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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 26 LUGLIO 2018 

 

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Panti Marco, Bardotti Michela, De Santi 

Simone. 

  

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

  

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

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Il Sindaco non ha comunicazioni, mentre in conferenza abbiamo deciso di spostare il punto 3 

come ultimo punto all’ordine del giorno, cosicché il punto 4 diventa il punto 3, il punto 5 

diventa il punto 4 e il punto 3 diventa il punto 5.  

Chi è d’accordo alzi la mano. 

Approvato all’unanimità.  
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PUNTO 4. BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020; SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO E ART. 193 D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE EX ART. 175 CO. 8 DEL D.LGS. 267/2000.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Sì, grazie Presidente. So che questa proposta di delibera è già stata più dettagliatamente 

illustrata e discussa nell’ultima Commissione di Bilancio celebrata qualche giorno fa. È anche 

l’occasione, così come prevede la legge, così come prevede l’ordinamento per la verifica degli 

equilibri di bilancio. È anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’attuazione dei 

programmi per il 2018, negli allegati voi avrete visto lo stato piuttosto avanzato delle 

realizzazioni dei programmi che ci siamo dati, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto 

riguarda sopra gli impegni di spesa. 

Parallelamente alla verifica appunto degli indicatori, fra virgolette, di salute di bilancio 

dell’Amministrazione Comunale, intendiamo proporre a questo Consiglio la discussione e 

l’approvazione di una variazione di bilancio significativa, che riguarda sia la parte corrente sia 

la parte in conto capitale. La parte in conto corrente registra maggiori entrate dovute in buona 

parte a un maggior controllo sugli IMU degli anni precedenti e la registrazione puntuale dei 

trasferimenti legati al fondo di solidarietà, cresciuti di 50 mila euro rispetto alle indicazioni 

contenute nel bilancio di previsione, registra una serie di minor spese, la più rilevante delle 

quali è quella della programmazione del personale, alcune entrate straordinarie derivanti dalla 

riscossione dei dividendi in modo particolare di intesa sottostimate in sede di bilancio di 

previsione.  

La stragrande maggioranza di queste risorse che si sono liberate, per i motivi che ho 

velocemente e rapidamente richiamato, sono destinate alle politiche educative e alla 

realizzazione dei programmi relativi all’edilizia scolastica. La fa da padrone gli impegni di 

progettazione e avvio della seconda fase di progettazione della nuova scuola che sorgerà in via 

Aldo Moro, è in dirittura d’arrivo da progettazione preliminare, intendiamo subito dopo il 

passaggio estivo procedere diciamo con gli atti relativi alla progettazione definitiva ed 

esecutiva in modo tale da avviare i lavori di realizzazione e di costruzione della nuova scuola 
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nel corso dell’anno prossimo.  

Poi ci sono investimenti rilevanti sui servizi educativi; l’estensione dell’offerta per quanto 

riguarda i nidi nel mese di luglio; le spese sopravvenute e conseguenti la necessaria misura 

della scuola media di Staggia, necessaria a seguito dell’esito delle verifiche che abbiamo 

comunicato qualche settimana fa al Consiglio di Istituto e poi ai genitori interessati. Come 

saprete le sei classi che da settembre dovevano trovare collocazione nella scuola media 

saranno quattro ospitate nella scuola elementare di Staggia, due saranno trasferite nella 

scuola Marmocchi in viale Garibaldi, questo comporta da una parte delle spese straordinarie di 

trasloco, da una parte di sistemazione di arredo sia per quanto riguarda le quattro aule della 

scuola elementare, sia per quanto necessario alla scuola Marmocchi, oltre che la copertura del 

fabbisogno per il trasporto scolastico, chiaramente in una situazione del genere assicura 

completamente e gratuitamente l’Amministrazione Comunale.  

Poi ci sono una serie di contributi e di stanziamenti aggiuntivi per quanto riguarda la biblioteca. 

Questo “pacchetto scuola” di servizi aggiuntivi e di maggiori oneri derivanti dalla chiusura della 

scuola media di Staggia, determina circa 100 mila euro di spese aggiuntive, che si sommano 

alle circa 250 mila euro per l’avvio della progettazione definitiva ed esecutiva della scuola di via 

Aldo Moro.  

Per la parte in conto capitale invece si incrementa la spesa per quasi 300 mila euro. Ci sono 

circa 25 mila euro per le azioni conseguenti l’approvazione del piano di protezione civile che 

abbiamo fatto nel Consiglio Comunale ultimo scorso; ci sono 50 mila euro per spese di 

manutenzione straordinaria sull’immobile del Politeama e poi un ulteriore stanziamento di 200 

mila euro per il rifacimento delle strade pubbliche, quindi un ulteriore lotto di manutenzione 

straordinaria delle nostre strade. 

Questo in estrema sintesi è diciamo la manovra, nella nostra intenzione è l’ultima sostanziale 

che riguarderà il bilancio del 2018 perché diciamo subito dopo al rientro della pausa estiva, per 

chi la farà, l’intenzione dell’Amministrazione è chiaramente concretizzare e chiudere i 

programmi avviati nel 2018, ma avviare immediatamente la riflessione per quanto riguarda il 

bilancio di previsione 2019.  

Dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi, voi avrete apprezzato che 

indipendentemente dal giudizio politico e sulle scelte che si sono fatte, però l’approvazione del 

bilancio diciamo entro i termini dell’anno solare precedente, permette all’Amministrazione di 

dispiegare completamente per i dodici mesi l’azione amministrativa e quindi procedere più 
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tempestivamente nella realizzazione dei programmi. Fino a qualche anno fa, quando i bilanci di 

previsione nel quadro anche di incertezza delle risorse dei trasferimenti allo stato venivano 

approvati in corso d’opera e il 2015 noi l’approvammo a luglio, diciamo la concretizzazione, lo 

stato di avanzamento di questi programmi era assolutamente più ritardata e quindi più lenta 

nel corso dell’anno solare. Quindi l’intenzione è di accelerare sulla programmazione del 2019 

in modo tale diciamo da poter dispiegare l’azione amministrativa complessivamente e 

completamente già dal primo di gennaio del 2019.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Sindaco. Non ci sono interventi sul punto, quindi direi di passare alla votazione.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

Approvato con il voto favorevole del Gruppo del PD, ha votato contrario Insieme Poggibonsi.  

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

La votazione è come quella precedente.  

Passiamo a trattare il punto seguente, che è il punto 5. 

Alle ore 18,20 esce il Consigliere Pianigiani Alessio e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula 

sono n.11 
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PUNTO 5. DUP 2019 – 2021 – PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO AI 

SENSI DELL’ART. 170 DEL D.LGS 267/2000 – TUEL  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Sì, grazie Presidente. Anche questa proposta di delibera credo sia stata oggetto di 

presentazione di discussione nel corso della Commissione bilancio ultima scorsa, è un atto che 

l’ordinamento prevede e che travalica appunto i prossimi tre anni, pur diciamo sapendo la 

legislatura si concluderà alla metà dell’anno prossimo. Tuttavia siamo chiamati non solo a un 

esercizio formale nel rispetto della norma, ma anche ad immaginare quella che sarà l’azione 

amministrativa dei prossimi anni. Chiaramente questo documento di programmazione fa 

tesoro delle azioni messe in campo in questi anni, soprattutto quelle messe in campo nei 

prossimi mesi, da una parte assicurando prosecuzione e implementazione dei servizi e delle 

scelte fatte appunto nel recente passato e dall’altro facendo sintesi di tutta quella attività di 

progettazione e che in questi mesi abbiamo fatto per partecipare all’ultima fase della 

programmazione dei fondi comunitari che, sapete bene, si conclude nel 2020.  

Quindi ecco trova sintesi in questo documento da una parte la concretizzazione dei progetti 

che abbiamo messo in campo sui servizi scolastici, sui servizi educativi, sui servizi socio-

assistenziali e sanitari, sulle politiche culturali e dall’altro tutto il piano diciamo di elaborazione 

in corso di lavorazione, e la progettazione che abbiamo implementato in questi mesi, 

relativamente ai lavori pubblici, in modo particolare all’edilizia scolastica.  

Quindi volendo fare una veloce carrellata anche sulla scorta delle brevi considerazioni che 

avevo fatto prima: l’impegno sulla scuola, non solo sull’edilizia scolastica, non solo per 

accompagnare i processi di crescita delle autonome istituzioni scolastiche, ma anche nel 

tentativo che abbiamo messo in piedi e che stiamo cercando di implementare per creare 

occasioni di discussione in città sui modelli educativi che si intendono sviluppare, cercando il 

coinvolgimento dei vari attori che attorno alla scuola manifestano le proprie competenze, 

cercando di includere nel progetto di città che elabora e che studia i nuovi modelli formativi, 

educativi dei genitori, insegnanti e personale che appunto  lavora nella scuola. Quindi il lavoro 

di riflessione e trova poi la sua manifestazione più evidente nel periodo di ottobre/novembre 
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quando ormai da qualche anno abbiamo costruito questo progetto che ha il nome di LEF,  ma 

che è uno spazio di elaborazione, uno spazio e un tempo di elaborazione sui modelli di città e 

che vuole essere un contributo alla città che prova ad elaborare prospettive sulle politiche 

educative e quindi accompagnare le istituzioni scolastiche.  

Parallelamente quindi al lavoro di elaborazione, di ricerca sui modelli educativi un lavoro 

significativo per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sia nelle operazioni straordinarie di 

manutenzione, sia nella dotazione di nuove infrastrutture, sia incrociando anche la 

programmazione urbanistica ipotizzando una evoluzione della dotazione di spazi e di luoghi 

dedicati alla scuola.  

Ricordavo poco fa l’impegno nei prossimi mesi per la definitiva progettazione della nuova 

scuola di via Aldo Moro, in una prima fase era sembrato intendere che fossero (inc.) del 

Ministero, non solo la realizzazione dell’opera, ma anche le fasi della progettazione, qualche 

mese fa il Ministero e (inc.) hanno chiarito che diciamo tutta la fase di preparazione e 

progettazione sono a carico delle amministrazioni locali, quindi c’è questo impegno a reperire 

le risorse, a chiudere la fase di progettazione, che capite essere abbastanza complessa, nel più 

breve tempo possibile. Dall’altro i lavori di manutenzione, di adeguamento, miglioramento 

sismico, di adeguamento sismico delle strutture scolastiche; la progettazione che abbiamo 

presentato per oltre 6 milioni di euro per il nuovo bando triennale 2018 – 2020 di cui siamo in 

attesa di risposta nel mese di agosto, che riguarda la scuola media di Staggia, che riguarda il 

secondo lotto dell’adeguamento sismico e efficientamento energetico del Leonardo da Vinci. Il 

secondo lotto di adeguamento sismico e di efficientamento energetico della scuola di via 

Borgaggio.  

Quindi un complesso di azioni che appunto se si vuole sintetizzare in numeri assommano a 5 

milioni e mezzo per la parte della realizzazione della nuova scuola, oltre 6 milioni per la 

realizzazione di lavori di adeguamento e miglioramento sismico, oltre a quelli che sono in corso 

questa estate e che superano i 2 milioni di lavori già trasformati in cantiere.  

Poi ci sono diciamo delle azioni volte alla implementazione dei servizi socio-assistenziali, nel 

consolidamento dei servizi che abbiamo fatto, che abbiamo già messo a disposizione delle 

nostre comunità, nel lavoro sulle autonomie residue delle persone over 65, dei ragazzi e delle 

ragazze che hanno abilità diverse, quindi una serie di progetti che qualificano i servizi che 

abbiamo implementato in questi anni e anche una serie di sfide significative. Ricordo la prima 

delle quali per diciamo dimensione economica la riqualificazione della palazzina di piazza 18 
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Luglio che sarà destinata, quando i lavori saranno terminati, diciamo a corrispondere alle 

esigenze di servizi legati alla fascia adolescenziale nel piano terra per i servizi del doposcuola, il 

primo piano, come sapete, per la prima casa famiglia pubblica in Valdelsa.  

Poi ci sono i progetti che riguardano la sanità, sanità ospedaliera, sanità territoriale, nelle 

prossime settimane, al rientro della pausa estiva, apriremo definitivamente, e lasciatemi dire 

anche finalmente, la casa della salute negli spazi al piano terreno di via della Costituzione. 

Abbiamo completato il lavoro di ristrutturazione, chiaramente condotto da parte dell’azienda 

per una serie di spazi del nostro ospedale di Campostaggia, l’alta intensità di cura, la 

rianimazione, la terapia intensiva e sub intensiva, gli spazi per i letti di osservazione pediatrica 

e ginecologica, e in ultimo la ristrutturazione e l’avvio, in termini di utilizzo, della quinta sala 

operatoria per le prestazioni di carattere ordinario.  

Quindi da giugno di quest’anno a Campostaggia il blocco operatorio non avrà più le quattro 

sale più la sala di emergenza, ma le cinque sale ordinarie più la sala di emergenza, una sala più 

piccola però permette di alleggerire dalle strutture consolidate tutti gli interventi di day 

surgery che chiaramente impattano e generano poi anche liste d’attesa per interventi più 

complessi.  

Poi ci sono le politiche culturali, il lavoro di implementazione dei servizi e delle occasioni di 

incontro e di crescita culturale della città legate allo sviluppo del Parco della Fortezza, legate al 

teatro e al Palazzo dell’HB dove, fra i tanti servizi che sono ospitati, c’è anche la biblioteca che 

sta registrando numeri significativi in crescita in termini di accessi, grazie a un servizio 

riorganizzato con spazi diversi e più ampi rispetto a quelli di cui la città disponeva fino al 2016, 

ma anche a una estensione dell’orario e a tutta una serie di servizi complementari che stanno 

riscontrando il gradimento della città.  

C’è poi tutto il tema e il lavoro di progettazione urbanistica, noi abbiamo discusso qualche 

settimana fa e adottato il piano operativo e la variante del piano strutturale, c’è in corso la fase 

delle osservazioni, stiamo cercando di lavorare diciamo per favorire la più ampia 

partecipazione possibile.  

Colgo l’occasione per ricordare anche in questa sede la settimana prossima, mercoledì 

prossimo abbiamo convocato la riunione plenaria con tutti i tecnici per iniziare una prima 

discussione sugli aspetti generali del piano, che qualche perplessità potenzialmente 

potrebbero dimostrare, e che possono essere chiaramente nel percorso della valutazione delle 

osservazioni correttamente indirizzati. C’è tutto un lavoro diciamo di accompagnamento, per 
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quanto di nostra competenza, allo sviluppo economico del nostro territorio che svolgiamo nel 

tentativo di implementare e migliorare la rete di servizi pubblici locale, il tentativo di 

rinnovare, tentativo che stiamo cercando di realizzare, di rinnovamento del quadro delle 

regole urbanistiche. Attraverso la risoluzione ormai in dirittura di arrivo del noto problema 

della pericolosità idraulica di una parte della zona industriale dei Foci  indipendentemente dal 

colore politico ognuno di noi saluti con soddisfazione questo problema che abbiamo 

fotografato nel corso del 2014, abbiamo studiato pur non essendo specificamente di 

competenza della Amministrazione Comunale, però abbiamo accompagnato un percorso di 

risoluzione e penso che nel giro di qualche settimana possa essere definitivo e concretizzato.  

Poi c’è il lavoro di concerto con i centri servizi, anche qui indipendentemente dalle valutazioni 

politiche di ognuno di noi, qualche settimana fa il nostro Centro Sperimentale del Mobile   ha 

presentato tutta una serie di risultati positivi in termini di accesso a fondi comunitari per la 

internazionalizzazione e per i bandi legati alla ricerca e sviluppo che si tradurranno, si stanno 

traducendo in progetti di sviluppo per le nostre aziende e significano qualche milione di euro di 

investimenti che siamo riusciti a trarre naturalmente di concerto con le associazioni di 

categoria con cui, diciamo, da anni condividiamo questa esperienza.  

Poi c’è il lavoro di accompagnamento alla definitiva progettazione della sistemazione della diga 

di Cepparello, è un’opera strategica, strategia per noi, perché significa garantire un bacino, una 

riserva idrica fondamentale non per il 2020 ma per il 2050 per Poggibonsi, per le famiglie e per 

le attività produttive e poi il lavoro di concerto con la Regione Toscana per quanto riguarda la 

variante alla Cassia che attraversa il centro storico e che immaginiamo possa passare 

esternamente al Castello di Staggia nel più breve tempo possibile. Chiaramente è una 

carrellata di (inc.) per una necessità di sintesi della progettazione che sinteticamente ha 

richiamato le principali azioni su cui ci stiamo muovendo, chiaramente non tutte, vorremmo 

concretizzare nei prossimi mesi e poi incrementare nei prossimi anni.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie sindaco. La parola al capogruppo Burresi.  

 

Interviene il Consigliere Burresi – Capogruppo  Gruppo Consiliare “Partito Democratico” - 

Grazie Presidente. L’illustrazione del Sindaco riguardo al DUP è stata, anche se sintetica, 

esauriente e ci ha fatto comprendere quanto questo documento sia espressione non tanto 
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degli ultimi dodici mesi, ma quanto di un lavoro che si è concretizzato a partire dal 2014.  

Le linee direttrici di questo documento e dell’intervento che già era stato annunciato e 

preannunciato nel programma politico per le elezioni del Sindaco, secondo me ha una 

caratteristica, che è molto mirato a equilibrare, a rendere equilibrata la vita della società 

poggibonsese. Prende seriamente in considerazione il lavoro, prende seriamente in 

considerazione la rieducazione, la scuola sia da un punto di vista dell’edilizia scolastica, sia da 

un punto di vista delle varie iniziative che di volta in volta vengono effettuate e il Comune aiuta 

nei vari comprensivi a sviluppare in modo adeguato. In più c’è una progettazione per il futuro, 

un futuro nemmeno tanto lontano, di questa nuova scuola che sarà un punto di arrivo molto 

importante.  

Credo anche, e questo va sottolineato, che un aspetto fondamentale che ha caratterizzato 

questa azione è stata portata come esempio la nostra (inc.) comunale, che è passata a numeri 

normali, ma già abbastanza alti per quanto riguardava Valdelsa, a dei numeri che sono fuori 

secondo me da ogni previsione e possibilità di... Tant’è vero che oggi forse ci si pone il 

problema che la struttura è insufficiente per la richiesta che c’é. È evidente che è stata fatta 

una politica giusta, una politica importante.  

Per quanto riguarda la sanità credo che l’Amministrazione si sia molto impegnata nel cercare di 

rifar funzionare in modo adeguato quello che era il nostro ospedale di riferimento. E credo ci 

siano delle ottime prospettive, almeno per quanto ci riguarda per quello che conosciamo il 

futuro dovrà certamente essere più importante delle difficoltà che oggi forse ci sono, ma 

questo riguarda in generale tutta la sanità, non solo in Toscana ma tutta la sanità nazionale.  

Quindi non posso che dire bene, anche bravi a chi esecutivamente ha operato per questo 

documento, e che credo che avrà soluzione per la maggiore parte delle opere che sono in 

corso nel 2019.  

Quindi grazie all'Amministrazione, grazie alla Giunta, grazie al Sindaco per quello che è stato 

fatto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie al Capogruppo Burresi. Consigliere De Santi, prego  

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone- Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Io Presidente, grazie per la parola, ma in realtà ho molte poche cose da dire perché è come 
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dire un atto dovuto perché la legge ce lo impone ma è assolutamente ridondante, perché gli 

effetti di questa Amministrazione si concluderanno tra un anno, nel 2019. Quindi tutto quello 

che è progettato è diciamo sub judice rispetto a quello che decideranno gli elettori tra un 

anno.  

Io sarei molto, come dire, più cauto fossi il collega nel dire che comunque sono stati delineati 

tutti i passaggi per rendere possibile una migliore vita, un migliore benessere per i nostri 

cittadini, cominciando proprio dal tema del lavoro, perché sinceramente io non vedo quali 

siano i motivi di tutto questo entusiasmo per l’azione dell’Amministrazione nei confronti del 

tema del lavoro. Mi sembra che ci siano invece delle forti criticità che non sono state 

affrontate e che non sono state risolte, anche perché in parte il potere dell’Amministrazione 

comunale sul mondo del lavoro, in termini di impatto, è limitato da quelle che sono le 

disposizioni di legge. Poi c’è qualche d’uno che crede che il lavoro, lo vediamo anche in questi 

giorni, si possa creare con dei decreti legge, in realtà la politica deve fare quel poco che può 

fare per non ostacolare che il mondo del lavoro vada avanti e che il mondo del lavoro diciamo 

prosperi. E questo devo dire che a mio avviso invece le nostre strutture non l’hanno fatto, non 

l’hanno fatto i nostri uffici, non l’hanno fatto in termini di concessione, non l’hanno fatto in 

termini di permesso, non l’hanno fatto in termini di ammodernamento della macchina 

burocratica che invece è vista da tanti imprenditori di questa città come un ostacolo, come un 

qualche cosa che è avverso ai loro fabbisogni ed è avverso allo sviluppo economico che invece 

vorrebbero portare nella nostra città.  

Così come per quanto riguarda le aree industriali per le quali in questo Consiglio Comunale 

abbiamo portato tante volte all’attenzione dei Consiglieri e della Giunta le difficoltà che 

avevano gli imprenditori che si trovavano di fronte, l’imprenditore, a dover lavorare nell’area 

industriale che sinceramente non sono adeguate per uno sviluppo economico. Non ci sembra 

che da questo punto di vista qua siano state così pesanti, siano state così risolutive, siano stati 

così pressanti gli interventi della Pubblica Amministrazione. Dopodiché, per carità, molto bene 

l’ammodernamento delle scuole, anche perché è un obbligo di legge renderle antisismiche e 

quindi è giusto che le risorse vadano in quella direzione. Le biblioteca, vi do una notizia signori, 

sono piene tutte le città, tutti i comuni del circondario, non sono piene soltanto a Poggibonsi. 

Anche la biblioteca di Colle fa dei grandi numeri. E questo non perché di per sé le biblioteche 

rappresentino chissà quale fronte della modernità, le biblioteche ci sono sempre state. È che in 

realtà invece mancano dei posti fisici all’interno dei quali i giovani possano trovare un livello di 
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aggregazione e possono andare magari passare le proprie giornate a studiare, perché questo è 

quello che succede. I giovani vanno all’interno delle biblioteche a passare le giornate a studiare 

perché magari trovano, oltre al momento dello studio, oltre al momento dell’adempimento dei 

propri doveri scolastici, anche dei momenti di aggregazione.  

Ma questo ha poco a che vedere con le politiche culturali del comune se non quello di mettere 

a disposizione degli spazi che altrimenti ditemi voi cosa ci avremmo dovuto fare. Noi abbiamo 

una quantità di spazi pubblici in questa città che sono totalmente sotto utilizzati. Se voi andate 

a vedere i nostri uffici che sono nell’ex Tribunale vi accorgerete che c’è più’ metri quadri per 

dipendente di quanti ce ne siano magari in una villa a Hollywood per i proprietario degli attici.  

Quindi non è un problema di politica culturale è un problema di utilizzo minimo degli spazi che 

abbiamo, non mi sembra che da questo punto di vista qua si possa parlare di una rivoluzione 

culturale.  

Il tema della sanità è un tema serio. Il tema della sanità è un problema vero, e su questo 

bisognerebbe che voi avviaste una riflessione seria con i vostri vertici regionali, anche loro a 

scadenza, loro scadranno nel 2020, si spera che ci si possa liberare anche da Rossi e da tutto il 

suo malgoverno in Regione Toscana, ma fino a quando ci saranno una riflessione sugli ospedali 

di Siena, di Poggibonsi e di Nottola, io credo che debba essere fatto. Perché le risorse non sono 

più sufficienti per fare le cose che venivano fatte prima, magari in maniera differente. E qui, 

visto che voi avete partecipato anche attivamente alle elezioni di un consigliere regionale, io 

credo che dovreste coinvolgere di più lui e di più la Regione per dare delle garanzie vere e serie 

sul proseguimento di alcune attività che per il nostro territorio invece risultano essere 

importanti, fondamentali, perché comunque il Campostaggia è un presidio medico importante, 

è un presidio medico alla quale si rivolge una fetta di popolazione considerevole, perché la 

Valdelsa senese, quella che ne rimane in questa area e quella in prossimità fiorentina, hanno in 

Campostaggia un punto di approdo molto importante.  

Quindi più che, come dire, farci reciprocamente e o farvi reciprocamente i complimenti per 

questo piano diciamo che ha la validità per quanto riguarda non la nostra opinione ma per 

quanto riguarda la legge, perché se Dio vuole in questo paese ogni tanto si ritorna a votare, ha 

la validità di un anno. Poi dal 2019 vedremo se ci sarà una continuità amministrativa con voi 

ancora a dirigere questa città o se pure invece interverranno come molti di noi auspicano il 

dovuto necessario cambiamento.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie al Consigliere De Santi. Se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

Approvato con il voto favorevole del Gruppo del PD, ha votato contrario Insieme Poggibonsi.  

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

La votazione è come quella precedente.  

Andiamo avanti. Quindi andiamo ad affrontare il punto 3 all’ordine del giorno, che con 

l’inversione è andato all’ultimo punto.  
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PUNTO 3. OGGETTO: RIDUZIONE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE VIA DEI CIPRESSI PER 

CONSENTIRE LA COSTRUZIONE DI UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE PRESSO LA 

POLISPORTIVA VIRTUS, AI SENSI DELL’ART. 338 DEL RD 1265/1934.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Sì, grazie Presidente. Nella precedente Commissione dei Capogruppo questa delibera è stata 

oggetto di discussione più puntuale, si tratta - come dice la delibera stessa - della riduzione del 

vincolo cimiteriale, portata all’attenzione di questo Consiglio a seguito della richiesta che c’è 

pervenuta dalla Polisportiva Virtus, relativamente alla realizzazione del palazzetto nella 

adiacenza della struttura che loro già hanno. Questo Consiglio, nel precedente mandato, si era 

già espresso per una delibera simile relativa alla parte dei parcheggi, oggi siamo chiamati a 

ridiscutere per la parte invece che riguarda la struttura del palasport.  

Come l’ordinamento prevede è stata interessata la Usl, che ha rilasciato parere favorevole, 

sono stati chiaramente valutati gli aspetti igenico–sanitari, è stata valutata la salvaguardia della 

sacralità del luogo del cimitero e la possibilità che chiaramente, non può verificarsi in quel 

luogo, anche una futura espansione del cimitero non potrà verificarsi semplicemente perché 

separa fisicamente quel luogo dal cimitero la strada che va a Montemorli oltre che altri edifici 

abitati. È stato  verificato la doppia conformità urbanistica, sia per quanto riguarda il vecchio 

RU ancora in vigore, sia per quanto riguarda il nuovo Piano Operativo qualche settimana fa 

adottato, nulla osta la precondizione perché la società possa nel prossimo futuro vedere 

realizzato questo importante investimento su cui stanno spendendo energie ormai da diversi 

mesi se non anni e quindi credo sia nell’interesse di tutti accompagnare anche questo processo 

di crescita della Polisportiva Virtus.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Grazie Sindaco. Non ci sono interventi su questo punto 3. Passerei subito alla votazione.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

Approvato con il voto favorevole del Gruppo del PD, si è astenuto Insieme Poggibonsi.  

Abbiamo l’immediata eseguibilità anche su questa delibera.  
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Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è contrario. Chi si astiene.  

La votazione è come quella precedente.  

Il Consiglio è terminato. Buonasera a tutti.  


