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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 29 NOVEMBRE 2019 

   

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: Marinello Daniele, Bruni Ilenia e Borri Bruno.  

 

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 da parte Sindaco e neppure del Presidente del Consiglio Comunale, quindi 

possiamo passare al punto 3 dell'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 

194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 242/2019 E DECRETO N. 

18/2019 DELLA CORTE DEI CONTI PER LA TOSCANA G. N. 59834. -  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale con una delibera particolare, 

tecnicamente è il riconoscimento di un debito fuori Bilancio e consegue l'esito di un procedimento avviato 

se non ricordo male nel 2013 innanzi alla Corte dei Conti Toscana che si è concluso in primo grado nel corso 

del 2019 e ha visto riconosciute le ragioni di correttezza dell'operato degli amministratori di allora che nel 

corso degli anni fra il 2008 e il 2010 assunsero una serie di atti per l'acquisizione del terreno in via Aldo 

Moro.  

È una delibera per certi versi, mi si passi il termine, dolorosa sia sul piano personale che sul piano 

amministrativo. Sul piano personale perché insieme ad altri amministratori ed i dirigenti di allora e 

l'Amministrazione comunale siamo stati tecnicamente imputati in questo procedimento amministrativo 

lungo, complesso, al termine del quale siamo stati riconosciuti tecnicamente innocenti. È stata riconosciuta 

la bontà e l'interesse generale che abbiamo perseguito allora con le scelte che abbiamo fatto. Resta, come 

dire, l'amarezza di un procedimento lungo, resta l'amarezza personale mia e delle tante persone coinvolte 

nell’esposizione mediatica a cui siamo stati sottoposti nella fase iniziale, a cui ovviamente, come troppo 

spesso succede questo Paese, non è seguita un apprezzamento per l'esito successivamente alla 

pubblicazione della sentenza per quello che la sentenza ci ha riconosciuto.  

È dolorosa anche perché con questa delibera si priva l'Amministrazione e l’ente di risorse significative, sono 

poco meno di 22.000 euro, che ricordo a me stesso e lo ricordo a tutti, sono una parte minima delle spese 

che abbiamo sostenuto e che dovremo ancora sostenere in questo procedimento, perché non tutte le 

spese, pur avendo avuto ragione, sono rimesse a carico dell’ente, una gran parte delle spese restano a 

carico nostro. Lo dico perché, come dire, pesa anche questo in percorso che è durato troppi anni, e priva 

l'Amministrazione, la Città di risorse significative. Io stamani mattina ho provato a immaginare che cosa 

avremmo potuto fare con 22.000 euro, banalmente avremmo potuto rinnovare integralmente gli arredi di 

otto classi nelle nostre scuole, avremmo potuto dare a circa 200 bambini arredi nuovi e completare il 

percorso di rinnovamento degli arredi delle nostre scuole. Molte di più, ripeto, sono le risorse che noi a 

titolo personale per avere avuto ragione, per aver fatto l'interesse dell’ente saremo chiamati, come in parte 
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lo siamo già stati, a pagare. Ricordo a me stesso, e lo ricordo a quest’aula, che questo procedimento, come 

tantissimi altri procedimenti che si sono conclusi nello stesso modo, ha avuto origine da un esposto del 

solito………..(*) e si è concluso questo procedimento, come tantissimi altri procedimenti, senza che sia stato 

in giudizio rilevato alcunché, senza che in giudizio sia stato rilevato alcunché. Quindi, diciamo, sulla scorta di 

questo perdiamo le risorse, perdiamo delle risorse importanti e lo dico con amarezza personale e con 

amarezza per il ruolo che in questa fase della vita mi trovo a ricoprire, per i danni che questo atteggiamento 

che definirei tossico che si è sviluppato in oltre un decennio attività di segnalazione si è prodotto agli 

amministratori, si è prodotto all'amministrazione pubblica e si è prodotto in generale a questa città. Che si 

sappia e che ci si ricordi non solo delle risorse che si sono perdute, ma anche del modo con cui questo 

procedimento ha avuto origine.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Sindaco. Non ci sono interventi. Bene, prima di passare alla votazione permettetemi di esprimere 

la mia personale solidarietà, e credo anche di tutto il Consiglio, nei confronti del Sindaco, degli 

amministratori che sono stati coinvolti. Anch'io mi permetto di sottolineare le contraddizioni diciamo di 

certe sentenze, per cui pur essendo riconosciuti innocenti sostanzialmente e si aggrava in modo 

incomprensibile diciamo coloro che sono stati portati in giudizio appunto in modo assolutamente 

improprio.  

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

Favorevoli, 9 i gruppi di maggioranza; 

Astenuti, 5 i gruppi di minoranza. 

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. 

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

Idem alla precedente votazione. 

Passiamo al punto 4 all’ordine del giorno. 

 

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel presente atto al fine di 

rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - 

APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 - PIANO TRIENNALE OO.PP. 2019-2021: 

MODIFICHE. -  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola all'Assessore Salvadori.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna  

Buonasera a tutti. Ultima variazione di Bilancio dell’anno 2019, prima dell'approvazione del Bilancio 

Preventivo 2020. Come abbiamo già avuto modo di ampiamente illustrare anche nei dettagli all'interno 

della Commissione dei mercoledì sera, protagoniste queste variazioni nella parte almeno in conto capitale 

sono le scuole, perché ora avete visto appunto anche nella delibera, che è anche dettagliata, noi spostiamo 

sostanzialmente il lavoro che veniva destinato alle scuole, è vero che i lavori di urbanizzazione per l'area 

accanto alla Leonardo da Vinci per l'area di via Aldo Moro dove verrà la nuova scuola e invece introiettiamo 

un contributo della Regione per mettere a posto la scuola di Staggia. Ripeto, noi spostiamo a rimandiamo al 

2020 all'interno del Piano delle Opere Pubbliche un lavoro che era già previsto per il corso di quest'anno 

2019, ovvero le opere di urbanizzazione dell'area di via Aldo Moro dove prenderà corpo la nuova scuola 

elementare, la nuova scuola primaria che fa parte appunto dei finanziamenti della Buona Scuola, che è 

concorso di progettazione. Invece all’interno appunto di questa variazione sostanzialmente facciamo 

nostro, facciamo entrare all'interno del Bilancio un contributo della Regione che va a sommarsi alla parte 

appunto di spesa invece a carico del Comune per sistemare la scuola di Staggia.  

Ricorderete tutti la vicenda della scuola di Staggia, che lo scorso anno è stata chiusa perché gli indici legati 

alla stabilità davano questo tipo d’indicazione; abbiamo gestito la presenza delle classi all'interno di quella 

scuola presso altri plessi dello stesso Comprensivo insieme alla Preside a tutto il Consiglio d'Istituto e alla 

comunità Staggia, che colgo qui l’occasione per ringraziare per la disponibilità, per essersi messi al servizio. 

Abbiamo introdotto un servizio anche di trasporto gratuito per i ragazzi che si sono trasferiti da Staggia a 

Poggibonsi, per le classi delle Medie, ed ora appunto con questo contributo riusciremo a dare il proseguo a 

quello che era già l'obiettivo dello scorso anno, ovvero sistemare la scuola, cioè dare avvio ai lavori di 

sistemazione della scuola che potranno restituire l'edificio scolastico delle Medie alla comunità di Staggia. 

Quindi facciamo questo tipo di operazione appunto con queste variazioni di Bilancio che tra l'altro 

prevedono l’utilizzo di una parte di avanzo vincolato anche per poter proseguire i lavori che sono 

attualmente in corso presso le Scuole Medie Leonardo da Vinci.  

Quindi diciamo che la variazione di Bilancio sulla parte capitale ha questo tipo di focus, ovvero le scuole che 

appunto sapete che è stato uno dei grandi investimenti della passata Amministrazione ed ha appunto un 
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proseguimento anche in questa in questa nuova Amministrazione. Noi abbiamo partecipato a tantissimi 

bandi nello scorso mandato amministrativo e abbiamo tantissimo progettato rispetto alle scuole e i risultati 

si stanno vedendo. Chiaramente l’auspicio è sempre quello che a livello nazionale non vengano a mancare 

le risorse per fare lavori pubblici appunto nelle scuole, quindi per continuare a tenere aperti i bandi o 

riaprirli in molti casi, visto che sono abbastanza poco aperti ultimamente. Questo per la parte in conto 

capitale.  

Invece per la parte corrente ci sono delle risorse in più che consideriamo che vengono in particolare  

dall’IMU e dal recupero dell’IMU; ci sono anche dei risparmi di risorse che ci vengono in particolare dal 

personale. Chiaramente ci sono anche delle spese in più che sosteniamo e utilizziamo anche per coprire 

tutte le spese che sosteniamo una parte del Fondo di Riserva che a questo punto dell’anno è normale poter 

utilizzare. Su che cosa destiniamo le risorse in più che, sono circa 234.000 euro? Queste risorse hanno un 

focus specifico anche in questo caso, perché si muovono sostanzialmente e prevalentemente nell'ambito 

socio educativo e culturale.  

Infatti destiniamo 20.000 per il materiale antitrauma nelle scuole. Per chi non lo sapesse, il materiale 

antitrauma sono i tappetini che si mettono all'esterno delle scuole, soprattutto nei nidi, e che proteggono i 

bambini dalle cadute sostanzialmente. Sono usurati soprattutto al Nido Rodari e non è da ora che appunto 

speravamo di poterli sostituire, appunto procederemo in questo senso. Poi ci sono 15.000 euro per la 

fornitura di libri di testo delle Scuole Elementari; ci sono 10.000 euro per il Progetto 0-6, quindi vedete 

sempre parte educativa. Poi ci sono contributi alle associazioni culturali, ci sono 14.000 euro per il 

contributo per le luminarie; ci sono 8.000 euro che vanno sullo sviluppo economico, su contributi alle 

associazioni sempre relativamente al Natale 2019. Ci sono 50.000 euro, questa è una voce molto 

importante, che vanno a integrare il fondo TARI, che è fondo con il quale rimborsiamo la TARI a soggetti 

deboli. Chiaramente c'è un bando che viene pubblicato nei mesi di maggio-giugno che appunto viene 

integrato ora in modo tale da poter dare risposta a tutta la graduatoria. Ormai sono alcuni anni che 

riusciamo a soddisfare tutte le richieste che si presentano in questo settore. Poi ci sono 28.000 euro che 

vanno ad integrare la pubblica illuminazione; 15.000 euro per la manutenzione del verde pubblico; spese di 

funzionamento per le scuole.  

Comunque la categoria principale, come dire, si collocano nel settore che dicevo, quindi il fondo TARI e poi 

appunto investimenti nel settore socio culturale educativo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Assessore Salvadori. La parola al capogruppo De Santi Simone. 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE INSIEME” 
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Grazie Presidente. Poi quando formeremo il prossimo Bilancio magari vediamo se è possibile anche 

cambiare i microfoni del Consiglio Comunale, perché tutte le volte è veramente una pantomima 

irriguardosa non nei confronti dei Consiglieri, ma dell'istituzione. Ci consenta, Presidente, in apertura del 

nostro intervento innanzitutto di fare gli auguri di buon compleanno al Vicesindaco Nicola Berti, con il quale 

ci piace coltivare, differentemente dal suo predecessore, rapporti di cordialità e simpatia.  

Noi voteremo differentemente da come siamo soliti fare su argomenti di Bilancio, questa volta voteremo a 

favore perché riteniamo che ci sono tre interventi che sono molto utili alla città e rispetto ai quali 

c'eravamo in parte anche occupati nel mandato amministrativo precedente e sono appunto la scuola di 

Staggia, che è a nostro avviso un'opera urgente, non più rimandabile e che ha bisogno di interventi 

immediati, in parte anche la Leonardo da Vinci, poi anche le opere del teatro Politeama che voi ricorderete 

proprio circa un anno fa ebbe un distacco importante di una parte della facciata e del tetto, dove ci furono 

dei rischi concreti anche per chi poteva venire a trovarsi a passare in quel momento.  

Pertanto il nostro voto chiaramente è da intendersi su questi tre provvedimenti specifici, ma che riteniamo 

essere una cosa ben fatta e urgente per quanto riguarda l’amministrazione della città, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere De Santi. La parola al Consigliere Cibecchini. 

 

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

(Inc. audio carente). Questo funziona? Dicevo, la prima cosa che volevo è il processo che è continuo di 

attenzione e di priorità al mondo della scuola e alla sua messa in sicurezza per quanto riguarda gli edifici 

scolastici. Nel documento presentato infatti sono stati stanziati oltre 500.000 euro per l'adeguamento 

sismico della scuola di Staggia, a parte, come giustamente ricordava l’Assessore, la partecipazione anche 

della Regione, ed altri soldi per l'adeguamento delle scuole in via Aldo Moro. Tuttavia inquadrando 

l’allocazione delle risorse non solo ad una stringente la lettura di questo documento ci accorgiamo di 

quanto queste opere non siano che un solo punto dell'attenzione che viene data da questa 

Amministrazione al mondo della scuola. Infatti è significativo soffermarsi a dedicare un attimo di attenzione 

a quello che è il concetto più alto, secondo me, di scuola che è quello della capacità intesa come 

educazione e attenzione ai percorsi educativi e scolastici.  

A tal proposito occorre secondo me anche ricordare il nostro Festival della Pedagogia (inc.) che pone come 

obiettivo diciamo di creare percorsi efficaci e condivisi con gli esperti del settore e i genitori, ma si deve 

porre anche come obiettivo di riuscire ad andare oltre quello che il percorso educativo dell'alunno; si parla 

di fasce d’età molto basse del bambino, ma anche reinterpretando diciamo un po' il concetto della 

Pedagogia nel senso lato, andando a intervenire anche sulla parte che concepita come quella che è fare il 

genitore oggi, che secondo me sarebbe un tema molto interessante da affrontare nei prossimi dibattiti 
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(inc.). La scuola per noi è questo, non solo un lato della medaglia sulla sicurezza e la struttura dei luoghi 

dove fare scuola, ma anche l'altro lato della medaglia, quello più virtuoso, cioè quello dei percorsi educativi 

è significativo. 

L'altro sul quale mi volevo soffermare è quello del reperimento delle risorse. Dall'entrata in vigore del Patto 

di Stabilità infatti i comuni trovano sempre più strozzati da questa morsa che impedisce l’indebitamento. 

Nonostante la nostra Amministrazione nelle figure del Sindaco, della Giunta e anche degli uffici, siano 

riusciti negli ultimi cinque anni, e continuano a farlo, ad attrarre le risorse necessarie, questo l'hanno fatto 

partecipando a bandi (inc.) emessi sia comunitari che in Italia centrale le Regioni, e questo l’abbiano fatto 

con una capacità progettuale e anche perché legata già ad un’idea chiara e definita di quello che deve 

essere la nostra città.  

Una necessità, quella dei bandi, che non è ovviamente solo esigenza del Comune di Poggibonsi, ma è 

un’esigenza anche di tutti gli altri Comuni d'Italia. La loro brusca frenata, diciamo che ci sono sempre meno 

bandi e non vengono sbloccati, ha generato infatti questo rallentamento sui lavori pubblici, ovviamente 

non solo dato a questo, ma dato anche a quello che dicevo prima della situazione diciamo poco rosea 

d’indebitamento dei Comuni. La speranza in questo caso è che l'attenzione ai piani un po' più alti del nostro 

si soffermi su questi meccanismi pregnanti di finanziamento legati alle capacità progettuali ovviamente 

delle singole istituzioni comunali, e che portino nuovamente all’emissione di questo tipo di attività che può 

portare sul territorio nuove ricchezze e nuove possibilità d’intervento.  

Non può essere solo il Sindaco di Poggibonsi di svegliarsi la mattina e voler adeguare sismicamente tutte le 

scuole, deve essere una necessità che viene da più in alto. (Inc.) devono decidere anche un po' da sé, però 

non può essere solo una necessità del Comune di Poggibonsi, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Cibecchini. Non ci sono altri interventi. Procediamo alla votazione.  

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

Favorevoli, 11 i gruppi di maggioranza e il gruppo “Insieme Poggibonsi”.  

Contrari, Nessuno.  

Astenuti, 3 gruppo “Lega – Salvini Premier”.  

Votiamo l’immediata eseguibilità della delibera.  

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

Favorevoli, 11 i gruppi di maggioranza e il gruppo “Insieme Poggibonsi”.  

Contrari, Nessuno.  

Astenuti, 3 gruppo “Lega – Salvini Premier”.  

Idem alla precedente votazione.  

Passiamo al punto numero 5 all’ordine del giorno.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – CENTRO PARI OPPORTUNITÀ DELLA VAL D'ELSA - AVVISO 

PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA CENTRO PARI OPPORTUNITÀ DELLA VAL D'ELSA - 

APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESENTATE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA. –  

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola all’Assessore Salvadori.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Va avanti il percorso verso la costituzione della nuova assemblea delle Pari Opportunità. È un percorso 

lungo, però è un percorso partecipativo, vero; è un percorso che arriverà a includere, sta già arrivando con 

questo passaggio formale che facciamo stasera ad includere all'interno dell'assemblea delle Pari 

Opportunità soggetti che fanno parte non delle istituzioni.  

Qualche anno fa ormai, correva l'anno se non sbaglio 2013, proprio in sede delle Pari Opportunità... faccio 

un passo indietro, le Pari Opportunità sono il primo servizio associato della Val d'Elsa che nasce già 

nell’anno ’98 – ‘99 su volontà di tutti e cinque i Comuni della Val d'Elsa proprio come gestione associata 

delle Pari Opportunità dando vita ad un ufficio molto snello che è composto sostanzialmente da una figura., 

due figure tecniche di riferimento. La gestione amministrativa invece fa capo come capofila al Comune 

Poggibonsi, nello specifico appunto al settore socioculturale educativo, poi se volete potremmo fare un 

approfondimento ad hoc. Però stando invece al tema della serata, qualche anno fa nel 2013 fu fatto una 

scelta ovvero quella di andare a chiedere di includere all'interno dell'assemblea delle Pari Opportunità 

anche soggetti che non fanno parte delle istituzioni, perché dell'assemblea delle Pari Opportunità, essendo 

un servizio associato, veramente fanno tutte le donne nominate ed elette dei 5 Comuni della Val d'Elsa. 

La decisione fu: apriamo questo organismo come punto di confronto, come incontro anche con la società 

civile fuori dalle istituzioni appunto a donne che fanno parte di associazioni, ma non soltanto. Così fu 

predisposto un percorso, uno statuto, un regolamento e fu predisposto poi un bando che ebbe esecutività 

proprio cinque anni fa in questo periodo. Il quale bando poi dopo cinque anni è chiaramente scaduto, stato 

rinnovato nel mese di settembre, tra agosto e settembre, si è chiuso. Ha visto la partecipazione quest'anno 

di 14 donne, non poche rispetto alla scorsa volta, che sono state 7 o 8, sono una trentina se non mi sbaglio 

di donne che fanno parte delle istituzioni sia perché elette, sia perché appunto nominate. Queste 14 donne 

che fanno parte, diciamo di così, della delibera che stasera andiamo ad analizzare andranno a comporre 

l'assemblea delle Pari Opportunità insieme appunto alle donne nominate, elette della Val d'Elsa. 

Una volta composta l'assemblea, che significa aver approvato in tutti i Consigli Comunali dei 5 Comuni della 

Val d’Elsa la delibera che stasera trovate sull’ordine giorno del Consiglio Comunale, potremo andare a 



9 

 

costituire l'assemblea, quindi potremo andare a convocare sia le donne nominate ed elette sia appunto le 

signore i cui nomi fanno parte di questa delibera e quindi potremo andare ad eleggere il nuovo Presidente 

delle Pari Opportunità e ad eleggere anche il Consiglio d’indirizzo delle Pari Opportunità, il quale è 

composto da un membro per ogni Comune più tre membri appunto donne o comunque di soggetti che non 

fanno parte delle istituzioni.  

Hanno risposto a questo bando donne che hanno esperienza di pari opportunità nel lavoro, che lavorano 

per esempio all'Università di Siena e hanno fatto appunto parte della Commissione Pari Opportunità. 

Hanno risposto donne che fanno parte di associazioni, hanno risposto donne che fanno parte anche di 

sindacati, ma hanno risposto anche donne imprenditrici che appunto non sono parte di associazioni 

strutturate, quindi diciamo uno spettro molto ampio di società che dal momento della costituzione 

dell'assemblea si occuperà attivamente di un tema di grandissima attualità.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non ci sono interventi, quindi si passa alla votazione. 

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

Approvato all’unanimità.  

Votiamo l’immediata eseguibilità della delibera. 

Approvato all’unanimità. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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 PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE 

AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 65/2014. -  

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Questo atto avvia un percorso importante e significativo di riflessione sulle prospettive 

future della nostra città e avvia un percorso amministrativo che poi ci poterà a discutere e a deliberare altri 

atti che tradurranno questa riflessione in norme.  

Il nostro percorso di ammodernamento degli strumenti urbanistici per certi versi è anomalo perché si è 

incrociato con l'ammodernamento nel quadro normativo della Regione Toscana. Noi abbiamo iniziato nel 

mandato del Sindaco Lucia la riflessione e abbiamo anche concluso l’approvazione del Piano Strutturale, 

l’abbiamo fatto qualche mese prima dell’entrata in vigore della Legge 65. Ovviamente quel Piano 

Strutturale è tuttora in vigore, ne riassume i contenuti sostanziali, già circolavano in quel periodo 

ovviamente le bozze di discussione nelle Commissioni dei lavori del Consiglio Regionale; non ne traduce, 

non può, non poteva recuperare il perfetto allineamento sul piano formale. Quindi nei contenuti il nostro 

Piano Strutturale, tuttora in vigore, è conforme alle previsioni, agli obiettivi della Legge 65, non per tutto e 

non integralmente sul piano degli aspetti formali, uno per tutti la definizione del limite del territorio 

urbanizzato ai sensi dell’Art. 4 della stessa Legge 65. 

Quel percorso di riflessione sulle prospettive della nostra città l’abbiamo comunque proseguito cercando di 

chiudere anche diciamo col percorso che ha riguardato il piano operativo, e proprio uno dei primi atti di 

questo mandato che ha concluso definitivamente l’approvazione del piano operativo conformato, seppur 

parzialmente, alle previsioni del PIT del PPR e da pochi è diventato piano operativo, quindi con piena 

efficacia per il Comune di Poggibonsi. L’anomalia sta nel fatto che ora in qualche modo recuperiamo, con 

l’avvio del nuovo Piano Strutturale una riflessione di carattere più generale.  

Abbiamo davanti due possibilità, una, come dire, di sfruttare questo tempo e questo percorso per un mero 

adeguamento sul piano formale e quindi recuperare quegli aspetti che ovviamente non potevano essere 

propri del Piano perché precedenti rispetto all'approvazione della 65; oppure possiamo sfruttare questo 

tempo e questo percorso per riadeguare anche quella riflessione sul futuro della nostra città, farla anche 

luce del funzionamento pieno delle norme operative e quindi sfruttare questo tempo per riaggiornare, pur 

nel quadro di una serie di assunti che poi l'atto di avvio rielenca, seppur in modo sintetico.  
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Penso che, e invito in questo senso i Consiglieri, i gruppi sia di maggioranza che di minoranza, a, come dire, 

perseguire questa seconda strada, cioè utilizzare questo tempo e questo percorso per riflettere insieme 

sulle prospettive della nostra comunità. Quindi seppur di fronte a un Piano Strutturale tutto sommato 

nuovo e recente, però riporsi l'obiettivo di una riflessione di più ampio respiro, di medio-lungo termine, con 

un atteggiamento critico cercando anche di declinare i bisogni nuovi che questa città in questi mesi ci ha 

manifestato.  

Il quadro in cui s’inserisce, s’inserirà e si svilupperà questa discussione è il quadro degli obiettivi che sono 

contenuti in questo atto, che abbiamo discusso in modo più dettagliato della discussione faremo anche qui 

nella seduta della Commissione Ambiente e Territorio; ovviamente siamo nella fase di avvio, quindi non c'è 

il contenuto integrale di un piano, ci sono obiettivi di fondo che sono quelli della crescita sostenibile e 

inclusiva e intelligente. Abbiamo usato questi tre termini per dire che noi immaginiamo e lavoreremo per 

una città che accompagna e accompagnerà i percorsi di crescita individuali e collettivi delle persone e dei 

soggetti associativi non consumando suolo e assumendosi questo impegno di non consumare risorse 

scarse, di declinare in modo più avanzato il concetto della rigenerazione degli spazi pubblici e privati della 

città e immaginando di rafforzare le relazioni fra le persone, immaginando appunto e anteponendo rispetto 

al quadro delle norme che poi saremo chiamati a discutere ed approfondire una visione politica della città 

sapendo che quando si esprimerà il tema della città dovremmo aver ben presente che questa riflessione sta 

in un quadro più ampio, anche se poi il Consiglio Comunale delibera per lo spazio diciamo amministrativo di 

Poggibonsi, ma sapendo bene che ognuno dei sette grandi obiettivi sta e può essere centrato solo se 

inquadrato in una spazio più ampio, in un sistema di relazione più ampio soprattutto a partire dai Comuni e 

dalle comunità che ci sono vicine. 

La città del lavoro, la città che ha una vocazione e dovrà avere una vocazione manifatturiera, una città che 

sa valorizzare i centri storici, una città che utilizza lo spazio e il tempo della rigenerazione anche per dotarsi 

di spazi pubblici e privati più avanzati, che si pone il tema delle connessioni, che prova a inquadrare anche 

in termini nuovi i bisogni della mobilità soprattutto delle persone. Aggiungo per inciso che nella Giunta di 

questa settimana abbiamo formalmente avviato il percorso del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che 

è uno degli obiettivi che ci eravamo nelle linee programmatiche, che, se non ricordo male, essere stata 

individuata come priorità sia dai gruppi di maggioranza e di minoranza. Quindi vorremmo tenere insieme la 

riflessione di prospettiva della nostra città insieme alla riflessione più puntuale sui bisogni di mobilità, pur 

essendo percorsi diversi cercare di gestirli in modo coordinato. Una città che fa tesoro di un rapporto col 

territorio aperto, che proverà a declinare in modo più avanzato i temi della tutela del paesaggio inteso non 

soltanto come traccia degli effetti della natura, ma dell'interazione fra la natura e l'uomo che è quindi 

frutto anche delle trasformazioni umane e che prova a interrogarsi in modo critico sulle necessità e sulla 

rapidità della modifica delle necessità che questa città ci rappresenta.  
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Nell’atto d’avvio oltre alla declinazione poi in sottobiettivi di questi sette grandi orizzonti che vorremmo 

perseguire col nuovo Piano Strutturale c'è anche una prima proposta, una proposta di limite del territorio 

urbanizzato, anche quella presentata durante i lavori della seduta ultima della Commissione Ambiente e 

Territorio, che fa tesoro degli obiettivi contenuti nella Legge 65, quindi della definizione in aderenza anche 

per sollecitare e stimolare e spingere verso processi avanzati di rigenerazione. Non abbiamo scadenze 

urgenti, perché il piano operativo con l'atto d’avvio è pienamente operativo, quindi c'è anche un tempo 

sufficiente per una discussione ampia, partecipata con i gruppi di maggioranza e di minoranza e ovviamente 

è un percorso che va sin da subito aperto alla città. 

Penso che sia un tempo e un percorso utile per fare un servizio per la nostra città, perché 

indipendentemente dal ruolo che in una certa fase ciascuno di noi in questo Consiglio si trova a svolgere 

siamo tutti chiamati a porci l'obiettivo di lasciare una città un po' meglio di come l'abbiamo ereditata e lo si 

fa nella discussione, nella deliberazione di tanti atti, ma in modo prioritario nella discussione e nelle 

deliberazioni conseguenti degli atti che riguardano la programmazione e la pianificazione urbanistica.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. La parola al capogruppo Nastasi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Nastasi Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Il primo aspetto che desidero rilevare è che Poggibonsi è in questo momento uno dei Comuni in regola in 

termini di pianificazione urbanistica. Non è tutto, ma la nostra città in questo momento è dotata di un 

progetto sano e ordinato per il governo del territorio che facilita l’attività edilizia nel suo complesso e che 

facilita e in qualche modo la riqualificazione della città in un momento storico in cui l’economia anche dalle 

nostre parti purtroppo non va bene, quindi secondo me queste sono delle carte, sono dei documenti che ci 

fanno onore e che ci facilitano in questo momento difficile.  

Il secondo aspetto da rilevare: condivido con il Sindaco che l'avvio al procedimento del Piano Strutturale è 

un’opportunità per ripensare gli aspetti strategici del nostro territorio. Abbiamo la consapevolezza di vivere 

in luoghi che necessitano di attenzioni e cura, e parlare di pianificazione territoriale e urbanistica significa, 

come diceva anche il Sindaco, riservare un’attenzione unitaria sulla dimensione ambientale, umana e 

sociale. Il nuovo Piano Strutturale deve prevedere cambiamenti auspicabili che non si devono trasformare 

in deterioramenti del nostro territorio. Mi soffermo solo in alcuni degli orizzonti, come li ha chiamati il 

Sindaco, strategici del Piano Strutturale che si avvia. 

Il primo è quello della qualità urbana e della città pubblica. La qualità urbana che crea relazioni e che 

consente il riconoscimento dell’altro è una prospettiva che accettiamo volentieri come maggioranza nel 

modo di costruire e soprattutto nel modo di vivere la città. È una relazione non solo, secondo noi, con la 
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gente di oggi, ma anche con la gente di domani, con le generazioni che verranno. In questo senso gli 

interventi di riqualificazione devono garantire un bilancio sostanzialmente positivo tra il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e l'impegno di nuovo suolo. Il nuovo suolo rappresenta una risorsa 

sostanzialmente non rinnovabile e quindi non più utilizzabile in una logica di profitto dalle nostre 

generazioni. Il territorio è un prestito che ogni generazione riceve e che quindi anche noi riceviamo, ma che 

dobbiamo trasmettere, possibilmente come diceva il Sindaco, in un modo migliore, con un valore aggiunto 

alle generazioni successive.  

Una riflessione poi sulla dimensione produttiva che è sempre stata il fiore all'occhiello, che ha dato 

concretezza alla nostra Poggibonsi: una comunità che lavora non è solo più ricca, ma soprattutto ha modo 

di sperimentare la validità delle persone che lavorano, ha modo di sperimentare anche in questo caso la 

creatività dei legami che uniscono le varie persone che si trovano nel lavoro. Anche in questo caso il Piano 

Strutturale può rafforzare il sistema produttivo, favorire l'efficienza e il rinnovo delle infrastrutture e 

continuare la messa in sicurezza geologica e idraulica dei nostri comparti produttivi puntando a richiamare 

l'ingegno e l'operosità della gente che vuole venire a lavorare nella nostra città.  

Il discorso dei centri storici. Anche questo è importantissimo, perché insieme al patrimonio naturale anche 

il patrimonio urbano e il patrimonio storico culturale è uno dei valori per la nostra città. Il nostro 

patrimonio storico e culturale forse non è uguagliabile a Comuni come Siena o San Gimignano, ma 

rappresenta la nostra identità di poggibonsesi. A me colpisce molto il lavoro che c'è in questi giorni a 

proposito di quella cerimonia ci sarà domani l'altro con tanto di RAI, colpisce non tanto diciamo l'evento 

per religioso, che rimane uguale a se stesso, ma è un po' il paradigma del legame che c'è tra la nostra gente 

e con il nostro territorio: tante persone che con un approccio sociale si adoperano chi per cantare, chi per 

sistemare, chi per pulire, tutto finalizzato all'armonia della città. Anche se ci sono a volte dei momenti di 

difficoltà questi non devono, secondo me, tradursi in sfiducia, perché è possibile e bello collaborare per 

custodire quello che abbiamo ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto.  

Avrei preparato un altro punto sulla mobilità pubblica, ma forse mi sto anche troppo prolungando, per cui 

termino con un auspicio su quello che vorrei fosse il modo costruttivo del nuovo Piano Strutturale. L’ha già 

detto il Sindaco, ma rafforzare quest'idea secondo me è importante, cioè auspico che ci sia un vero e 

proprio processo di partecipazione che sintetizzi le idee, le proposte della gente. I Piani Strutturali più 

riusciti sono quelli che derivano dal confronto con la gente, il che vuol dire che sono quelli che derivano dal 

confronto anche tra le parti politiche, tra le associazioni di categoria, di professionisti eccetera. Perché il 

Piano Strutturale non è solo un atto burocratico e urbanistico, ma penso che possa essere uno strumento 

politico con la P maiuscola.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Nastasi. La parola al Consigliere Mengoli.  
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Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo – Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier" 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda l'approvazione dell'avvio dei lavori per la 

definizione del Piano Strutturale definitivo, nasce ovviamente sotto la luce di tre principi fondamentali che 

sindaco ha citato precedentemente che è una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Partendo da questi già mi sembra che comunque qualcosina si ritrovi nei reali intenti e ci auspichiamo 

ovviamente in una produzione del piano in tal senso, cioè che vada ad incentivare sotto questi profili e 

anche sotto le tematiche principali che sono state poi relazionate dei tecnici anche all'ultima Commissione, 

però urge una piccola sottolineatura.  

Partiamo in origine. Il piano almeno quanto riguarda il Comune di Poggibonsi era stato già approvato nel 

2014, anche se è di poco prima comunque dell’entrata in vigore... le modifiche sulla Legge Regionale 65 che 

pertanto hanno necessitato che il piano venisse in qualche modo messo in stand-by per appunto 

l'adeguamento anche a questi principi e delle direttrici. Pertanto possiamo prendere come banco di prova 

che è diciamo il periodo intercorrente nella precedente legislatura comunale sull'indirizzo che nonostante 

non sia stato approvato all'epoca il Piano Strutturale potesse essere quantomeno da fondamenta per 

quello che sarebbe stato il lavoro futuro, quindi di questa legislatura, con l'approvazione del nuovo piano in 

adeguamento.  

Vedendo l’operato che è stato fatto per adesso negli ultimi cinque anni questo gruppo pare non 

condividerlo totalmente, quantomeno alla luce delle parole espresse nella relazione iniziale che comunque 

demanda ovviamente esclusivamente dei principi, delle linee guida che non solo poi alle linee attuative 

concrete. Soprattutto riprende i tre punti principali che sono appunto quello di una crescita intelligente, 

vedo qua (inc.) un’economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, sull'informazione e sulla 

comunicazione. Sembrerà polemico, ma mi viene in mente, sulla base della comunicazione informazione 

sull’economia di Poggibonsi mi viene in mente la famosa cartina dei parcheggi per l’accesso al centro: mi 

sembra che un’informazione in tal maniera spero che nei prossimi cinque anni non venga effettuata in 

maniera uguale o quanto meno, anche sotto l’aspetto della crescita sostenibile, c’è un’economia più 

efficiente, più verde e più cooperativa, mi sembra che sia un po' il cartina di tornasole di quello che è stato 

attuato per una delle opere di abbattimento, ammodernamento di alcune parti della città. Prendo il 

famoso, classico e annoso esempio di piazza Mazzini con la famosa petizione o le istanze dei cittadini anche 

di informativa sui lavori che sono state totalmente inascoltate. Anche questo denota un segno negativo 

sull’operato che doveva essere un gettare le basi per una politica futura sul Piano Strutturale.  

Poi nei vari punti citati nella relazione vedo sulla qualità urbana e la città pubblica. La capisco, credo sia 

comunque un po' in contrasto con questi che possono essere dei principi, delle linee guida, quindi pertanto 

adesso auspico che vengano modificate o che venga fatto un’opera di adeguamento alle reali esigenze del 

territorio, perché vedo: valorizzare dei centri storici, basterebbe dire queste tre parole però vado avanti, 
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attraverso la complementarietà funzionale del tessuto, ad esempio residenza, servizi, attività culturali e 

ricettizie, commerciali e a verde. Mi viene in mente la tempistica totalmente errata del rifacimento di 

piazza Berlinguer e del putiferio che ha suscitato nei commercianti del centro, aggiungendosi anche la 

cartina che citavo prima. Anche questo non lo vedo rispettoso, ciò che è stato fatto finora, dei principi e si 

auspica vengano attuati. 

Vado avanti: rigenerazione urbana, quindi attivare il processo di rigenerazione urbana inserendolo nella 

appropriata dimensione urbana e paesaggistica. Riagganciandomi anche al discorso partecipativo di prima, 

non capisco come l'abbattimento degli alberi possa avvenire, come abbiamo visto che sta avvenendo ora in 

questo periodo, per esempio quelli in fondo a via Maestra, chiamiamola così, o anche i progetti di 

abbattimento su via Borgaccio, alcuni resi necessari da un’insufficiente illuminazione pubblica perché gli 

alberi ovviamente superando di ampiezza e di altezza un certo limite necessitano un abbattimento perché 

la loro potatura li renderebbe comunque stecchi senza niente, quindi si abbasserebbero o seccherebbero, 

questo necessita, e spero sia questo l'auspicio per un domani, al di là dell’abbattimento reinseriamo nuove 

conifere, nuovi alberi, nuove strutture di verde che però vengano mantenute correttamente affinché non 

necessiti tra altre due legislature di una rasatura al suolo di nuovo di questi alberi. 

Andando avanti ne potrei trovare altri, però mi voglio soltanto limitare ad alcuni punti non anticipando il 

collega Galligani su un eventuale intervento. Gli unici due punti che mi vengono da sottolineare è appunto il 

tema della città, quello delle infrastrutture e della mobilità. Io, come anche in un precedente Consiglio, 

sottolineo come lo snodo di piazza Mazzini sia una punto di criticità. Criticità sotto un duplice aspetto: uno, 

della mobilità; due, della fruibilità della zona. Nel senso fruibilità nel senso di... è realmente un punto di 

snodo tra strada ferrata, strada gommata, eventuale strada ciclabile, pedonale e quant’altro, che è inserito 

ovviamente a ridosso di un centro storico, che quindi a sua volta demanda a alcuni punti di criticità o 

quanto meno di delicatezza dover affrontare, ciò che non mi è sembrato che sia stata fatto. L'impatto 

ambientale spero non sia ulteriormente nocivo e anche in questo senso non lo vedo conforme l’operato 

fatto adesso con i principi di questa relazione.  

In ultimo, e concludo, riguarda quanto appunto declinato sul finale della relazione, che l’ulteriore obiettivo 

è la formazione di un piano attraverso un processo partecipato. Ad oggi non possiamo partecipare noi in 

quanto attualmente (inc.) abbiamo visto con poco, o comunque con preavviso sommario, cosa sono gli 

(inc.) con anche qualche che cartina e sicuramente qualche tecnico la capirà meglio di me che non mi 

occupo di queste cose. Il processo partecipato spero possa andare un domani, perché qui ancora lo vedo 

solo di principio, non soltanto di partecipazione consiliare, quindi a livello di Amministrazione, ma anche di 

partecipazione di cittadini. Molte opere o interventi, ribadisco, sono stati fatti senza l'ascolto del gruppo 

urbano lì presente. Faccio un esempio, il nostro collega Consigliere ci potrà testimoniare anche lui stesso: 

nella zona di Pian dei Campi c'è un abbandono della cittadinanza quantomeno sotto il profilo dell'ascolto. 

Molte istanze sono state fatte per non gravare con le strade bianche sulle abitazioni lì vicine, il piccolo 
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centro della Rocchetta che anche secondo l'ultima alluvione è  stato reso isolato poiché non ha una strada 

di accesso, ma semplicemente il guado di un fiume; andando avanti, sempre il taglio di alberi ancora non 

giustificato, (inc.) letto, trovato alcun tipo di notizia giustifichi tale potatura e spero che questa potatura 

non vada ad incidere sul ciglio sottostante che le radici avrebbero reso, un rendevano in quel caso, ancora 

solido.  

Spero che questi interventi di questo piano possano essere migliorati  quantomeno concretizzati non 

lasciandoli mere programmazioni di principi, ma non in vere e reali opere concrete non come l'ultimo 

quinquennio, ma spero come un nuovo quinquennio, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Mengoli. La parola al capogruppo De Santi.  

 

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

Grazie Presidente. Quando abbiamo deciso di accettare la sfida di proporci come una delle possibili guide 

per l'amministrazione di questa città abbiamo sposato un sentimento che era chiaro, semplice, lineare e 

che ininterrottamente abbiamo ripetuto a tutte le persone che abbiamo avuto la possibilità d’incontrare 

durante la campagna elettorale, che abbiamo già ripetuto in quest'aula al momento in cui ci siamo insediati 

e che continueremo a portare avanti fino all'ultimo giorno nel quale saremo presenti in questo Consiglio 

Comunale, e che risponde diciamo a un'esigenza che ci veniva manifestata da tanti nostri concittadini che 

era quella di stare fuori dagli schemi ideologici, concentrati su quelle sono le cose utili da fare per questa 

città, di cercare di non avere un atteggiamento sterile nei confronti del mandato che ci veniva dato, ma di 

avere al contrario un forte sentimento di partecipazione alla vita amministrativa e democratica della nostra 

città, certamente ognuno con le proprie prerogative, certamente ognuno con le proprie idee, certamente 

stando su posizioni che possono essere alcune volte di conciliazione, stando su posizioni che non possono 

essere conciliabili in altre situazioni, ma sempre con l'onestà intellettuale e con l'impegno preciso di non 

guardare a quelle che sono le manifeste differenze o quello che è stato un atteggiamento del passato, ma 

guardare al futuro e cercare di fare l'interesse della nostra città.  

Sento serenamente di far mie le parole ha detto il Sindaco: cercare di lasciare a chi viene dopo un qualcosa 

migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. Noi avremo per tutti questi cinque anni un atteggiamento 

di governo come mentalità e quindi accettiamo tutte le sfide che questa Amministrazione vorrà portare 

all'attenzione di questo Consiglio e vorrà portare all'attenzione di questa città, l'accettiamo. L'accettiamo 

con la volontà di dare il nostro contributo dando fiducia a chi dice di voler fare un processo partecipativo su 

quest'atto, dando fiducia a che dice di voler fare un processo partecipativo su quest'atto, il che significa 

però che devono essere fatte delle cose.  
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Significa che la Commissione preposta dovrà lavorare e non soltanto arrivare quando gli atti sono già 

conclusi; significa che comunque ci dovrà essere la possibilità di avere i documenti per potersi formare 

un'opinione, un'idea su quello che c'è da fare e su quello che non c'è da fare nei tempi utili, che sono diversi 

da quelli che stabilisce la legge. Perché se vogliamo fare un processo partecipato dobbiamo metterci in 

testa che abbiamo tre anni di tempo, che quindi abbiamo tutto il tempo per poter lavorare e portare avanti 

nell'interesse della città uno strumento che possa generare possibilità di crescita per la nostra Poggibonsi. 

Accogliamo l'invito che il Sindaco ha fatto a questo Consiglio, ai gruppi di maggioranza ma anche a quelli 

dell’opposizione, cioè di non andare a un mero adeguamento formale, ma a ripensare in maniera critica e 

anche intelligente uno strumento che poi probabilmente è uno degli strumenti principali per poter creare 

sviluppo all'interno di questa città, con la consapevolezza che non tutto quello è stato fatto 

precedentemente va nella direzione giusta, così come nella consapevolezza che non tutto quello è stato 

fatto va nella direzione sbagliata. Perché oggi noi ci muoviamo comunque all'interno di un perimetro 

rispetto al quale riteniamo di poterci identificare appieno, per esempio sullo zero consumo del suolo: credo 

che questa sia una cosa su cui è stato ben lavorato nel passato, credo che i prossimi passi che faremo 

devono stare all'interno di questo perimetro, quindi mantenere comunque questo perimetro. 

Poi è chiaro che oggi stiamo avviando un procedimento dove la partecipazione, lo chiarisco, non vuol dire la 

confusione di ruoli tra chi ha il diritto e il dovere di governare questa città e chi ha il diritto e il dovere di 

portare proprie opinioni, proprie idee, ma che possano stare all'interno di un contesto che poi alla fine si 

condivide, ma che può stare anche all'interno di un contesto dove poi alla fine può anche non esserci 

condivisione. Potremmo trovarci d'accordo su come uscirà poi alla fine questo documento 

dell'approvazione finale, ma saremo comunque tutto quello che sarà nelle nostre possibilità per dare un 

apporto positivo affinché invece se arrivi in fondo e che dalla condivisione del lavoro, non delle 

responsabilità che comunque gli elettori ci hanno assegnato in maniera differente, perché ci hanno 

assegnato responsabilità differenti in termini di governo e in termini di opposizione, ma che unitamente 

credo ci abbiano dato la responsabilità di guardare all'interesse della città.  

Noi abbiamo ripetuto in maniera continuativa una frase molto semplice che capiscono tutti: una rotatoria 

non è né di destra né di sinistra, o serve o non serve, non come la mortadella che invece è di sinistra, 

parafrasando Gaber, se no il mio discorso diventa... forse un po' troppo pomposo.  

Ci sono tre obiettivi che vengono chiaramente delineati e che noi condividiamo: una crescita intelligente 

basata sulla conoscenza e sull'innovazione, che vuol dire molte cose ma che va riempita di contenuti, 

perché una smart city aiuta chi la vive a viverci meglio, aiuta un minor consumo delle risorse, aiuta tutti i 

processi che noi vorremmo andare a mettere in campo anche per altre cose come ad esempio la viabilità; 

perché una viabilità intelligente, cioè che si dota di strutture tecnologiche che oggi ci sono aiuta 

sicuramente a muoversi meglio all’interno della città e anche ad avere dei consumi più sostenibili. 
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Una crescita sostenibile, più efficiente, più verde e più competitiva. Ci diamo, ma anche questo poi 

dobbiamo essere conseguenti e riempirlo di contenuti. Abbiamo detto in altre occasioni che non siamo tra 

coloro che follemente pensano e che gli inceneritori vadano chiusi o che i termovalorizzatori vadano 

piombati e che rifiuti per strada poi spariscono da soli, però pensiamo anche quella struttura dopo tanti 

anni che è nelle disponibilità della collettività possa essere ripensata in maniera differente, perché 

chiaramente poi dobbiamo essere conseguenti con quello diciamo e tutto questo investe anche i nostri 

rapporti con chi gestisce il ciclo dei rifiuti e chi gestisce la raccolta differenziata che a nostro avviso è 

tutt'ora molto insoddisfacente. Quindi quando lo decliniamo evidentemente poi dopo dobbiamo riempirlo 

anche dei contenuti.  

Quando si parla di crescita inclusiva, e faccio mie le parole del capogruppo Nastasi, non soltanto per noi ma 

anche per chi verrà, perché noi pensiamo a questa città come una città che è anche capace di accogliere, 

che è capace di includere e che è capace di far diventare nuovi poggibonsesi persone oggi non lo so o lo 

sono parzialmente. Quando si dice che poi dobbiamo avere un alto tasso di occupazione che è chiaro che 

deve garantire e favorire la coesione sociale e territoriale, poi però nelle aree industriali buche e vanno 

ricoperte; poi però nelle aree industriali i sottoservizi vanno fatti, eh; poi però nelle aree industriali la 

viabilità migliorata, eh; poi però quando gli imprenditori si rivolgono ai nostri uffici devono trovare 

nell'Amministrazione un partner, un amico che l’invogli, che gli dia gli strumenti per andare avanti e per 

fare bene il loro lavoro che, come giustamente ricordava qualcuno prima di me, si trova ad operare in un 

momento dove la crisi anche per noi è stata significativa ed importante. Quindi dobbiamo essere anche 

conseguenti con quello che si dice.  

Poi ci sono temi secondo me di fondamentale importanza, uno veniva ricordato prima: il Piano della 

Mobilità. È intelligente secondo me farlo all'interno di questo percorso, perché all'interno di questo 

percorso sul Piano della Mobilità se ci servono degli adeguamenti infrastrutturali possiamo prevedere 

anche di fare degli adeguamenti infrastrutturali, quindi è intelligente e importante utilizzare questo 

strumento insieme al Piano della Mobilità per creare una mobilità sicuramente più sostenibile dove 

dobbiamo dare la possibilità di utilizzare di più le gambe, la bicicletta, i mezzi che non inquinano all'interno 

di questa città, ma poi però bisogna fare i marciapiedi, bisogna fare l’illuminazione, bisogna rendere 

agevole il percorso da chi da fuori il centro storico arriva o vuole arrivare con mezzi differenti rispetto a 

quello delle auto. Quindi questo può essere uno strumento che ci aiuta a fare percorso dove realmente 

passiamo dalle parole ai fatti, dove veramente possiamo essere conseguenti con l'idea che ci siamo dati di 

una città più sostenibile dove s’inquina meno, dove c'è maggiore efficienza anche del trasporto pubblico, 

perché il trasporto pubblico è tanto più efficiente quando la viabilità glielo consente.  

Ci dobbiamo porre chiaramente un problema dell'accesso a questa città, perché in alcune ore della giornata 

non è che c'è traffico perché è una città viva, Sindaco, e la cito per una battuta che ebbe a fare in 

Commissione, c'è traffico perché la viabilità così non funziona. Perché è chiaro che un conto è la viabilità di 
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contorno al centro storico, un conto è l'accesso al centro storico, un conto è l’accesso alle aree di lavoro e 

l’afflusso e il deflusso da quelle aree che noi dobbiamo cercare... e su questo ci viene in aiuto e ci può 

venire in aiuto per tecnologia, la smart city, la segnaletica intelligente, i semafori intelligenti, a rendere 

delle vie che in quelle ore sono più intasate, o dove la difficoltà di percorrenza è maggiore, renderle più 

fluide fare in modo che le macchine per arrivare da San Gimignano all'altra parte della città non impieghino 

a passo d'uomo 25-30 minuti. Lo possiamo fare e lo dobbiamo fare e abbiamo gli strumenti secondo me 

che ce lo consentono.  

Ci sono altri temi molto molto molto molto molto importanti e che attengono ai rapporti che noi vogliamo 

intrattenere nelle aree periferiche della nostra città con le aree limitrofe degli altri Comuni. Noi abbiamo un 

tema di fondamentale importanza per lo sviluppo economico della nostra città e cioè che abbiamo alle 

porte del nostro Comune il Comune di Barberino che unendosi con il Comune di Tavarnelle ha dato vita a 

un distretto industriale che è pari al nostro. Questo è un tema per lo sviluppo delle nostre aree, perché lì c'è 

un tema di attrazione delle risorse, c'è un tema di possibilità, c'è un tema di conservazione del territorio, 

perché è vero che le colline di Barberino appartengano a Barberino, ma formano comunque il patrimonio 

paesaggistico anche della nostra città, quindi noi ci dobbiamo comunque porre il problema di come si 

ragiona con Barberino che magari da altre parti ha talmente altre cose belle, ma quello è uno degli ingressi 

della nostra città: se radono una collina al suolo e ci fanno le fabbriche all'ingresso della nostra città penso 

che questo è un tema che ci riguarda, come ci riguarda nella parte di Colle Val d'Elsa la zona sopra Fontana 

che è una zona dove noi potremmo avere degli sviluppi da pensare in termini commerciali, in termini 

industriali, ma che ricade come consumo del territorio più su un altro Comune limitrofo è quello di Colle Val 

d'Elsa.  

Come ci riguarda la parte attinente ai confini con è Castellina, dove il Comune accanto ci ha fatto una 

rotatoria, il Comune di Monteriggioni ha fatto una rotatoria che di fatto impedisce ai mezzi pesanti di uscire 

all'uscita di Monteriggioni ed andare nelle aree industriali che attengono a quel Comune, che è poi tra 

l'altro traffico pesante, e li costringono a uscire invece alla prima uscita di Colle Val d'Elsa e quindi a fare 

tutte la discesa di Fontane a passare nel mezzo al nostro territorio. Questi sono temi che secondo me ci 

dobbiamo porre, ce li dobbiamo adesso e ce li dobbiamo porre con questo tipo di strumento. 

Come dobbiamo ragionare sull'idea di un distretto industriale unico della Val d'Elsa. Secondo me è giunto il 

momento per raccogliere anche questa sfida. Non dico che possa essere una cosa facilmente perseguibile e 

nemmeno che alla fine possa essere la soluzione risolutoria, ma un dibattito si è aperto, un dibattito su 

questa cosa si è aperto e credo che abbiamo tutto il dovere di fare e compiere una riflessione importante. È 

chiaro che un distretto industriale unico della Val d'Elsa potrebbe sprigionare per noi che, come ricordava il 

Sindaco, abbiamo un’aspirazione manifatturiera, abbiamo un’aspirazione per il lavoro ma poi dobbiamo 

impedire che la gente vada via, eh. Perché questo è quello che è successo: tante aziende che erano sul 

nostro territorio sono andate a fare impresa in territori vicini al nostro, quindi non in Ungheria, non in 
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Romania, non in Nord Africa ma pochi chilometri da noi; altri imprenditori che intendevano aprire le 

proprie attività nel Comune di Poggibonsi non hanno trovato le condizioni adeguate per poterlo fare e sono 

andati da altre parti; quindi se vogliamo essere la città del lavoro dobbiamo essere conseguenti però con gli 

strumenti adeguati e con gli atteggiamenti adeguati, perché questo è un tema. 

Quindi noi ci assumiamo la responsabilità di votare a favore su questo avvio; accettiamo la sfida alla 

partecipazione in maniera fattiva, costruttiva, positiva e anche stacanovista se ci sarà bisogno, perché se ci 

sarà bisogno di lavorare noi lavoreremo. Saremo lì a dire “bravi” se porteremo in fondo bene questo piano 

e se ci sarà comunque un processo di condivisione, staremo attenti che questo processo di condivisione che 

oggi viene proposto dal Sindaco, dalla maggioranza ai gruppi di opposizione e alla città, ci sarà davvero 

segnando una forte discontinuità con quello  che è successo che fino ad oggi. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie De Santi. La parola al capogruppo Galligani.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – Salvini 

Premier"  

Grazie Presidente. Tocca a me l'ingrato compito di riportare alla realtà dopo un bel po' di sogni che ho 

sentito fino ad ora, perché fondamentalmente di sogni si tratta questo documento.  

Nel senso che noi lo riteniamo ovviamente un atto fondamentale per la crescita della nostra città e della 

nostra comunità e certo non ci sottrarremo al dibattito e a dare il nostro contributo, però secondo me ci 

sono un paio di aspetti da focalizzare. Il primo è un aspetto di metodo, perché se si chiede, come si è 

chiesto alla capigruppo e come anche questa sera ha parlato prima il Sindaco chiedendo di fare un percorso 

partecipato aperto anche a quelle che sono le opposizioni e le minoranze credo che portare quest’oggi 

questo documento in approvazione a livello di metodo non vada bene, perché mi sarei aspettato, se 

veramente queste questa volontà c'era, di magari vedere una bozza prima poterla discutere in 

Commissione come bozza, non come atto da portare al prossimo Consiglio, inserire magari quello che a 

nostro avviso poteva essere inserito o meno e conseguentemente si portava all'avvio del procedimento un 

qualcosa che poteva contenere anche il nostro contributo iniziale, perché si va, comunque sia, fare un 

procedimento su un cappello, anzi su più cappelli.  

Il primo è quello della Legge Regionale, il Piano d’indirizzo territoriale che è stato negli anni scorsi 

osteggiato da tante categorie economiche di questa Regione e che, a nostro avviso, va anche troppo nel 

dettaglio e rischia in realtà d’ingessare anche quelle che sono le possibilità di sviluppo, d’immaginare anche 

un territorio diverso, perché si va nel dettaglio addirittura delle singole zone, cioè la Val d'Elsa deve essere 

così, la Val d’Arbia deve essere in un altro modo, diciamo la vedo un po' come un’invasione di campo alle 

prerogative che sono poi dei territori comunali e dei Consigli Comunali. Però questo il vostro partito l'ha 
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portato in approvazione, il Piano d’indirizzo territoriale è diventato una Legge Regionale abbastanza 

stringente, già questo è primo cappello. 

Il secondo cappello è quello che sostanzialmente andiamo ad approvare quest'oggi, cioè gli obiettivi... 

qualcuno è anche condiviso da noi, ci mancherebbe altro, cioè la crescita sostenibile e quant'altro, non può 

essere diversamente. Altri magari avremmo preferito declinarli in modo più puntuale, in modo migliore 

secondo quello che è il nostro punto di vista politico e questo purtroppo non c'è stato possibile farlo, 

perché comunque in una settimana quando si porta un documento tra l'altro, perdonatemi la parola, ma un 

po' (inc.) perché a quanto mi sembra di aver capito c'erano delle scadenze anche dettate da quella che era 

la Legge Regionale, possiamo fare ben poco. Su quest'altro cappello, il Piano Strutturale del Comune di 

Poggibonsi vedrà la propria declinazione e quant'altro, quindi avremmo preferito, se veramente c'era 

questa volontà di farci partecipare, di vedere prima una bozza, di discuterla, poi magari anche di non 

approvare niente di quello che avremmo potuto proporre. Però in ogni caso durante il percorso di 

partecipazione, il percorso che porterà all'approvazione in massimo tre anni in questo Piano Strutturale noi 

le nostre proposte ovviamente le faremo e ci auguriamo che possano qualcuna di esse anche essere 

accolta. 

Entrando nel merito, parto sostanzialmente da un aspetto che è quello del Piano Intercomunale, perché la 

Legge Regionale dà possibilità di fare i Piani intercomunali. Qui sono d'accordo con il collega De Santi che la 

necessità per la promiscuità di certi tipi di attività, penso per esempio a Barberino con l'area commerciale, 

ma la stessa area artigianale e commerciale di Belvedere che confina con un pezzo del nostro territorio, così 

come Cusona con San Gimignano, cioè gli altri intanto sono venuti a costruire, a incrementare il loro Piano 

Strutturale ai confini del nostro Comune, era l’opportunità visto che la Legge Regionale dà questa 

possibilità era un'opportunità che secondo me è stata sprecata quella di coinvolgere gli altri Comuni della 

Val d'Elsa e non fare un Piano Strutturale (inc.) una durata decennale, perché a questo punto mi viene il 

dubbio se per fare un Piano Intercomunale bisogno aspettare dieci anni, perché comunque sia se ci 

vogliono fino a tre anni per elaborare un Piano Strutturale è un lavoro abbastanza intenso e corposo, se gli 

altri Comuni, se non mi sbaglio anche il Comune di Colle Val d'Elsa ha cominciato un percorso d’avvio del 

Piano Strutturale, se non mi sbaglio, o comunque un altro Comune limitrofo do per certo che l’ha avviato, 

poi dopo quando ognuno ha fatto il proprio... anche sia perché hanno dei costi questi piani sia in termini 

economici sia in termini d’impegno delle strutture comunali e di quant’altro, di noi Consiglieri e tutto. 

Quindi la prima occasione sprecata è questa, perché poteva fare subito un Piano Intercomunale.  

Quello che vi ho descritto è ovviamente molto generale, quindi è un po' fumoso; benché ci siano degli 

spunti positivi ci sono anche delle contraddizioni e vi noto delle contraddizioni. Per esempio una su tutte 

quella del consumo di suolo zero. Poi andiamo a vedere le tabelle, in realtà il consumo di suolo è: nuovi 

insediamenti: 242.000 metri quadri, pari quasi a 30 campi da calcio, quindi non c’è un consumo di suolo 

zero, non ci raccontiamo le fregnacce. Va beh, io sono il primo che dice che il consumo di suolo deve essere 
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intelligente, non consumo di suolo zero tanto per fare: si deve consumare suolo se c'è necessità di 

consumarlo e se questo porta un beneficio alla collettività e porta un beneficio di crescita, di sviluppo del 

nostro territorio, altrimenti è meglio non fare niente, ma il consumo di suolo c’è già stato. Nell’area 

industriale delle Foci ci sono capannoni che non si sa come riempirli, purtroppo, perché anche la situazione 

economica nazionale non agevola sicuramente l'insediamento di nuove realtà produttive, soprattutto 

manifatturiere. Però ci sono altri 242.000 metri quadrati di consumo di suolo.  

Ho ascoltato attentamente quello che diceva il capogruppo del PD Nastasi, di riflettere insieme sulle 

prospettive della città, anche se, ripeto, gli obiettivi in realtà sono già sanciti. La qualità urbana che crea 

relazioni, tutte belle parole. Ma qui purtroppo siamo nel momento in cui lo sviluppo della città è quasi 

arrivato a saturazione, perché non è che c'è tanto spazio, noi abbiamo un Comune che come dimensioni 

territoriali è molto limitato rispetto anche a Comuni limitrofi, perché se pensiamo al numero di abitanti che 

abbiamo in confronto, che ne so, a Monteriggioni che ha un’estensione molto più ampia della nostra e su 

questo purtroppo possiamo fare ben poco. Ci sono degli aspetti che al di là delle belle parole, relazioni e 

quant'altro, che mi viene da ridere, perché qui le relazioni si fanno in macchina, le relazioni a Poggibonsi si 

fanno in macchina, perché infrasettimana il centro storico è vuoto, deserto; nel tornare dai Foci a casa i 

dipendenti, gli operai delle ditte ci mettono 40-45 minuti, dove sono queste relazioni? Le fanno in macchina 

le relazioni.  

Si parla di Piano della Mobilità, cito testualmente, anzi non Piano della Mobilità, uno degli obiettivi è una 

viabilità a prevalente carattere ciclopedonale, prevalente carattere ciclopedonale, quindi possiamo 

tranquillamente... cioè i parcheggi bastano quelli che ci sono, perché la macchina si parcheggia lì e si va 

tutti in bicicletta. Quello che facevo notare anche nella scorsa capigruppo è questo: una mobilità 

sostenibile, ciclopedonale, quello che volete, anche a piedi, va bene il fine settimana quando le famiglie 

poggibonsesi vogliono venire a fare una giratina magari in via Maestra e quindi possono lasciare la 

macchina a casa, perché fare 3/400 metri fa bene anche alla salute e qui non ci piove. Quando però una 

famiglia con qualche figlio deve andare a prendere il figliolo all’asilo, lo deve portare a calcio, poi deve 

andare a prendere l’altro figliolo dai nonni e lo deve portare magari a pallavolo, il Bernini e la Virtus sono 

due posti completamente diversi e c'è una città divisa da un sottopasso pedonale fatto una maggioranza 

che voi avete sostenuto e sostenete da anni.  

Questi sono i problemi che i cittadini poggibonsesi si trovano a dover risolvere ogni giorno e non gli si può 

dire di andare a prendere il figliolo a calcio in bicicletta, perché deve portare la borsa, ha da portare... non è 

che usualmente vengono venduti i tandem, quindi c'è bisogno di una viabilità e di una mobilità sicuramente 

migliore rispetto a quella che abbiamo adesso. A me piacerebbe votare a favore di un Piano Strutturale, ma 

se vedo che tra gli obiettivi c'è la viabilità a prevalente carattere ciclopedonale mi torna difficile votare una 

cosa del genere.  
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Così come mi torna difficile votare un documento dove praticamente non si legge la parola sviluppo. Cioè 

noi qui siamo ingessati, perché se comunque tra gli obiettivi non c'è lo sviluppo del territorio... gli altri 

corrono, mentre noi rigeneriamo, rifacciamo, riutilizziamo, rifunzionalizziamo, tante belle cose che 

sicuramente devono avere anche un carattere prioritario, ma se non sono comunque indirizzate verso uno 

sviluppo, una crescita del paese non si fa la crescita facendo nuovi marciapiedi anche dove servono poco, 

no dove non servono, perché servono, ma anche dove servono poco perché ci passano tre persone. Magari 

è una spesa che noi avremmo fatto, che ne so, su un'innovazione digitale? Su un portale del Comune, faccio 

degli esempi che mi vengono in mente, su un portale comunale nuovo, innovativo? Dove i cittadini e le 

imprese possono trovare le risposte in modo più diretto, più accessibile? Secondo me sì.  

Rifare piazza Mazzini o rifare piazza Berlinguer sicuramente abbellisce la città, ma non so fino a che punto 

rispetto, che ne so, a rivalorizzare un area industriale o artigianale, non so fino a che punto riqualificare una 

piazza possa portare crescita e sviluppo a Poggibonsi. Poi magari si va nelle zone industriali e ci vuole il 

trattore per passarci perché ci sono le voragini, non è che ci sono le buche, ci sono delle voragini.  

Oppure magari andiamo in delle zone artigianali dove a fatica prende il cellulare, figuriamoci la linea dati, o 

dove magari l’ADSL è ancora a 7 mega, anche in zone rurali eh, perché se noi vogliamo comunque far 

crescere il territorio io sono il primo che dico che Poggibonsi ha la vocazione artigianale, industriale e 

quant'altro, ma ci sono anche altri settori, per esempio quello turistico, che hanno necessità di essere 

interconnessi con il mondo. A San Giorgio a fatica ci arriva la luce, cioè non ci arriva l’acquedotto, hanno i 

pozzi, non ci arriva l'ADSL, non ci arrivano le fognature, cioè di cosa stiamo parlando? Quindi su questo 

ovviamente dobbiamo concentrarci. 

Poi andando anche a fare un po' di... perché il documento me lo sono letto, ci sono delle tabelle che 

praticamente ci indicano quant'è lo spazio di previsione del Piano Strutturale, ovviamente quello 

attualmente in vigore, ma che avete detto voi stessi è abbastanza aggiornato, però c'è la possibilità di 

rinnovarlo, per esempio su una scheda di Pian dei Peschi vedo che sono previsti 16.000 metri quadri di 

insediamenti nuovi impianti, quando appunto è una zona dove le infrastrutture sono veramente al minimo: 

è difficile raggiungere con i mezzi di oggi l'area artigianale di Pian dei Peschi, perché laggiù ci si gira male, 

non ci si gira con la macchina per andare a Pian dei Peschi, con bilici dei camion, ci si gira male, bisogna fare 

il giro della rotonda all'incontrario, bisogna fare un otto per andare laggiù, perché anche con la macchina 

non ci si gira. 

Quindi anche andare a prevedere, su queste tabelle veramente spero e mi auguro che ci si possa 

intervenire in modo abbastanza impattante, perché prevediamo... per esempio nei Foci secondo me è 

sbagliato prevedere un incremento delle medie strutture commerciali, perché se Barberino ha 

incrementato, è venuto fino alle porte di Poggibonsi con un'area commerciale, noi l’area commerciale la 

dobbiamo far lì, è inutile andare a prevedere aree commerciali e metri quadri importanti sulla zona che è a 

vocazione artigianale industriale, non commerciale. Perché quel povero disgraziato che aprirà il negozio 
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laggiù ai Foci rischia di non averci le persone che vanno lì, perché vanno tutte all'area commerciale di 

Barberino o nell'area commerciale di Colle Val d'Elsa. È inutile andare a parcellizzare gli insediamenti sia 

artigianali che canale commerciali sul territorio, cerchiamo di concentrarli laddove anche i Comuni limitrofi 

hanno già fatto qualcosa.  

Per esempio anche sulla scheda di Staggia vedo che... sì, ci sono un po' di direzionali, però secondo me 

Staggia è una zona, una frazione molto popolosa a cui mancano i servizi e quindi prevedere un'area, delle 

aree che comunque possano renderla un po' più autonoma. Da questo punto di vista ricordo che non ci 

sono ambulatori, non ci sono uffici comunali, Staggia praticamente è un dormitorio se non fosse per poche 

attività commerciali, lì bisogna fare quanto prima una rigenerazione, un ammodernamento, una 

riqualificazione di quel piccolo centro storico che c’è, ma poi bisogna prevedere anche di mettere qualche 

servizio più.  

Vado a concludere dicendo che sostanzialmente nelle ultime pagine dove si chiede per esempio il 

contributo agli altri organi, agli altri organismi pubblici ai quali si richiede il contributo tecnico, magari, non 

so se è così, però mi chiedevo se vi siete dimenticati di Barberino, perché vedo ci sono il Comune di 

Castellina, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, San Gimignano e risiamo siamo punto e a capo, manca Barberino 

a mio avviso. Poi non so se la legge impedisce di colloquiare con il Comune limitrofo di una Provincia 

diversa dalla nostra, però qui i buoni propositi poi si arriva in fondo nei fatti e il Comune di Barberino non 

c’è: ci si parla, ci si collabora? Avete intenzione di collaborarci oppure no? Questo è brevemente quello che 

ci porta quest'oggi ad un voto contrario a questo documento, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Prendo un attimo io la parola. A parte sul Comune di Barberino, questa è una notizia tecnica, 

sembra che ci sia nell’elenco, però a parte questo... comunque se non c’è si aggiunge.  

A parte questo aspetto strettamente tecnico, il mio intervento voleva sottolineare due o tre questioni, sarò 

molto breve, non voglio rubare più di tanto lo spazio.... (Inc. intervento fuori microfono) C’è questo 

Comune di Barberino sì o no? 

 

(Inc. più interventi fuori microfono)  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – Salvini 

Premier" 

A proposito di refusi, nel DUP aspettiamo ancora perché c’era la pagina degli aspetti idrici che in realtà era 

copiata da quella... a proposito di copiatura anche qui avete sbagliato il copia-incolla, cioè c'è ancora una 

pagina che non è quella del titolo sugli aspetti idrici, se riesce ad aggiornarlo, è un evidente refuso. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Nel documento dove? 

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – Salvini 

Premier" 

Nel DUP, no no questo è un altro, quello si è già approvato un po' di Consigli fa, il Documento Unico di 

Programmazione, la parte relativa alle risorse idriche parla in realtà di un'altra cosa...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Questo eventualmente poi dopo... 

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “Lega – Salvini 

Premier" 

No, no ma si parlava di refusi, ecco perché mi è venuto in meno. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Fuori dal Consiglio Comunale ne parliamo di questo, ora siamo su un altro punto. Io volevo evidenziare due 

o tre questioni. Intanto noi siamo il Consiglio Comunale che quindi, a prescindere da poi dagli orientamenti, 

i vari gruppi, chi sostiene e non sostiene la Giunta, il Sindaco eccetera, noi siamo chiamati a ad approvare o 

meno un atto amministrativo. L’atto che siamo chiamati ad approvare stasera non è né il Piano delle Opere 

Pubbliche, quindi anche le osservazioni che faceva il Consigliere Mengoli a proposito dei lavori eccetera, 

però non è l’oggetto dell’atto di stasera; tanto meno non siamo ad approvare il Piano Strutturale. 

Che cosa siamo a fare? Siamo ad avviare il procedimento per il nuovo Piano Strutturale. Quindi credo che la 

nostra attenzione debba essere centrata su questo aspetto, e gli interventi che ho sentito stasera mi 

sembrano interessanti da questo punto di vista, perché prima di tutto, al di là dell’approvazione o meno 

dell’atto, quello che dobbiamo porci come Consiglieri, come Giunta, come singoli gruppi e così via, è come 

gestiamo il procedimento, quindi come fare in modo che, credo che su questo si sia tutti d’accordo, sul 

fatto che noi siamo chiamati ad un lavoro dove non dobbiamo prendere atto di qualche documento scritto 

ovviamente, ma dobbiamo costruire un percorso che consente nei contenuti di costruire dei documenti, 

con l’apporto ovviamente delle idee, degli indirizzi diciamo che i gruppi, il Sindaco, i gruppi vorranno dare e 

naturalmente anche con l'apporto dei tecnici, da parte del nostro ufficio Tecnico e anche degli incaricati poi 

della stesura del nuovo piano. Quindi il tema di come procediamo, quali sono le occasioni di confronto in 

Commissione, o in altri luoghi dove riteniamo opportuno, diventa un elemento sostanziale che poi dopo ci 
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porterà all'approvazione del nuovo piano. In questo senso anche poi ovviamente il coinvolgimento della 

cittadinanza, come ricordava sia il Sindaco e tutti più o meno hanno sottolineato questo aspetto. 

L’altra questione è che questo procedimento... perché poi io vorrei capire appunto la volontà del Consiglio 

Comunale: se aprire o non aprire un procedimento. Comunque voglio dire questo nuovo procedimento 

parte da alcuni documenti che hanno un valore normativo, cioè per le nostre attività, per la nostra 

urbanistica diciamo, mi riferisco al fatto che comunque abbiamo un Piano Strutturale, che comunque 

abbiamo un piano operativo che tra l'altro abbiamo recentemente approvato, e quindi la discussione sul 

nuovo Piano Strutturale se non vuole essere una discussione, diciamo così, un elenco dei desideri non può 

partire dagli strumenti che abbiamo tra l’altro recentemente approvata. Il punto qual è, se vogliamo fare 

una discussione ricca da questo punto di vista? Che cosa vogliamo cambiare rispetto alle attuali norme, al di 

là poi degli adempimenti e degli adeguamenti rispetto alla Legge Regionale, ma rispetto ai nostri indirizzi 

che cosa vogliamo cambiare rispetto agli indirizzi che in questo momento sono definiti dal nostro Piano 

Strutturale del nostro piano cattivo, conquistato perché se no rischiamo di fare una discussione che poi non 

serve, perché poi comunque un documento lo dovremmo approvare. Aggiungo rispetto a questo il fatto 

che voi dobbiamo quindi fare una discussione, ripeto, partendo da questi documenti, capire bene cosa 

vogliamo cambiare, che cosa abbiamo bisogno in più rispetto a quello che abbiamo oggi sostanzialmente e 

in questo senso consapevoli che comunque abbiamo piani, strumenti normativi operativi e quindi anche la 

gestione degli attuali strumenti fino a che non ne saranno approvati di nuovi diventa un punto essenziale, 

anche questo è un elemento di riflessione.  

Cioè, il nostro attuale piano operativo che parte si può dire da oggi sostanzialmente, insomma da questi 

giorni, dico è uno strumento che sollecita una ripresa su interventi di natura strutturale, quindi in primo 

luogo l'iniziativa dei privati e comunque dei vari soggetti che posso intervenire nella nostra città? Quali 

sono i limiti eventualmente? Questi poi sono gli elementi che poi possono arricchire la nostra riflessione nei 

prossimi mesi, nelle prossime settimane nel momento in cui cominceremo dare sostanza agli indirizzi dal 

nuovo dei nuovi strumenti urbanistici. Quindi, ripeto, questo diventa un punto essenziale e il modo di come 

apriamo questa discussione, ripeto il Sindaco da una parte, ma mi sembra anche i gruppi di maggioranza, 

che hanno ovviamente la responsabilità maggiore rispetto a questa questione, mi sembra abbiano dato 

delle indicazioni precise in quale direzione di metodo di lavoro si vuole realizzare nei prossimi mesi.  

Naturalmente i nodi da sciogliere sono diversi, perché chiaramente ci sono, ripeto, partendo dagli 

strumenti attuali quali sono i cambiamenti, ma i nodi sono di diversa natura. Perché comunque credo che 

nessuno possa negare il fatto che per esempio se si parla di mobilità soprattutto nell'area nord della città ci 

sono delle evidenti difficoltà, per cui il collegamento con Poggibonsi nord, lo svincolo di Drove e così via ha 

portato un contributo, però chiaramente rimane il problema dello spostamento nord - sud della città, 

perché poi le code dove si formano? Non tanto per chi va verso Poggibonsi nord, ma chi intraprende via 

Pisana eccetera. Quindi come affrontiamo diciamo questa questione? 
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Certamente comunque, su questo onestamente l'intervento della Lega non l'ho capito, ma probabilmente 

per un limite mio, cioè tra l'altro in questo atto che stasera abbiamo qui c'è anche un'altra cosa, cioè c'è il 

discorso della delimitazione dell'area urbana. Io, se non ho capito male, vedendolo anche così a occhio c'è 

una scelta estremamente rigida, cioè secondo me non c’è un metro quadro in più, quindi non vorrei 

confondesse il discorso della rigenerazione urbana dove ovviamente, per modo di dire nell’ex Tisa o (inc.) 

eccetera, dove lì sì c'è bisogno... comunque diciamo il documento che qui abbiamo, parlo riguardo al 

discorso dell'area urbana, è una delimitazione e tra l'altro di questo ne abbiamo discusso anche in 

Commissione con i tecnici, con le cartine, quindi era a disposizione di tutti.  

Quindi la discussione la dovremmo fare partendo da alcune scelte che comunque sono già all'interno dei 

nostri atti e, ripeto, questa questione del discorso del consumo del suolo diciamo zero, partiamo da questo, 

questo ci costringe in modo positivo a discutere sulla qualità del nostro tessuto urbano. Perché tutte le 

discussione che ci sono state anche diciamo nei decenni precedenti, dov'è il problema era come allargare 

diciamo lo sviluppo residenziale della città, qualcuno se lo ricorda diciamo le vecchie impostazioni, cioè che 

si parlava delle necessità per esempio di una continuità urbanistica fra Poggibonsi, Bellavista Staggia 

insomma questa roba qua che è uscita, non solo da oggi, ma comunque oggi è ulteriormente confermata e 

non è più oggetto della la nostra discussione. L’oggetto della nostra discussione è come appunto dotiamo la 

nostra città di una qualità urbanistica migliore rispetto a quella attuale, come possiamo rendere più vivibile 

la città, come può essere più adeguata anche per le attività produttive, perché no?  

L’area dei Foci che era stata pensata prevalentemente attività di natura artigianale medio piccole eccetera, 

è adeguata oppure c'è bisogno diciamo di strumenti urbanistici che favoriscono anche su questo delle 

riconversioni produttive? Chiaramente noi abbiamo un problema che riguarda un po' tutti i Comuni, ma a 

noi ci riguarda in modo particolare, che è problema del governo del territorio con una visione più ampia dei 

nostri confini. Perché non c'è dubbio che le scelte che sono state fatte nell'area di Barberino incidono in 

modo pesante esclusivamente sulla nostra città. Quindi anche su questo il tema di come da un punto di 

vista degli strumenti urbanistici possiamo in qualche maniera pensare a una possibilità d’incidere noi come 

Comune di Poggibonsi anche sulle scelte che vengono fatte in queste aree credo possa essere oggi oggetto 

di discussione nella fase di costruzione del nuovo Piano Strutturale.  

In questo senso, e arrivo rapidamente alla conclusione, in questo senso vanno ripensati alcuni aspetti di 

fondo proprio su quegli aspetti che incidono molto sulla mobilità e sulla qualità complessiva. Io, per 

esempio, diciamo in prima battuta non sono molto d'accordo per esempio con le affermazioni di Galligani 

quando dice “Va beh, noi abbiamo diciamo un centro commerciale importante nell'area di Barberino”, poi 

un altro si è in qualche maniera formalizzato intorno a Decathlon, insomma in quella zona, “per cui non 

possiamo far altro che in qualche maniera incentivare questi centri commerciali”.  

Io penso che anche su questo si possa un attimino riflettere, perché il fatto che quell'area che era nata 

come area industriale, pur con tutti il limiti, ma era un’area industriale, quindi un'area produttiva, si sta 
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trasformando in un’area commerciale, o si è in gran parte già trasformato in un’area commerciale, secondo 

me è un problema non solo da un punto di vista strutturale per gli evidenti problemi anche di traffico che 

crea una concentrazione in quell'area con quelle sono infrastrutture che abbiamo, poi fondamentalmente; 

ma lo è anche per le nostre attività commerciali, ha evidenti ricadute per il centro ed anche per il 

semicentro diciamo, cioè per dire per la città nel suo complesso. Anche su questo, voglio vedere, all'interno 

di un disegno di un governo del territorio più ampio anche dei i nostri confini dove si ripensi anche il tipo di 

commercio è un tema che noi dobbiamo affrontare.  

Sottolineo questo aspetto ma non dico che c’è solo questo aspetto e mi fermo qui, perché poi sulle varie 

questioni potremmo parlare su diverse cose; però anche su questo va pensato anche in relazione al fatto 

che il commercio sta cambiando, cioè quello che erano i grandi centri commerciali, quelli che sono tutt'ora i 

grandi centri commerciali, facendo una proiezione da qui a dieci anni sono attuali? O proprio perché il 

commercio si sviluppa sempre di più online e così via, probabilmente il commercio fisico diciamo ha 

bisogno di una struttura diversa? Questa non può essere un'occasione anche per recuperare, per 

riqualificare alcune parti della nostra città all'interno del tessuto urbano, non in periferia ai margini del 

tessuto urbano. Quindi l’invito che faccio oggi con questo atto, ma anche poi successivamente, non è il 

tema delle polemiche, è il tema delle idee; è il tema davvero di riuscire complessivamente, pur con le 

differenze, ma di proporre alla città appunto un'idea forte di sviluppo della nostra città.  

Ripeto, noi abbiamo una grandissima responsabilità, cioè di consegnare alle future generazioni una città 

che abbia un futuro e quindi bisogna ragionare proprio su come pensiamo il nostro futuro, come pensiamo 

le nostre relazioni e quant'altro, grazie. Ho finito e scusate, però ho anch’io diritto di dire la mia.  

Nel frattempo c’è Mengoli che ha richiesto di parlare. 

 

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

Telegrafico, giusto a precisazione, sono stato richiamato prima e a differenza dello scorso Consiglio 

Comunale in cui sono stato sottolineato come essere andato fuori tema, voglio entrare in tema, questa 

volta senza polemiche come ha detto lei Presidente giustamente, sottolineando il fatto il mio l'intervento di 

prima non era demolitivo, di critica o polemico, bensì a commento di un documento che ci è stato 

sottoposto per la delibera e che quindi ho l'obbligo di analizzare, spulciare, concedetemi il termine, e 

sviluppare qualche perplessità alla luce di quello che è stato il percorso di Poggibonsi che per l'appunto è di 

cinque anni più cinque col progetto, non progetto tra virgolette, di adesso, fino adesso e con quello che 

sarà in futuro.  

Poi mi viene da sottolineare due cose, mi limito a una per essere ancora più telegrafico che si ricollega a 

due punti: lo sviluppo a suolo zero mi stona un'altra cosa e mi portate all'evidenza che è su queste tabelle, 

che appunto lo sviluppo di insediamenti di nuovo impianto di 5.000 metri quadri da una parte e 8.000 metri 

quadri nell'altra, insomma mi sembra che capannoni in giro ce ne siano, lo sviluppo a suolo zero questa qui 
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lo delega un'altra volta. Poi in base a questi metri quadri dedicati per lo sviluppo esterno di nuova 

costruzione, sperando con appalti buoni, si specifica che sono per direzionali compreso strutture private di 

servizio, il che vuol dire... zone periferiche, vedo sulla scheda zona Lame e Foci, zona Drove, che quindi 

sono nuovamente periferiche e potrebbero trovare beneficio per l'accesso, ma trovare danno per quanto 

riguarda di nuovo la città urbana, per non parlare del centro storico e le sue attività commerciali come ad 

esempio i bar che vivono non magari di persone che vanno a fare acquisti perché inaccessibili, ma magari di 

persone che ci lavorano.  

Così facendo Io sollevo la polemica magari in questo caso, ma beneficio; spero che questi nuovi impianti 

siano di direzionale nuovo, magari non di direzionale di spostamento, ho concluso grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Mengoli. A questo punto non ho altri interventi prenotati, quindi si procede alla 

votazione. Quindi metto in posizione l’avvio del procedimento con l’eventuale integrazione del Comune di 

Barberino se manca il documento... (Inc. intervento fuori microfono) No, però comunque è doveroso, anzi 

ringrazio il Consigliere Galligani per l'assegnazione.  

 

(Inc. interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Allora metto in votazione l’avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale con l'integrazione 

dell'indicazione del Comune Barberino Tavarnelle nell'elenco degli enti da consultare nel procedimento. 

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

Favorevoli: 11, i gruppi di maggioranza più il gruppo “Civiche Insieme”;  

Contrari: 3 gruppo “Lega – Salvini Premier”. 

Metto in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Favorevoli: 11, i gruppi di maggioranza più il gruppo “Civiche Insieme”;  

Contrari: 3 gruppo “Lega – Salvini Premier”. 

Vi ringrazio, buona serata a tutti.  

 

 

(*) Per motivi di riservatezza sono resi anonimi i dati personali contenuti nel presente atto al fine di 

rispettarne il divieto di pubblicazione e diffusione sul web. 
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