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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 30 APRILE 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 Guma, Panti, De Santi. 

  

 

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

 

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

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Non ci sono comunicazioni da parte mia e da parte del Sindaco. Passiamo alle proposte al Consiglio. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2018 – D.LGS 118/2011 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

La parola all’Assessore Salvadori. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Buonasera a tutti. Cercherò di essere breve nell’illustrazione di questo Bilancio, ma insomma concedetemi 

cinque minuti per ripercorrere quello che è il senso generale del documento che andiamo ad approvare. 

In prima battuta, l’abbiamo detto anche in Commissione precedentemente, presentiamo stasera in questo 

consuntivo 2018 il risultato di amministrazione di 7.833.000 , risultato tra l’altro del tutto in linea con gli 

anni 2016 e 2017. Nel 2016 infatti il risultato fu di 7 milioni e 4 circa, nel 2017 7 milioni, quindi siamo 

sostanzialmente in linea.  

Di questo risultato c’è una parte importante, lo sapete, ce lo siamo detti tante volte da quando è stato 

introdotto il fondo crediti di dubbia esigibilità, siamo tenuti appunto a costituire questo fondo che va a 

garanzia sostanzialmente di tutto l’ente e che va poi ad essere parte integrante della parte di spesa di 

carattere corrente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 è di oltre 4 milioni e 4, poi ci sono altri 

fondi di accantonamento (indennità fine mandato eccetera eccetera, così come rinnovi contrattuali) per un 

totale di parte accantonata che è oltre di 4 milioni e 6. In sostanza, poi lo vedete poi dalla delibera o l’avete 

visto dalle tabelle di Bilancio, il totale, la parte quindi disponibile di Bilancio è di 1.598.000, quindi 1 milione 

e 6 sostanzialmente. Questa è la parte di Bilancio che poi l’Amministrazione, nella pienezza delle proprie 

funzioni, assegnerà alle opere pubbliche da sviluppare.  

Ci sono tante opere ancora da portare avanti, l’abbiamo detto anche alla presentazione del Bilancio, l’avete 

visto poi nel piano triennale delle opere pubbliche come una parte di opere viene coperta con mutui, come 

ormai facciamo da alcuni anni a questa parte; poi appunto ci sono quegli investimenti in mutui che invece 

non si realizzano e che superiamo ed effettuiamo grazie all’applicazione dell’avanzo del Bilancio che viene 

chiaramente calcolato con l’approvazione del Consuntivo e quindi appunto al 30 aprile dell’anno successivo 

all’anno di riferimento, e qui siamo. 

In questa fase siamo appunto nella fase di silenzio, tra virgolette, preelettorale e quindi sarà poi, come 

dicevo precedentemente, l’Amministrazione nella pienezza delle sue funzioni appunto a fare delle scelte, 

ma tante davvero sono le opere su cui continuare un’azione amministrativa che in questi anni ha visto la 

realizzazione di opere importanti. Opere che sono state realizzate anche grazie ad un’evoluzione sulle 

politiche di bilancio nazionali: dal 2015, lo ricorderete, grazie all’allora Governo Renzi, il superamento del 

Patto di Stabilità a favore dell’equilibrio di Bilancio ha reso possibile superare quei vincoli così stringenti che 

impedivano in sostanza la spesa pubblica e ci ha reso possibile sviluppare davvero pienamente tutta 

l’azione amministrativo sia di ricerca dei fondi, di ricerca dei finanziamenti che questa Amministrazione ha 
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sviluppato davvero al massimo della propria capacità con risultati importanti, (inc.) è sotto gli occhi di tutti; 

ci ha reso possibile, appunto dicevo, sviluppare veramente perché abbiamo sì ricercato le risorse, ma siamo 

riusciti appunto anche a restituirle ai cittadini in termini di investimenti pubblici che è anche la forma di 

sostegno a tutto il settore, a tutta l’economia che noi come Amministrazione pubblica possiamo fare, 

quello più importante che possiamo fare.  

Come ci insegna – per chi ha studiato un po' di Economia – Keynes senz’altro l’investimento pubblico, il 

mettere risorse nel sistema è la forma migliore per poter poi stimolare anche il sistema locale e noi questo 

l’abbiamo fatto. 

Non solo, abbiamo anche una progettazione pronta per oltre 6 milioni di euro in particolare sulle scuole su 

cui appunto nelle diverse graduatorie dei bandi nazionali a cui continuiamo a partecipare. Poi vedremo a 

livello nazionale se queste graduatorie scorreranno, perché noi siamo invece in realtà in una fase un po' di 

stasi, chiamiamola così, nello scorrimento delle graduatorie a livello nazionale. Noi invece ci auguriamo per 

tutta la collettività locale, ma non solo di Poggibonsi, per tutto il Paese, le graduatorie appunto vengano 

scorse e che vengano poi rifinanziate nel momento in cui concluderanno l’ammontare delle loro risorse. 

Faccio riferimento in particolare alle risorse per le scuole, tema che mi sta particolarmente a cuore perché 

in questi anni insieme alle politiche di bilancio ho seguito attentamente, ho seguito proprio da vicino tutto 

quello che è politica educativa e su tutto quello che è scuola le risorse del Governo precedente sono 

veramente ingenti. 

Noi abbiamo la scuola di Staggia che è la nostra priorità, poi ora partiranno i lavori per le Leonardo da Vinci, 

è il primo stralcio, poi ci sono tantissime altre opere, come dicevo precedentemente, che hanno già un 

livello di progettazione definitiva e che aspettano soltanto il finanziamento per poter essere realizzate 

quindi portate a termine. 

Noi, tra l’altro, presentiamo un Bilancio equilibrio, in assoluto equilibrio. Presentiamo un Bilancio che 

continua ad avere un bassissimo livello di indebitamento all'interno di un’Amministrazione che continua ad 

avere ottime performance in termini di pagamento ed ottime performance anche in termini di recupero 

delle risorse. Lo scorso anno 2018 solo per l’IMU abbiamo recuperato sull’evasione 780.000 euro, che poi 

chiaramente sono stati a Bilancio e distribuiti sulle varie funzioni. 

Quindi, come vedete, un Bilanci, un’amministrazione generale che da una parte è attenta alla ricerca di 

risorse esterne e dall’altra parte è attenta, oculata alla spesa delle risorse; non solo, che fa un attento 

recupero laddove c’è bisogno di farlo. Questo è il quadro complessivo in cui ci siamo mossi e in cui sono 

sicura il Sindaco Bussagli continuerà a muoversi nei prossimi anni ed è anche un augurio. 

Prima di concludere a me fa piacere innanzitutto ringraziare la Dottoressa Bonini, che è andata in pensione 

lo scorso anno, con cui ho avuto modo di collaborare in questi quattro anni e mezzo diciamo; poi il Dottor 

Pisino che ha preso poi le redini dell’ufficio dal pensionamento della Dottoressa Bonini; tutto l’ufficio, ma 

anche i Consiglieri di opposizione e di maggioranza con cui abbiamo collaborato e abbiamo sviluppato mi 
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sembra un lavoro sereno all'interno delle Commissioni; tutta la Giunta, il Sindaco, il Presidente, il nostro 

Segretario. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie all’Assessore Salvadori, i ringraziamenti li facciamo noi a te. La parola al Capogruppo De Santi. 

 

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

Poggibonsi” 

Grazie Presidente. Chiaramente noi non andremo ad approvare questo documento come ben sapete, 

perché non abbiamo partecipato né alla sua estensione né a tutta la parte che lo ha preceduto.  

Voglio cogliere anch’io l’occasione per ringraziare i Colleghi, per ringraziare la Giunta, per ringraziare il 

Sindaco, per ringraziare i cittadini poggibonsesi che hanno dato a tutti noi la possibilità di vivere questa 

esperienza amministrativa che, comunque sia, è stata un’esperienza amministrativa lunga, intensa, fatta di 

tanti lavori, di Consigli, di Commissione dove ciascuno di noi per le proprie capacità ha dato un contributo 

nell’interesse di Poggibonsi.  

Dopodiché è chiaro che ci dividono, e credo continueranno a dividerci, delle visioni su questa città, su come 

vengono spesi i soldi, su quali sono le priorità, su quali sono gli investimenti da fare, ma questo credo che 

sia normale e sia anche giusto in democrazia. Non mi sento di unirmi naturalmente all’augurio che fa 

l’Assessore per cui il Sindaco Bussagli proseguirà il mandato amministrativo, ma insomma noi faremo di 

tutto affinché questo chiaramente non avvenga e ci auguriamo, e lo auguriamo anche ai poggibonsesi, che 

ci sia invece una svolta in un altro senso. Ma questo fa parte comunque della normale dialettica e fa parte 

del confronto politico. 

In molte sedute di questo Consiglio abbiamo avuto modo di avere anche degli scontri verbali piuttosto 

accesi. Credo che ognuna delle parti abbia fatto il suo lavoro. Noi riconosciamo alla maggioranza di aver 

svolto un’azione di governo che era quella che gli spettava, non è l’azione di governo che noi avremmo 

voluto e abbiamo cercato di contrastarla in ogni modo, in ogni sede e con tutte le forze che avevamo a 

disposizione. Credo sia giusto anche dare atto che da parte dell’opposizione c’è stato comunque un 

constante impegno sui banchi che sono spettati a noi questa volta e che speriamo spettino a voi la 

prossima, cioè quelli dell’opposizione, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo De Santi. La parola al Consigliere Pianigiani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio 
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Grazie Presidente. Io abitualmente a tutti i Consigli in cui si parlava di Bilancio ho fatto un intervento, sono 

stato per dieci anni Presidente della Commissione Bilanci quindi, insomma, qualche anno l’ho passato. 

Ovviamente io invece ringrazio assolutamente il lavoro svolto da questa Giunta, il lavoro svolto dagli uffici 

per la parte di loro competenza, la capacità di spesa che abbiamo avuto. 

Sono stati cinque anni impegnativi, assolutamente impegnativi, in cui abbiamo realizzato tutti i punti del 

programma che ci eravamo prefissati cinque anni fa e di questo sono orgoglioso. Abbiamo fatto qualcosa in 

più e abbiamo ridato alla città, continuato a dare alla città degli spazi, degli spazi da condividere. Abbiamo 

immaginato a iniziato a realizzare, o continuato a realizzare, una città che include, dove non esistono ghetti, 

dove non esistono periferie con sacche di emarginazione, ma una città che è fatta di luoghi di aggregazione 

veri.  

L’ultima realizzazione, la più diciamo visibile, è stata quella di piazza Mazzini. È una piazza che frequento 

come tutti i poggibonsesi e che ho frequentato per tantissimi anni avendo fatto il pendolare quando 

studiavo, finalmente è diventata un luogo vissuto, un luogo vivo, un luogo fatto di persone che 

s’incontrano. Di questo ne sono assolutamente orgoglioso proprio per quell’idea di una città fatta di tessuto 

urbano che crea occasioni di aggregazione e che crea spazi dove questo sia possibile. 

Poi ovviamente un ringraziamento per cinque anni, a titolo personale e come Presidente della Commissione 

Bilancio, lo faccio all’Assessore Salvadori con la quale ci siamo sempre confrontati; a volte pur essendo della 

stessa parte e condividendo il tutto al 99%, a volte eravamo in dissenso su alcuni aspetti, però è sempre 

stata per me, e anche per lei spero e credo, un’occasione di crescita. Ringrazio anch’io i dirigenti con cui ho 

collaborato in questi anni, ringrazio la Dottoressa Bonini che è andata in pensione, ringrazio Pisino col quale 

ho lavorato poco, però sono stati anni veramente belli e di crescita. 

Cito De Santi per dire una cosa: sono stati cinque anni in cui i poggibonsesi ci hanno concesso il privilegio di 

rappresentarli in quest’aula, che è uno dei luoghi più importanti della città, ed è un onore essere qui 

dentro. Con oggi finisco il mio impegno da Consigliere Comunale e devo dire che lo considero un onore e 

spero di avere sempre rispettato questo ruolo. Spero che ci sarà dopo abbia la stessa idea di grande onore 

ricevere dai nostri concittadini un mandato per rappresentarli e per fare in modo che le nostre azioni e le 

nostre scelte siano quelle che migliorano la qualità di vita di più persone andando sempre a guardare il 

generale e mai il particolare, e rivolgendosi ad un’immagine di Poggibonsi che è quella dei prossimi 

vent’anni, a un’idea di città che cresce e che si evolve.  

Con De Santi, che abbiamo insomma la stessa età e ci siamo frequentati in gioventù in vari luoghi, noi ci 

ricorda che Poggibonsi era bruttina, ed è vero: Poggibonsi era una città post industriale con un sacco di 

difetti. In questi anni l’ho vista migliorare, l’ho vista crescere, questo è sotto gli occhi di tutti, e di questo ne 

sono orgoglioso. 
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Stasera non facciamo nessun intervento dialettico eccetera, però chiudo veramente ringraziando tutti, 

ringraziando i miei Colleghi, l’opposizione, la Giunta e in Sindaco che spero ci risia anche la prossima volta 

chiaramente. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Consigliere Pianigiani. La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie. Vi rubo giusto tre minuti per ringraziarvi anch’io del contributo abbastanza pacifico questa sera pur 

nella differenza delle posizioni, che sono chiaramente legittime all'interno di questa aula. Chiudiamo i lavori 

di questo mandato con l’approvazione del Consuntivo 2018 che ha ben rappresentato l’Assessore Salvadori 

e che un po' sintetizza in quei numeri il lavoro non solo dell’anno 2018, ma di tutta una progettualità che 

abbiamo sviluppato a partire dal 2014 sulla scorta di quel programma elettorale sulla base del quale siamo 

stati eletti e che abbiamo mantenuto come faro guida nelle scelte che abbiamo quotidianamente 

sviluppato. 

Abbiamo cercato di rilanciare le vocazioni della nostra città a partire da quella economica con un’attenzione 

forte a tutto il tema dell’impresa, alla vocazione pluridecennale della nostra città che quella di terra di 

commercio, di terra del saper fare. Abbiamo provato a lavorare sul turismo che è un’opportunità di crescita 

economica da affiancare alle vocazioni tipiche della nostra città; abbiamo provato a sviluppare investimenti 

significativi sulla scuola. Abbiamo detto e ripetuto fino quasi alla noia che per noi la scuola veniva prima di 

tutto non solo per e in termini di investimenti strutturali, ma anche come consapevolezza diffusa 

dell’importanza delle politiche educative, della riflessione sui modelli educativi da svilupparsi non solo 

all'interno del mondo della scuola in quanto tale, ma da sviluppare complessivamente nella città. 

Poi sostanzialmente la chiusura della rivisitazione degli strumenti urbanistici, il piano di Protezione Civile, 

tutto un insieme di atti significativi che in questo mandato abbiamo portato a termine insieme al 

consolidamento di un sistema di servizi che sono quelli sociali, a quelli sociosanitari, ai servizi sanitari 

territoriali, all’ospedale che fanno di una città una città dove si può vivere e dove si deve vivere meglio 

dando la possibilità anche a chi parte da condizioni potenzialmente limitanti dello sviluppo personale lo 

sviluppo anche di progetti di vita familiare e professionale. 

Non entro nel merito, l’abbiamo fatto con il Rendiconto di mandato, l’abbiamo fatto in queste settimane 

provando a raccontare e a rendere conto delle scelte che abbiamo fatto per questa città. Poi c’è una 

campagna elettorale che dovrà svilupparsi nelle prossime settimane, ma avrà necessità di svilupparsi in altri 

luoghi. 
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Abbiamo cercato di lavorare su una comunità più forte non nel senso di una comunità in cui c’è qualcuno 

che domina su qualcun altro, ma forte di legami rafforzati fra le persone, fra le realtà dove le persone 

vivono, lavorano, passano la parte del proprio tempo.  

Un’idea più avanzata di città seguendo, come ho detto all'inizio, il programma di mandato che ci siamo dati 

e sulla base del quale siamo stati eletti. Un programma e un complesso di azioni che hanno avuto necessità 

e bisogno non del lavoro di un singolo, ma del lavoro di un squadra. Quella squadra sento la necessità di 

doverla ringraziare a partire da chi mi ha accompagnato, supportato e sopportato in Giunta tutte le 

settimane, a volte anche più di una volta a settimana, a partire dal Vice Sindaco Silvano Becattelli; dagli 

Assessori che hanno, diciamo, con me condiviso questi cinque anni: Susanna Salvadori, Filomena 

Convertito, Fabio Carrozzino e Nicola Berti. 

Vorrei ringraziare la mia maggioranza, la nostra maggioranza. Non è un fatto scontato e non avviene in tutti 

i Comuni che anche in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale la maggioranza si rappresenti e si presenti 

compatta in questa aula. Ci sono tante realtà in cui il percorso amministrativo crea lacerazioni, crea anche, 

come dire, frizioni di natura in alcuni casi politica, in altri casi anche di natura personale. Questo non è 

successo, non è una cosa scontata e lo sottolineo.  

Ringrazio anche voi Consiglieri di maggioranza per la pazienza, per la collaborazione, per lo stimolo, per le 

discussioni che si sono fatte in quest’aula e nelle sedi in cui ci siamo ritrovati. Ringrazio i Consiglieri di 

minoranza, chiaramente nell’ambito della dialettica che è normale credo che però abbia, come dire, 

governato il sistema delle relazioni anche qui dentro un’idea condivisa di cercare delle soluzioni per fare 

tutti insieme far fare un passo in avanti alla nostra città. Chiaramente si parte da  un sistema di valori che è 

diverso, da idee diverse, questo è il sale della democrazia, ma quell’idea che parte da visioni diverse che 

però traguarda appunto la crescita della nostra città ha fatto sì che in quest’aula in alcune occasioni con 

toni accesi abbia però permesso di sviluppare una sana discussione dialettica. 

Ringrazio la struttura tecnica, i dirigenti e non solo, perché poi il Comune ha circa 180 dipendenti e ognuno 

a suo modo ha dato un contributo significativo, a partire dal Segretario Dottoressa Eleonora Coppola, i 

dirigenti che si sono succeduti. Tre negli ultimi sei mesi del 2018 hanno cessato l’attività in questa 

Amministrazione; altri dipendenti in questi anni hanno lasciato l’attività di lavoro per raggiunti limiti di età, 

altri se ne sono andati per mobilità, fa parte dell’ordine naturale delle cose, ma con tutti loro abbiamo 

sviluppato positiva e proficua. Anche loro hanno dovuto, obtorto collo, in alcuni casi sopportarmi oltre che 

supportarmi quotidianamente nelle scelte e nell’attuazione delle scelte che abbiamo fatto. 

Ci sono stati dei momenti in cui davvero ho apprezzato la competenza tecnica e anche l’aspetto umano di 

un gruppo importante, una struttura tecnica importante e fa piacere quando poi si ha modo di incrociare 

altre Amministrazioni – è successo tante volte in Regione Toscana – e sentirsi apprezzati per la qualità della 

struttura tecnica che questa Amministrazione è in grado di esprimere.  
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Primo su tutto il programma di innovazione urbana che noi abbiamo vinto insieme a Colle Val d’Elsa, il 

progetto che ha avuto il volume delle risorse più significativo in Regione Toscana, che è stato sviluppato 

quasi interamente da parte della struttura. Questo Comune insieme a Colle Val d’Elsa aveva vinto anche il 

bando che si chiamava (inc.) nei sette anni precedenti, ma l’aveva fatto col lavoro significativo della 

struttura ma anche con il concorso di soggetti esterni. Allora fu la Fondazione Nomisma di Bologna, grazie 

alla disponibilità che aveva messo a disposizione l’allora Fondazione del Monte dei Paschi, che supportò 

con un lavoro significativo nella fine del 2014 quando abbiamo iniziato quel lavoro di programmazione che 

si è sviluppato poi per tutto l’anno, quelle risorse non c’erano eppure, come dire, siamo comunque riusciti 

non solo a attrarre quelle risorse, poi giudicherà la città se sono state spese nel migliore dei modi o 

potevano avere un altro tipo di allocazione.  

Però su un fatto non si può discutere e cioè sulla capacità di sviluppare internamente una progettualità 

complessa, trasversale che mette insieme competenze anche diverse. Quindi di questo lavoro, che non solo 

il lavoro dei dirigenti, non è solo delle posizioni organizzative, ma che è di tutti i 180 dipendenti della 

struttura tecnica io sento la necessità davvero di un ringraziamento sincero. 

Ultimo ma non ultimo per importanza, il ringraziamento va alla città. L’avete già detto voi, non è neanche 

semplice ringraziare permettetemi... alla città perché insomma cinque anni qua dentro sono 

un’opportunità che non a tutti capita... scusatemi ma ogni tanto capita anche a me, soprattutto... scusate 

ora mi riprendo, dopo dieci anni seduti in Consiglio Comunale poi passare da questa parte si assume anche 

un’altra prospettiva, farlo non avendo compiuto 32 anni ha un sapore diciamo ancora diverso, particolare, è 

un onore e di questo davvero ringrazio. 

Ora siccome non sono abituato e questa cosa un po' come dire mi emoziona chiudo qua davvero 

ringraziando tutti per il lavoro di questi cinque anni. 

(Applausi) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Dopo le parole del Sindaco bisogna che il gruppo si riprenda un attimo e dobbiamo votare. Invito tutti a 

votare il punto 3 all’ordine del giorno che l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2018. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”.  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità sul punto. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD; ha votato contrario “Insieme Poggibonsi”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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I lavori di questo Consiglio terminati. Anche io mi associo chiaramente ai ringraziamenti, ai ringraziamenti ai 

gruppi Consiliari tutti. Spero di essermi meritata la fiducia che cinque anni fa mi avete dato affidandomi 

questo ruolo di Presidente. Se, dico se, ho lavorato bene soprattutto lo devo a voi. Grazie a tutti. 

(Applausi) 


