono essere, però assolutamente in questo momento di difficoltà noi vogliamo impegnare 

le poche risorse che ci sono a livello di paese e Italia a quello che davvero serve, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Nastasi. Chiede la parola Mengoli.  

 

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

Parto dal fondo, mi sembra strano che uno possa votare contro, ma condividere tutti e i tre punti di una 

mozione, cioè non è che obbliga a chissà che, obbliga oggettivamente la mozione ad attuare quello che 



30 

 

fondamentalmente avete richiamato anche voi, che e il Regolamento di Polizia Urbana, quello d’Igiene e 

Decoro e quant’altro, questo era più che altro sottolineare.  

In passato erano state munite alcune zone, mi ricordo anch'io, ma quasi come un sogno, di alcuni dispenser 

di questi sacchetti, sempre oggetto di atti vandalici che rientrano sempre dalla copertura del sistema di 

Social Control o del sistema delle ordinanze, richiamando le interrogazioni precedenti. Mi verrebbe però da 

dire un'altra cosa: ora, è vero davanti alle scuole, e già stato identificato, in alcuni centri tipo ad il centro 

città dove ci sono più zone commerciali, potrebbe essere un punto, ma una semplice sensibilizzazione 

magari forse non basta, in alcuni punti magari qualcosina in più si potrebbe fare. Se il centro di 

distribuzione del sacchetto non va bene, mettiamoci un cartello e un cestino in più. Se gli accertamenti, 

come è stato risposto prima in fase d’interrogazione sempre sul medesimo argomento, ne sono stati fatti 

pochi perché ovviamente in presenza delle forze dell'ordine comunque le persone si muniscono o 

premuniscono chiedendo in aiuto a qualcuno che un sacchetto di portare via i cani o addirittura se li 

insaccociano sotto il braccio e si li portano via a corsa perché hanno paura che il cane faccia qualche cosa e 

non avendo una dotazione apposita, magari ecco sollecitiamo allora In alcune zone dove i cittadini si 

lamentano al controllo. Visto che nel Regolamento Urbano c'è scritto che delle persone che hanno gli 

animali debbono munirsi di strumenti idonei alla raccolta delle proprie deiezioni allora perché non 

controlliamo se ce li hanno. Ora non voglio andare a fare una caccia alle streghe, però chi è munito ben 

sappiamo come viaggia, cioè ha il sacchettino attaccato al guinzaglio; chi non ha il sacchettino attaccato al 

guinzaglio non voglio presumere delinquono da un punto di vista di deiezioni, però quantomeno un 

controllino si potrebbe fare. In quella maniera si potrebbe anche far passare il messaggio che 

l'Amministrazione è attenta a quella parte dei cittadini bravi che le raccolgono, mi metto in primis anch'io, 

in prima linea, anch'io mi lamento, anche a me non piace, anche a me piace andare sui giardinetti con il 

cane di mia mamma per farcelo scorrazzare, che è buono come una pasta; lungi da me se la poverina gli 

scappa qualche cosa che non vado a raccoglierla, come vorrei che il senso civico fosse diffuso, come il 

buonsenso fosse diffuso. Questa pandemia ci ha dimostrato che il buonsenso non c'è, figuriamoci se c'è il 

senso civico. Magari, ecco, l'opera di sensibilizzazione che era questo fondamentalmente lo scopo della 

mozione potrebbe essere condiviso, prendiamo atto del voto contrario, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ho altre richieste d’intervento quindi dichiaro conclusa la discussione. Metto in votazione la mozione.  

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

Favorevoli, 2, il gruppo “Lega – Salvini Premier”;   

Contrari, 13; i gruppi di maggioranza e il gruppo “Civiche Insieme”; 

La mozione è respinta. Passiamo al prossimo punto. 
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE – ESENZIONE COSAP COMMERCIO AMBULANTE CON 

SEDE FISSA  – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 23915 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola al Consigliere Mengoli per la presentazione.  

 

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

Grazie Presidente. Questa mozione si collega anche alle precedenti mozioni presentate e discusse 

relativamente al Consiglio Comunale precedente, nonché ricalca in parte quella mozione incidentale 

famosa presentata sempre allo scorso Consiglio Comunale. Ve la presento molto più semplicemente di 

come è stata scritta.  

Sempre in tema di aiuti alle attività locali ovviamente apprezziamo tutte quelle attività volte all'esenzione 

del pagamento del suolo pubblico, all'estensione della possibilità di usufruire di questo suolo all'esterno e 

via dicendo. Abbiamo ancora qualche dubbio sul discorso Tari, però questo vedremo nei mesi successivi. Il 

canone Cosap si riunisce sempre sotto questa campana. Allo scorso Consiglio avevamo presentato una 

mozione affinché questo venisse tolto, quantomeno ne fossero rese esenti tutte le tipologie di 

commercianti fissi, mobili, itineranti e non fino al 31 dicembre, ovviamente una mozione bocciata, che poi  

è stata sostituita, tra virgolette, in parte con una mozione incidentale che prevede l'esenzione in fino al 31 

ottobre.  

Siamo qui di nuovo a riproporre nello specifico per quanto riguarda commercio ambulante con sede fissa, 

poiché ad oggi non è arrivato ancora il canone, ma i commercialisti delle solite  attività commerciali se lo 

stanno aspettando che arrivi, quindi il dubbio è: arriverà? Se sì, fino a quando, come? Ribadiamo con 

questa mozione l'intenzione positiva di volerlo eliminare fino alla fine di quest’anno, quantomeno come 

incentivo, cosa è successo in altri Comuni, ha funzionato, potrebbe funzionare per il famoso motore della 

ripresa economica italiana, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Ha chiesto la parola il Consigliere Cibecchini, prego.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Cibecchini Francesco – Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Grazie Presidente. Do lettura, per stringenza dei tempi. La nostra promessa o meglio il nostro sentimento è 

sicuramente quello di vicinanza non solo agli ambulanti, ma tutte quelle Partite IVA che oggi si trovano a 

operare in un contesto molto difficile a seguito della pandemia di Covid-19; una difficoltà non solo legata al 

risultato al mero risultato economico, ai fatturati, ma anche ad una serie di difficoltà fisiche operative nel 
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senso materiale del termine e logistiche che più o meno in ogni attività hanno comportato o allungamento 

dei tempi di lavoro o maggior fatica da parte di chi lavora, dell'esercente, e di conseguenza in alcuni termini 

anche un minor afflusso di clientela.  

In prima persona, come altri dei presenti in Consiglio, potrei portare la testimonianza dell'impatto diciamo 

che ha avuto questo tipo di difficoltà sulle mie tre Partite IVA che ho in casa, altri potrebbero portare altri 

esempi molto lunghi e molto elenco della spesa che non farò.  

Le affermazioni che il gruppo della Lega ha riportato nelle premesse della mozione riguardano 

prevalentemente cali di fatturato che purtroppo non sono solo imputabili agli ambulanti, ma  anche al resto 

delle attività commerciali e produttive tutto il territorio. In realtà proprio negli ambulanti, o perlomeno di 

un certo settore di commercio e di distribuzione che è quello dell’alimentare, in senso più stretto 

dell’ortofrutticolo, diciamo che è questo tipo di crisi del Covid-19 ne ha risentito un po' meno proprio per 

diciamo lo stimolo che hanno avuto i soggetti a riavvicinarsi alle botteghe di vicinato rispetto alla grande 

distribuzione, al centro commerciale nel periodo di chiusura, per evitare affollamenti.  

Il ragionamento tuttavia, così come la risposta all’incidentale delle mozioni dello scorso Consiglio, non va 

trovata, secondo me, nella singola risposta alla mozione, ma va trovata in questo caso all'annullamento di 

una tassa singola e per una determinata categoria, ma va ricercata in quell’insieme, in quella visione 

d’insieme che c'è nella tassazione generale di tutte le attività produttive e delle difficoltà economiche che 

vanno proprio in questa direzione per tutti diciamo uguale, poi in realtà come ho detto non è uguale. 

Sicuramente la vostra richiesta va a ricercare il malcontento o comunque la sensazione di quel tipo di 

attività dei commercianti del commercio ambulante, ma, come dicevo, non possiamo leggere in maniera 

separata questo provvedimento, lo dobbiamo leggere all'interno di un quadro generale e non soprattutto 

di una singola categoria. 

Personalmente ritengo che proprio questa richiesta di annullamento evidenzi una sensibilità di parte e non 

rispetto complessivo per tutte le attività che si stanno trovando in difficoltà. O meglio, se io dico di 

annullare la Cosap a un commerciante dovrei poter dire o comunque prendere la solita decisione anche per 

una qualsiasi altra tassa random, che stabilisce o non stabilisce il Comune, per un'altra attività produttiva e 

questo non lo possiamo fare, non è il compito del Comune di Poggibonsi, un esempio è l’IMU per esempio. 

Questo è il motivo per il quale voteremo  a sfavore. Tra l'altro, l'unico Comune della zona che ha portato 

questo tipo di scelta è stato il Comune di San Gimignano e non l'ha fatto perché sono più buoni e 

comprendono meglio i commercianti rispetto al Comune di Poggibonsi, ma l’hanno fatto semplicemente 

perché il mercato di San Gimignano, per chi non l'avesse mai vissuto vi posso portare la testimonianza, non 

è un mercato che vive con i sangimignanesi, perché il sangimignanese spesso e volentieri al mercato a 

Poggibonsi, ma vive di quel flusso turistico che purtroppo quest'anno non si sta riversando in massa a San 

Gimignano se non prevalentemente da turismo italiano. Per questo loro hanno non annullato, ma hanno 

dimezzato la Cosap agli ambulanti.  
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Tuttavia c'è anche da prendere l'atto, l’atto politico di quello che sta continuando a fare, perché alla fine dei 

conti sta continuando a chiedere, magari non voi in prima persona ma la forza politica che rappresentate, 

atti di coraggio a tutti indifferenziatamente da quale sia a livello amministrativo che andata ad interpellare, 

e questi atti di coraggio spesso e volentieri non sono corrisposti da un senso di responsabilità forte verso 

l'amministrazione pubblica perché se noi andiamo a togliere qualsiasi tipo di entrata l'Amministrazione 

pubblica. Perché se noi andiamo a togliere qualsiasi entrata alle amministrazioni poi bisogna anche capire 

chi garantisce i servizi essenziali della città, senza gli uni non si può avere gli altri.  

Concludo dicendo che questo per me cioè lo vedo come un piccolo tassello, se ognuno continua a  pagare 

in maniera lecita, legittima e con senso di cittadinanza vero verso il paese la sua piccola parte di tasse, il suo 

raccattare la cartaccia in altri ambiti, contribuisce per la sua piccola parte verso lo Stato, verso 

l'Amministrazione, sicuramente sarà più facile uscire da questo periodo d’emergenza. Se non facciamo così 

e diamo corrente a tutte le voci a tutti quelli che parlano legittimandoli di non pagare, di non contribuire 

allo Stato, secondo me da questo tipo di situazione usciremo comunque con molta più difficoltà.  

Poggibonsi non può e non deve salvare il mondo da sola, le istituzioni competenti stanno facendo e stanno 

continuando a fare quanto possibile con le risorse che hanno a disposizione. L'augurio e la speranza è che si 

riesca a trovare la maggiore quantità di risorse possibile per far sì che complessivamente non solo 

Poggibonsi in sé per sé ma in tutta la Val d’Elsa i poli commerciali, i centri commerciali in senso di unione di 

attività, e i distretti industriali o comunque le zone industriali che abbiamo possano continuare 

fluentemente senza nessuna difficoltà la loro attività e senza risentire degli strascichi di questa crisi 

economica, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Cibecchini. Chiede la parola il Consigliere Mengoli.   

 

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

A me giunge un pochino strana questa cosa, no non è che si va a recuperare, sia ben chiaro, malcontenti 

settoriali o si chiede che il Comune si faccia carico di non avere entrate, ma spendere per migliorare per 

forza. Allora se fosse stato in questa maniera non avremmo questa mozione indirizzata a un settore nello 

specifico, ma l'avremmo rimutua, magari allungando la vostra scorsa, dove appunto si ricomprendeva, 

sempre in termini di Cosap, non soltanto quello nello specifico ma un'occupazione temporanea da parte di 

pubblici esercizi e di attività, commercialisti,  titolari di concessioni e per quelli che ne facciano richiesta ex 

novo, quindi il panorama è più ampio. Quindi magari una mancata entrata più ampia forse sarebbe stata la 

giustificazione delle affermazioni Consigliere, quindi mi sembra di tutt'altra natura.  

Poi è un'esigenza soltanto del Comune Poggibonsi, è generalizzata. L’esperienza di San Gimignano può 

essere stata appunto un'esperienza, è un Comune qua vicino, non è che c'è bisogno di guardare troppo 
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lontano, però anche altri Comuni, poi non è che lo diciamo noi, lo dicono le stesse persone che vanno a 

comporre il mercato settimanale a Poggibonsi.  

Allora in questa maniera, visto che sono già affogate da una parte dai mancati introiti, perché comunque 

volenti o nolenti questo Covid ci ha distrutto un po' tutti, e loro sono una sede ambulante, hanno delle 

limitazioni ulteriori rispetto a una sede fissa che potrebbe forse più contingentare, anche se una sede fissa, 

un negozio fisso ha una marea di problemi lo stesso, ma non sono dovuti da noi. Dall'altra parte la mancata 

entrata. Qui si tratta di una piccola mancata entrata per un periodo limitato e null'altro è che è un periodo 

di ulteriori due mesi rispetto a quello avete chiesto voi, cioè non è che si sta parlando di una cosa di 

un’entrata così milionaria da poter risanare qualsiasi debito pubblico, insomma mi sembra molto limitata. 

Allora mi verrebbe da dire: e se non riescono a pagarla? E se non ci sono più proprio i banchi? Altro che 

mancato introito per due mesi, il mancato introito ci sarà per i prossimi anni. Il problema è che gli aiuti 

devono arrivare adesso, meglio stringere la cinghia per qualche mese adesso che non avere più bisogno di 

cinghia, questo era il senso della mozione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Mengoli. Non ho altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione e 

metto in votazione la mozione riguardante l’esenzione Cosap per il commercio ambulante con sede fissa, 

presentata dal gruppo consiliare  “Lega – Salvini Premier”.  

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

Favorevoli, 2, il gruppo “Lega – Salvini Premier”;   

Contrari, 13; i gruppi di maggioranza e il gruppo “Civiche Insieme”; 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto. 
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ORDINE DEL GIORNO – RIPRESA DEI LAVORI PUBBLICI – 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER” – PROT. N. 22052 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola al Consigliere Mengoli per la presentazione. 

 

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

Essendo una cosa un pochino più tecnica merita comunque leggere l’ordine del giorno che abbiamo 

presentato. (Il Consigliere Mengoli dà lettura dell’ordine del giorno).  

Faccio a latere un commento e un'aggiunta al nostro ordine del giorno, volendo sottolineare alcuni degli 

ultimi appalti pubblici concessi dal Comune di Poggibonsi a seguito di regolare (inc.) indetta e pubblicata. 

Vado a ritroso, ma ne faccio giusto due o tre perché altrimenti l'elenco sarebbe lungo. La gara numero 1 del 

2020, per dire appunto la prima, che è quella sul Servizio di manutenzione degli ascensori, che è una gara di 

appalto e di circa 37.000 euro che è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo ad una ditta di Milano; 

oppure la gara 29 del 2019 che è il rifacimento di via Dietro le Mura, è una gara all'incirca di 150.000 

aggiudicata sempre con il criterio del minor prezzo, non è dato sapere a chi, perché appunto l'elenco risulta 

riservato. Oppure la gara numero 22 che è il rifacimento delle pensiline dello Stadio Lotti, annosa questione 

comune anche a un altro gruppo presente qua, che comunque un appalto da 125.000 e rotti euro, 

comunque sempre sotto il criterio del minor prezzo affidato comunque ad una ditta di non troppo lontano, 

perché e di Firenze. In ultimo un ultimo esempio giusto così: la 17 del 2019, che è la manutenzione le strade 

sterrate e di pulizia dei fossi e degli argini, e questa non l'ho presa a caso, perché sempre agganciandomi ai 

fatti accaduti di simil alluvione abbiamo avuto nel novembre scorso abbiamo ben visto che i fossi e argini 

non in tutti i posti sono stati diciamo sufficienti o comunque hanno denotato un po' di pecche  forse anche 

di manutenzione, un appaltino un po' così, e una politica di abbattimento degli alberi sugli argini e sui 

costoni di alcune strade bianche insomma mi fa non troppo ben pensare  che quelle aree... insomma spero 

tutto bene, però insomma spero che vada meglio, perché comunque è una gara d'appalto questa di  

115.000 euro circa affidata a una ditta di Avellino.  

Il problema non è la ditta esterna al Comune, ma il problema potrebbe essere proprio il modo con cui si dà 

l'aggiudicazione, il minor prezzo non garantisce sempre la miglior soluzione. Il minor prezzo potrebbe celare 

alcune carenze di queste aziende che si presentano e che magari sono celate da un bell’aspetto iniziale. 

Ecco il criterio qualità e prezzo è migliore perché? Perché è più ampio, perché prende connotati e metri di 

giudizio maggiori che magari obbliga a una riflessione un po' più lunga, ma che magari potrebbe dare atto a 

un’aggiudicazione più concreta e sana. Comunque in ultimo vi voglio dare una mano, almeno una di quelle 
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che ho visto tra le ultime, prima di passare le pagine successive delle gare, è la 19 del 2019 che mi fa molto 

ben piacere essere  stata aggiudicata da una ditta locale che è l’Elettra che è quella della manutenzione 

dell'illuminazione pubblica, sempre però con il criterio del minor prezzo, ma almeno è un'azienda di zona 

dove un occhio in più l'Amministrazione può dare.  

In questo senso mi rifaccio all'invito al Sindaco espresso nell'ordine del giorno di affrontare le prossime gare 

se possibile col criterio prediletto e individuato sia dalla Legge Regionale, quindi da un Governo regionale 

che almeno fino a settembre non ci appartiene del tutto, o non ci appartiene proprio anzi, ma anche da un 

protocollo d'intesa e quindi condiviso anche da altre Amministrazioni Comunali, grazie.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, ha chiesto la parola il Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, grazie Consigliere Mengoli. Darei lettura, vi rubo un paio di minuti, è una relazione che 

mi ha lasciato l'Assessore ai Lavori Pubblici che si scusa ma non può essere presente perché è impegnato in 

concomitanza con i lavori del Consiglio in una riunione sulla Scuola insieme all'Assessore Salvatori. È una 

relazione che lui ha chiesto all'Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni, perché di questa 

questione delle gare se ne fa un gran parlare sui titoli di giornali senza poi approfondire veramente gli 

aspetti giuridici a cui noi siamo obbligati a sottostare, ancorché più o meno discutibili. Darei lettura di 

questa relazione. 

“Con riferimento all'oggetto si illustra che attualmente sono in attività i seguenti cantieri, di cui alcuni 

prossimi alla conclusione: il primo è la riqualificazione dell'edificio di piazza XVIII Luglio; l'adeguamento 

sismico ed energetico dell'edificio scolastico blocco 1 Leonardo da Vinci: la realizzazione di percorsi protetti 

casa-scuola e casa-lavoro, riqualificazione marciapiede e realizzazione tratti pista ciclabile via Risorgimento 

via della Costituzione; ristrutturazione impianto sportivo a Staggia Senese; riqualificazione di Piazza 

Berlinguer; manutenzione straordinaria pensilina dello stadio. Altri si avvieranno a breve: efficientamento 

degli impianti di pubblica illuminazione; manutenzione straordinaria copertura cimitero comunale; 

asfaltatura tratto di strada comunale di San Giorgio; riqualificazione via Dietro le Mura.  

Di questi appalti di lavori, tutti di valore sotto soglia, quindi minori di 5.350.000 euro, numero 5 sono stati 

aggiudicati mediante procedura aperta e numero 5 mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi 

di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tutti sono stati affidati con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 e dell'articolo 36 comma 9 bis del Codice degli Appalti e quindi 

secondo indicazione di legge. Dei 10 appalti indicati, 4 risultano aggiudicati a ditte del territorio. Ai seguenti 

appalti sono da affiancare gli affidamenti di manutenzione ordinaria degli immobili e delle strade e del 

Verde oltre ai servizi e forniture, sono 25 contratti, di cui numero 5 sono stati aggiudicati anche mediante 
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offerta economicamente più vantaggiosa ad operatori con sede legale fuori Regione, quindi 5 su 25. Circa il 

riferimento alla Legge Regionale numero 18 del 16 aprile 2019 s’informa che l'obiettivo di cui all'articolo 7, 

la suddivisione in lotti per favorire le micro, piccole e medie imprese, fa riferimento a forniture e servizi di 

valore sopra soglia comunitaria definita in euro 214.000, indicazione recepita anche nella recente gara per 

il servizio di manutenzione del Verde suddiviso in tre lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

L'altro punto è il contenuto dell'articolo 10 comma 4 che prevede in considerazione dell’interesse 

meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione 

alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non 

superiore al 50% e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese tra gli 

operatori economici da consultare. Questi contenuti sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con 

sentenza numero 98 del 27 maggio 2020 dalla Corte Costituzionale.  

Per quanto premesso è da ritenersi corretta e ricorso al criterio del minor prezzo in base ai contenuti del 

Codice degli Appalti per i contratti sotto soglia, legittimità peraltro accentuata dal legislatore con 

l'introduzione del comma 9-bis con la legge numero 55 del 2019. L'impegno richiesto al sottoscritto di 

affidare i lavori comunali in maniera diretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

appare non applicabile se non nel rispetto dell'obbligo di applicazione del codice che individua come 

procedere sia per quanto riguarda le procedure e i criteri da applicare in base al valore e alla natura dei 

lavori, servizi e forniture da appaltare. L’Amministrazione ha ricorso (inc.) parimenti al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ogni qualvolta si tratti di contratti per come individuati dall'articolo 95 

della norma. Appare inesatta, sulla scorta di quello che ho letto precedentemente, l'affermazione relativa 

ad affinamenti dell'Amministrazione per la quasi totalità mediante affidamento diretto.  

Aggiungo un'ulteriore considerazione che non è contenuta, per ovvi motivi temporali, né nella relazione 

dell’ufficio né nell'ordine del giorno che è stato protocollato alcuni giorni fa, che è stato pubblicato qualche 

giorno fa e lo stiamo attentamente osservando, leggendo, il Decreto Semplificazione che contiene una serie 

di aspetti e di modifica e di sospensione del Codice degli Appalti che potenzialmente riguardano anche le 

future gare di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi anche di questa Amministrazione. È questione 

seria, proprio domani ci sarà un corso rapidissimo di formazione per Amministratori e soprattutto per i 

tecnici, perché poi la responsabilità delle gare sta in capo alla struttura tecnica dell'Amministrazione 

Comunale; è questione seria che merita di essere approfondita per cui io mi sentirei di suggerire al 

Consiglio Comunale se si ritiene, e io lo riterrei, opportuno un approfondimento di aspettare qualche giorno 

per comprendere gli effetti è la portata del Decreto così come pubblicato in Gazzetta, l'evoluzione ci sarà 

inevitabilmente nel passaggio alle due Camere, per comprendere come a principi che sono assolutamente 

condivisibili, quelli del favorire le imprese locali, quella di dare certezza alla conclusione dei lavori, di far 
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lavorare e soggetti che sono affidabili, come si farebbe normalmente nelle proprie abitazioni, nei propri 

spazi, però nel pieno rispetto delle normative esistenti e vigenti. 

Per cui questo ordine del giorno, se pure apprezzabile nelle intenzioni, e la relazione che ha prodotto 

l'ufficio non tiene conto di questo passaggio e di questa novità importante, speriamo importante, perché 

poi, apro e chiudo parentesi,  quando in Italia si cita la parola semplificazione di solito finisce all'incontrario, 

quindi andranno letti con estrema attenzione i passaggi e i contenuti nella norma. Siamo al lavoro, la 

struttura tecnica è al lavoro per comprenderne la portata innovativa, se lo ritenete, se volete, se come 

immagino anche nello spirito dell'ordine del giorno ritenete opportuno, siamo a disposizione nonostante il 

periodo d'agosto, ma le gare non si fermano, per approfondire anche in una conferenza dei Capigruppo, in 

una Commissione che vorrete... c'è la Commissione Statuto e Regolamento, la Commissione Ambiente e 

Territorio, quella e ritenete più opportuno approfondire questo aspetto che, al di là dei titoli di giornale, 

merita un'attenzione particolare.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? Consigliera Cipriani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Poche parole in aggiunta a quello che ha già ampiamente relazionato il Sindaco sulla relazione  che ha fatto 

pervenire l'Assessore Carrozzino, che ringraziamo per questo preziosissimo contributo.  

Ritengo, proprio anche sulla base di quello che è stato detto e sulle novità normative che ci aspettiamo, di 

poter pensare a un rinvio magari questa specifica votazione, non so se il Presidente e la Segretaria ci 

possano aiutare da questo punto di vista se può essere fatto, perché ora come ora mi sembra di capire che 

l'ordine del giorno è fondamentalmente irricevibile, cioè chiede un qualcosa che ad oggi, un impegno al 

Sindaco, alla Giunta, all'Assessore incaricato che ad oggi non è non è assolutamente attuabile, non è non è 

pensabile. Non possiamo pensare di andare a votare a favore di un qualcosa che rischia di mettere in 

difficoltà l’Assessore o addirittura diventare carta straccia, quindi non so se da questo punto di vista cioè 

questo spazio ritengo che per quanto riguarda il punto di vista della maggioranza questo può essere 

accolto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Visto l'intervento della Consigliera Cipriani, solo da un punto di vista procedurale, quindi non entro nel 

merito dell'ordine del giorno, il rinvio del voto non è tecnicamente possibile. L'unica cosa, parlo da un 

punto di vista come dire dell'ordine dei lavori e da un punto di vista tecnico diciamo, è possibile, se lo 

ritiene opportuno, il ritiro dell'ordine del giorno da parte del gruppo che l’ha  presentato, con un eventuale 
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impegno da parte del Consiglio ad una discussione in tempi brevi.  Questa è l'unica... parlo da un punto di 

vista procedurale. Mi sta chiedendo la parola il Consigliere Mengoli.  

 

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

Come tutti i Decreti che sono arrivati finora necessitano sempre di altri Decreti per l’attuazione, le 

lungaggini si sono viste, si sono protratte tante, ora non è causa di questa Amministrazione, figuriamoci, è il 

Governo centrale però insomma mi sembra che una lentezza di questo Governo centrale ci sia stata. 

In ottica di prospettiva di collaborazione noi siamo anche disposti a ritirare l'ordine del giorno di oggi, 

magari in attesa di trovare nella Commissione più opportuna una sede di dialogo e vedere quale strumento, 

quale principio vorrà identificare il Governo centrale come il miglior principio da poter attuare a livello 

nazionale e come questa Amministrazione si voglia comportare in merito. Al dialogo siamo sempre a 

disposizione quindi ritiro l'ordine del giorno così come presentato. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Allora costruiamo insieme anche dal punto di vista diciamo del verbale, chiedo in questo senso anche aiuto 

alla Segretaria, potremmo mettere a verbale che il Gruppo della Lega ritira l'ordine del giorno; non so se, 

diciamo, sulla base di questo possiamo anche, visto che comunque è in discussione in questo momento 

comunque il punto all'ordine del giorno, una brevissima dichiarazione del Consiglio, questa la mettiamo in 

votazione, che il Consiglio Comunale preso atto della volontà del ritiro dell'ordine del giorno da parte del 

Gruppo della Lega condivide la necessità di arrivare a breve a una discussione nella Capigruppo o in 

Commissione, eventualmente con le modalità che saranno definite nella Capigruppo, mettiamola così, la 

discussione sia appunto nelle Commissioni o Capigruppo nelle modalità che saranno individuate e 

successiva discussione in Consiglio Comunale in tempi brevi, siamo d'accordo?  

(Inc. interventi fuori microfono).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sì però diciamo si verbalizza: il Consiglio Comunale s’impegna le Commissioni competenti secondo le 

modalità che saranno definite nella Capigruppo che sarà riunita subito dopo le conclusioni del Consiglio 

Comunale, affinché in uno dei prossimi Consigli Comunali siano riportate in discussione le questioni 

sollevate dall'ordine del giorno in base all'evoluzione del quadro normativo nazionale. Quindi non possiamo 

fissare ora diciamo la data, però cioè appena diciamo è possibile, è chiaro il quadro normativo ne 

discutiamo. 

(Inc. interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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Okay allora è sufficiente la verbalizzazione della dichiarazione praticamente del gruppo della Lega che 

dichiara insomma la volontà del ritiro nei termini che appunto abbiamo concordato, non è ovviamente 

necessario la votazione. Quindi questo ordine del giorno alla fine in conclusione è ritirato. Passiamo al 

prossimo punto all'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO - BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONI E STORNI DI 

FONDI EX ART. 175 C4 D.LGS. 267/2000  - RATIFICA 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

È la ratifica di un provvedimento già adottato dalla Giunta, la parola al Sindaco per l’illustrazione. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Intervengo io perché come ho già detto l'Assessore al Bilancio, e anche Assessore 

all'Istruzione, è impegnata in un'altra riunione.  

Ne abbiamo già parlato nell'ultima conferenza dei Capigruppo, quindi vado rapidissimo. Scusandomi per 

questa tipologia di atti che normalmente, seppur previsti dall'ordinamento, la Giunta di Poggibonsi non 

assumere, cioè normalmente è il Consiglio Comunale che discute gli assestamenti di Bilancio, le variazioni 

generali; capirete e comprenderete che la situazione di questi mesi ci ha obbligato, anche per cogliere 

alcune opportunità, a procedere con variazioni di Giunta poi sottoposte per ratifica al Consiglio Comunale, 

a giustificazione appunto la situazione straordinaria e una tipologia specifica di variazione che è quella 

relativa solo e soltanto, sia questa sia il punto successivo all'ordine del giorno, per risorse specificatamente 

vincolate sia nella registrazione dell'entrata sia soprattutto per le destinazioni di spesa.  

In modo particolare questa prima variazione somma 4 contributi specifici, il più rilevante dei quali è quello 

legato a trasferimenti del Fondo Sociale Europeo per l'abbattimento delle tariffe degli asili nido che noi 

abbiamo già operato nel mese di gennaio e febbraio, successivamente no per ovvie ragioni. La registrazione 

di un ulteriore contributo per la riduzione e l'integrazione del canone di locazione, la Regione Toscana 

trasferisce in due annualità il contributo che noi poi eroghiamo di anno in anno, quindi il contributo che noi 

eroghiamo a valere sugli affitti 2019 nel corso dell’annualità 2020 si sommano due contributi, oltre alla 

disponibilità del Bilancio del Comune di Poggibonsi, due contributi della Regione: uno nel 2019 e questo 

appunto nel 2020. Anche qui volendo dare celerità nell’erogazione del contributo abbiamo proceduto in 

questo senso. Più due altri e contributi, uno relativo al contributo regionale per la buona scuola alla Scuola 

dell'Infanzia di 24.000 euro, uno di 2.721,15 per l'incremento della dotazione libraria delle scuole progetto 

Leggere Forte.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ci sono richieste d’intervento? Nessuna, bene allora dichiaro conclusa la discussione su questo punto e 

metto in votazione il Bilancio di Previsione 2020/2022 Variazioni e Storni di Fondi ex articolo 175 comma 4 

del D.LGS. 267/2000, ratifica.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
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Favorevoli, Unanimità.   

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.  

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

La delibera è immediatamente eseguibile. 
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO – CONTRIBUTO DISNFEZIONE E SANIFICAZIONE ART. 114 DL 18 

DEL 2000 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART. 175 C4 D.LGS. 267/2000  - 

RATIFICA 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Anche questa è la ratifica di un provvedimento già adottato dalla Giunta, la parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. La considerazione generale è quella di prima, questa è una variazione molto più 

contenuta per l'importo, sono po' più di 15.000 euro, è relativa al primo Decreto attuato nella fase di 

emergenza in cui si stanziavano risorse per le Amministrazioni Comunali al fine di acquistare gli strumenti 

per favorire la riapertura degli uffici, garantire la sicurezza per i lavoratori e la fornitura dei beni necessari 

dai saponi fino alle operazioni di sanificazione straordinaria conseguenti la diffusione della pandemia Covid-

19. Sono 15.486,97 euro per la precisione, specificatamente dedicati appunto a questo tipo di acquisti.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Non ci sono richieste d’intervento, quindi dichiaro conclusa la discussione e metto in 

votazione il punto 13 all'ordine delle giorno della seduta: Contributo disinfezione e sanificazione articolo 

114 del D.L. 18 del 2020, Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ex articolo 175 comma 4 del D.LGS. 

267/2000, ratifica.  

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

Favorevoli, 13 i gruppi di maggioranza e il gruppo “Civiche Insieme” 

Astenuti, 2, gruppo “Lega – Salvini Premier”   

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.  

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

Esito della votazione come la precedente.  
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PUNTO N. 14 ALL’ORDINE DEL GIORNO – GARA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - POSTICIPAZIONE AL 

TEMPO T2 DELL'AVVIO DEL “SERVIZIO FUORI LOTTO REGIONALE” - MODIFICA IPOTESI D'INTESA CON 

REGIONE TOSCANA.  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. La delibera è stata oggetto di ampia discussione nel corso della seduta dell'ultima 

conferenza dei Capigruppo.  

Velocemente, contiene e definisce lo spostamento a tempo T2 dell'avvio del nuovo servizio di trasporto 

pubblico urbano nel nostro Comune, quello che è comunemente detto fuori dal Lotto Unico Regionale. Il 

motivo è molto semplice: è quello di ancorare l'inizio del servizio ad una data certa, eliminando ogni 

elemento di indeterminatezza nella relativa gara di affidamento. Come è noto, con la delibera di Giunta 

Comunale numero 200 del 31 luglio del 2012 il Comune ha aderito all’intesa fra Regione Toscana e gli Enti 

locali, delibera che individua gli impegni finanziari e sostanzialmente il numero dei chilometri di 

percorrenza annua. Nella stessa delibera fu stabilito di procedere ad una complessiva riorganizzazione del 

TPL Urbano anche con l'integrazione con il trasporto scolastico così facendo confluire nel Lotto Unico 

Regionale la sola linea 305 e ipotizzando di affidare in autonomia la restante rete, cosiddetta domanda 

debole, con un autonomo lotto di livello locale.  

L'affidamento, secondo delibera sopra richiamata, del cosiddetto Lotto Debole dovrebbe avvenire a tempo 

T1, cioè al momento dell'avvio dei servizi di TPL ricompresi nel Lotto Unico. La storia di questi anni è nota: 

cause a vari livelli hanno impedito ancora ad oggi la stipula del contratto con soggetti che quella gara hanno 

vinto, rendendo incerto il manifestarsi del tempo T1. Stante il lungo tempo trascorso, la Regione ha indicato 

la possibilità di modificare alcuni contenuti dell'intesa del 2012; tra i contenuti da modificare, da poter 

potenzialmente modificare il tempo per individuare il gestore del cosiddetto Lotto Debole. Questa delibera 

coglie questa possibilità, pur non discutendo la scelta fatta allora indica un tempo diverso di avvio della 

gestione del cosiddetto Lotto Debole. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Non ci sono richieste intervento, quindi dichiaro conclusa la discussione e metto in 

votazione la delibera: Gara Trasporto Pubblico Locale, posticipazione al tempo T2 dell'avvio del “Servizio 

fuori Lotto Regionale” modifica  ipotesi d’intesa con la Regione Toscana.  
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Favorevoli, 13 i gruppi PD, “Vivacittà”, “Poggibonsi può”, “Civiche Insieme”. 

Contrari, 2, gruppo “Lega – Salvini Premier”   

Passiamo al prossimo punto. 
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PUNTO N. 15 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI  

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. So, pur non avendo partecipato, che questo Regolamento è stato oggetto di discussione 

e nel corso dell'ultima seduta della Commissione Statuto e Regolamenti. È l'aggiornamento, anche in 

considerazione dell'evoluzione normativa, del vecchio Regolamento per la Disciplina delle Entrate 

Comunali.  

Mi risulta e so che nel corso della seduta sono state anche suggerite alcune correzioni fatte proprie e 

condivise dall'ufficio che sono, sulla scorta del verbale della Commissione, già recepite nella proposta di 

delibera. Non ho altro da aggiungere, perché so che la discussione è stata abbondante è puntuale.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ci sono interventi? Ambrosio. 

 

Interviene il Consigliere Comunale  Ambrosio Giacomo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Vivacit(t)à" 

Grazie Presidente, sarò brevissimo anche perché le modifiche che dovremmo apportare al Regolamento 

sono state ampiamente illustrate anche dal dirigente, dal dottor Pisino, e condivise,  lavorate anche dai 

Consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione. Si tratta sostanzialmente, come diceva il Sindaco, di un 

allineamento del Regolamento sulla Disciplina delle Entrate Comunali con riguardo a quanto previsto 

dall'ultima Legge di Bilancio 2020, la legge 27 dicembre 2019 numero 160, in un'ottica appunto di riforma e 

di razionalizzazione nella gestione e nel procedimento di riscossione delle entrate.  

Quindi si va ad intervenire su alcuni aspetti diciamo sostanzialmente lasciando comunque in vigore la 

struttura del Regolamento già presente e si va verso un allineamento, ripeto, con quanto previsto dalla 

Legge di Bilancio ultima in un'ottica di razionalizzazione e di sempre celerità dell'attività di gestione dei 

crediti dell'ente, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Ambrosio. Non ci  sono altre richieste d’intervento. Dichiaro conclusa la discussione e metto in 

votazione il Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
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Favorevoli, 13 i gruppi PD, “Vivacittà”, “Poggibonsi può”, “Civiche Insieme”. 

Astenuti  2, gruppo “Lega – Salvini Premier”   

Vi ringrazio, dichiari conclusi i lavori del Consiglio Comunale, arrivederci e grazie. Chiedo ai Capigruppo di 

trattenersi e iniziamo subito la riunione.  

 

 


