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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 29 MARZO 2019 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola  procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

C’è il numero legale. Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Burresi, Panti e Bardotti. 

  

 

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

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Il Sindaco ha delle comunicazioni da fare. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Brevemente per ricordare al Consiglio Comunale gli impegni del prossimo fine settimana, in modo 

particolare la seconda parte delle celebrazioni previste per l’eccidio di Montemaggio domenica a partire 

dalle 14.00 su alla Porocareccia e poi a casa Giubileo. Nella prima parte della mattinata la deposizione delle 

corone al cippo di Papà Cervi e alla cappella dei Partigiani del nostro cimitero comunale. Domani invece 

inaugureremo nella mattinata, alle ore 10.00 per essere precisi, il fontanello dell’acqua di alta qualità 

insieme ad Acque S.p.A. che ha realizzato l’investimento a Staggia Senese. Alle 16.00 invece siete tutti 

invitati in Fortezza dove sarà inaugurato il quarto lotto dei lavori previsti per l’ampliamento del nostro 

Archeodromo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

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

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono comunicazioni da parte mia. Passiamo alle interrogazioni.  

 

 

PUNTI N. 3, 4, 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO –  INTERROGAZIONI – 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni  Enrica  

Non essendo presente in Consiglio il gruppo di “Forza Italia” queste due interrogazioni, il punto 3 e il punto 

4 vengono ritirate, con la volontà già espressa dal Capogruppo Ticci di ripresentarle al prossimo Consiglio; 

così come il punto 5, mancando il gruppo “Insieme Poggibonsi” l’interrogazione si dà per ritirata, con la 

volontà  però già espressa dal Capogruppo De Santi di riproporla al prossimo Consiglio Comunale. Quindi 

passiamo al punto 6.  
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PUNTO N. 6  ALL’ORDINE DEL GIORNO – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO AVENTE AD OGGETTO: “STOP BOMBE PER LA GUERRA IN YEMEN” – PROT.  N.  

10132 DEL 22/03/2019 -   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica. 

La parola al Capogruppo Burresi. 

 

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

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei presentare questo ordine del giorno che nella sua integralità do 

per letto, perché è abbastanza lungo; pregherei tutti i Consiglieri e i presenti di leggerlo perché è 

un’argomentazione di alto profilo, nel senso che motiva questa scelta di presentarlo nel nostro Comune 

come è successo già in tantissimi altri Comuni. Peraltro per mancanza di tempo non siamo stati in grado di 

passarlo prima per una Commissione in modo da poterlo condividere, ma avremmo voluto condividerlo con 

tutti i gruppi. Però è una delle ultime occasioni che ci capita in questa consigliatura di poterlo presentare, 

quindi lo presentiamo. 

Tra l’altro è stato il Comune di Firenze uno dei Comuni che l’ha presentato ed è stato presentato 

all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale che poi l’ha approvato. Non ne do lettura, però vorrei dare 

diciamo un piccolo estratto da parte nostra delle due principali motivazioni che  ci invitano a presentare 

una cosa di questo genere. La prima è la risoluzione del Parlamento Europeo del 4 ottobre 2018 e qui leggo 

queste tre righe. “Il conflitto in atto in Yemen è giunto al quarto anno e più di 22 milioni di persona 

necessitano di sostegno umanitario. Le persone in condizioni di insicurezza alimentare sono più di 17 

milioni e di queste 8 milioni versano in uno stato grave di insicurezza alimentare e rischiano di morire di 

fame”, quindi questa è un’emergenza umanitaria come prima cosa. 

La seconda è quella che bisogna considerare che l’articolo 11 della nostra Costituzione afferma che “L’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” e che il ripudio della guerra è parte (inc.) della nostra 

Repubblica.  

A queste due motivazioni diciamo di tipo legislativo intervengono in questa particolare guerra, perché 

questa particolare guerra essendo oltretutto una guerra regionale, è iniziato forse nel posto del mondo in 

cui la povertà è  maggiormente presente, credo sia uno dei paesi più poveri del mondo, e che Stati nazionali 

si approvvigionano di armi che vengono costruite in Italia e vengono quindi vendute e che così vengono 

utilizzate per questo tipo di guerra. Non vorrei... cioè fare l’excursus della guerra (inc.) comincia nel 2015, è 

stata una guerra sanguinosissima, è stata una guerra in cui le parti in conflitto non sono da giustificare 
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nessuna delle due, cioè le due, le tre parti che hanno motivato questa situazione. Quindi riteniamo che sia 

giusto inviare, anche se capiamo che sono quelle motivazioni di alto profilo che spesso passano, arrivano al 

destinatario ma che poi non hanno (inc.).  

Però, voglio dire, abbiamo anche una coscienza, la nostra coscienza ci dice che il nostro Comune, il nostro 

Consiglio Comunale debba inviare alle autorità che qui abbiamo (inc.) Presidente della Repubblica, 

Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato, ai gruppi parlamentari di Camera e Senato 

e all’ANCI nazionale di fare il massimo che possono fare per impedire questa carneficina, che vorrebbe dire 

anche non vendere... continuare a vendere armi prodotte in Italia alle parti in conflitto. Questa è la 

motivazione. Ringrazio il presenti, ringrazio (inc.) che vorranno votare questa cose a chiedevamo se potesse 

essere possibile votarla all’unanimità. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo Burresi. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno presentato dal gruppo del PD.  

 

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

 Approvato all’unanimità. 

 

Passiamo alle proposte al Consiglio. 



5 

 

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI – TARI 2019 – 

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TARIFFE TARI 2019 - 

 

Alle ore 18:22 entra il Consigliere Comunale Pianigiani Ilaria e si dà atto che i consiglieri presenti in aula 

non n.11 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Il punto numero 7 e il punto 8 vengono illustrati insieme, poi le due delibere hanno la votazione distinta. La 

parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. In modo telegrafico, visto anche diciamo l’occupazione della poltrona del Presidente del 

Consiglio Comunale, le due delibere determinano per l’anno 2019 la TARI a carico dei cittadini e delle 

utenze domestiche e non domestiche del Comune di Poggibonsi. Per il quinto anno consecutivo le tariffe 

non aumentano, questa è la notizia positiva, anzi c’è una piccola riduzione per le utenze non domestiche, 

frutto di un lavoro attento e certosino in un anno di transizione che traguarderà poi nel 2020 dove 

prenderà concretamente avvio il piano di riorganizzazione già deliberato in sede di ATO insieme ai Comuni 

di Colle Val d’Elsa e Sangimignano che con noi costituiscono l’ambito ottimale di riferimento. 

L’anno prossimo è previsto che la raccolta stradale così come la conosciamo oggi sarà implementata con un 

accesso controllato con l’obiettivo d’incrementare il livello delle raccolte differenziate e così contribuire 

maggiormente alle politiche di riuso che sono politiche ambientalmente sostenibili. In questo anno noi ci 

prepariamo e stiamo affinando la progettualità definitiva esecutiva in questo senso. Ripeto, l’effetto delle 

due delibere che sono sottoposte alla discussione e all’approvazione del Consiglio Comunale è per il quinto 

anno consecutivo l’invarianza della tariffa. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Sindaco. Passiamo alla votazione. Quindi punto 7 all’ordine del giorno. 

 

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

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità. 

 

Passiamo alla votazione del punto 8 all’ordine del giorno. 
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità. 

 

Passiamo al punto 9 all’ordine del giorno. 
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 – VARIAZIONE E STORNI DI 

FONDI – 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Assessore Salvadori. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Facciamo un’illustrazione molto veloce di questa delibera che poi illustra una variazione interna al Bilancio 

che è dovuta a storni (inc.) di fondi e alla registrazione all'interno del Bilancio di una parte di utili di pubblici 

servizi di cui non sapevamo e che appunto viene registrata che è di circa 50.500 euro. Questi fondi vengono 

poi reimpiegati rispetto a quelle che sono diverse esigenze che sono emerse in diversi settori, in particolare 

il settore di Polizia Municipale per l’adeguamento dell’attività antincendi, per l’attività di videosorveglanza. 

Poi c’è un’attività di manutenzione presso lo stadio comunale e c’è un adeguamento di spesa sul personale 

con l’approvazione della nuova convenzione S.E.A.V. all'interno di Siena Lab. Tutto qua. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Salvadori. Metto in votazione il punto 9 all’ordine del giorno. 

 

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

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità. 

 

Passiamo al punto 10 all’ordine del giorno. 
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TERRE DI SIENA LAB SRL – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA (S.E.A.V.) PER 

IL PERIODO 2019 – 2021. – 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Si tratta di una delibera che in questi giorni è oggetto di discussione in 34 dei 35 Consigli 

Comunali dei Comuni della Provincia di Siena e che ha come obiettivo quello di rafforzare il legame fra 

queste 34 Amministrazioni Comunali, Provincia di Siena e Terre di Siena Lab per l’esercizio in forma 

associato dello Sportello dei servizi Europei di Area Vasta. 

È in qualche modo un consolidamento sostanziale dei rapporti che già ci sono da anni; è una valorizzazione 

delle competenze e delle conoscenza che questa piccola società diciamo che è patrimonio delle 

Amministrazioni Locali ha acquisito nel corso degli anni. Voi sapete, in questo Consiglio più volte abbiamo 

discusso del valore di questa società, delle competenze che ha generato e delle risorse che ha garantito alle 

nostre Amministrazioni Comunali, risorse di provenienza europea, nazionale e regionale attraverso un 

lavoro di programmazione, di progettazione, di rendicontazione che talvolta la dimensione ridotta delle 

nostre Amministrazioni stenta diciamo a gestire in un modo ottimale.  

Quindi, come dire, questo atto in qualche modo fa tesoro dell’esperienza e la rilancia per tutti e 34 i 

Comuni per il triennio 2019 – 2021. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione del punto 10. 

 

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

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità. 

 

Passiamo al punto 11 all’ordine del giorno. 
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PIANO OPERATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO 

STRUTTURALE – RETTIFICA ERRORI MATERIALI E INTERGRAZIONI ALLE CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 4 DEL 18/02/2019 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Si tratta di una delibera che corregge alcuni meri errori materiali che erano contenuti 

nella delibera 4 dello scorso Consiglio Comunale, la delibera con cui abbiamo licenziato il testo delle 

controdeduzioni.  In modo particolare alcuni allegati che erano indicati erano stati allegati poi nel corpo 

della delibera in modo non corretto. Si tratta degli allegati – ne da piena contezza il corpo della delibera – 

degli allegati del Registro degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici; l’allegato che 

individua i beni sottoposti a vincolo espropriativo e alcune carte di fattibilità geologica e di fattibilità 

idraulica. 

Con questa delibera prendiamo atto e correggiamo questi errori che erano contenuti appunto nella 

delibera del 18.02.2019. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale. 

Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione del punto 11 all’ordine del giorno. 

 

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

Approvato all’unanimità. 

Sul punto abbiamo l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato all’unanimità. 

 

Bene, i lavori del Consiglio sono terminati, buona serata a tutti, arrivederci, grazie.  

 


