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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 30 SETTEMBRE 2019 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Ambrosio, Mariniello e Mesce. 

 

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

Alle ore 19:07 entra il Consigliere Borri Bruno. 

Il Presidente del Consiglio Comunale – Gallerini Franco  

Ci sono delle comunicazioni del Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Mi scuso anch’io per il ritardo, ma ho avvertito i Capigruppo che avrei tardato l’arrivo in Consiglio Comunale 

perché, come sapete, ho un’azienda in cui i lavoratori da questa mattina sono in presidio nella "Linea 3"  e 

siamo stati con loro in riunione fino adesso per cercare di trovare una soluzione che al momento, 

purtroppo, non pare essere trovata. Da parte nostra, da parte dell’Amministrazione Comunale 

continueremo a seguire anche nelle prossime ore, anche dopo la chiusura del Consiglio Comunale, la 

vicenda di questa azienda, una presenza storica guardando con prioritaria preoccupazione. È un lavoro di 

nove persone che da anni sono impiegate in quell’azienda. Per accelerare i tempi la mia comunicazione è 

relativa ad un atto trasmessoci qualche giorno dopo dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana 

della Corte dei Conti che voi avete regolarmente ricevuto e che riguarda la verifica sui rendiconti 

dell’Amministrazione Comunale inerenti il 2015 e il 2016. Se voi siete d’accordo io do lettura perché corre 

l’obbligo, non di tutto l’atto, ma della parte del deliberato.  

Pagina 6 dell’atto che vi è stato trasmesso : “Dai rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Poggibonsi, come 

rappresentato nelle relazioni dell’Organismo dei Revisori, nel prospetto ad esso allegato, negli atti acquisiti 

nel corso di istruttoria non emergono irregolarità gravi suscettibili di pronuncia specifica degli 

accertamenti; tuttavia il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, 

come specificato in premessa, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere 

presenti negli accertatori degli enti, né quelli che possono profilarsi come a base delle informazioni 

complessivamente rese (inc.). La conclusione dell’esame è senza rilievi e non implica... pertanto la 
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valutazione è positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dall’informazione e dai dati acquisiti. 

Dispone copia della presente deliberazione se trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e all’Organo di 

Revisione dell’ente e per conoscenza al Consiglio delle Autonomie Locali. La presente pronuncia (inc.) 

obbligo di comunicazione da parte del Comune ai sensi dell’articolo 31, Decreto Legislativo 14 marzo 2013 

numero 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni ”.  

Voi avete visto, insomma, dalla lettura che i rilievi hanno riguardato sostanzialmente la rilevazione dei flussi 

di cassa relativi ai proventi della sanzione pecuniaria per violazione del Codice della Strada se pur, come 

dice a pagina 5 nello stesso atto, se pur nell’ambito della copertura di cassa l’ente abbia registrato un fondo 

finale cassa al 31 dicembre 2015 pari ad oltre 3 milioni e mezzo di euro e in assenza costante di ricorso 

all’anticipazione di Tesoreria al 31 dicembre 2016 pari a 4 milioni e 416 mila euro.  

Per cui la Corte ha richiamato alla nostra attenzione l’obbligo della rilevazione e della predisposizione degli 

opportuni vincoli sull’utilizzo delle risorse per quanto riguarda questa parte delle entrate, cioè relative, 

appunto, alle violazioni del Codice della Strada. Nella sostanza l’evidenziazione della gestione di cassa non 

ha fatto rilevare infrazioni tali da giustificare un rilievo, una pronuncia specifica. Ci siamo già, sulla base del 

sollecito, orientati perché questo richiamo non sia ripetuto poi a partire dall’annualità in corso. Io non ho 

altro.  

 

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

 

Il Presidente del Consiglio Comunale – Gallerini Franco  

Io non ho comunicazioni particolari, semplicemente ho qui una e-mail della Consigliera Angela Guerra che 

ci comunica che per motivi familiari non può essere presente questa sera in Consiglio Comunale. Ai 

Capigruppo sono state consegnate le chiavi per la saletta, per l’uso della saletta e per cui su questo niente 

da dire. Il Consigliere Borri mi aveva chiesto di presentare una sua iniziativa fuori un po’ dal discorso 

dell’ordine del giorno e ho ritenuto di inserirla, diciamo, nell’ambito delle comunicazioni del Presidente.  

La parola al Consigliere Borri.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Borri Bruno – Capogruppo Gruppo Consiliare PoggibonsiPuò 

Farò un discorso breve perché sono abbastanza sudato e stanco. In primo luogo, come vedete sulla 

postazione di ogni Consigliere, trovate una borraccia e quindi ringrazio il Consiglio Comunale per aver 

approvato la mozione riguardante l’emergenza climatica quando l’abbiamo approvata in luglio, 

dimostrando che questa tematica, riguardante l’inquinamento ambientale che ha visto ultimamente 

scendere in piazza migliaia di giovani, sta a cuore a questa comunità e a questo Consiglio Comunale. 
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Sfruttando, dunque, l’onda lunga delle ultime manifestazioni e l’encomiabile impegno di Greta per 

sensibilizzare, appunto, nel rispetto della questione ambientale di tutto il sistema ecologico, il Gruppo 

Poggibonsi Può, di cui sfortunatamente io sono l’unico rappresentante, ha deciso di muovere un piccolo 

passo, ma decisivo, verso la sostenibilità ambientale. Così abbiamo deciso tutti insieme di regalare una 

borraccia a ciascun membro del Consiglio non mettendoci sopra simboli e non facendo differenza tra 

Destra e Sinistra perché, secondo noi, la questione ambientale deve essere una questione che riguarda in 

toto l’arco Parlamentare e l’arco Consiliare ovviamente. Quindi la questione ambientale è una tematica che 

da qui a breve dovrà sicuramente ritrovare spazio in tutti i programmi politici. Sia la Lega, sia la lista Insieme 

per Poggibonsi, sia Poggibonsi Può, PD e Vivacittà, tutti dobbiamo guardare con attenzione alla questione 

ambientale.  

Accettate, dunque, Consiglieri, questo piccolo dono: è sicuramente un nulla, una voce, ne sono 

consapevole, ma Intanto è un piccolo passo per iniziare perché, come dice un vecchio saggio, chi ben 

incomincia è a metà dell’opera.  

Nel nostro piccolo possiamo fare tanto migliorando quotidianamente i nostri comportamenti ed 

auspicando che tutti insieme possiamo migliorare le abitudini, soprattutto le abitudini, di tutti i cittadini, 

dobbiamo impegnarci per questo.  

Ora, scusatemi, vi lascio con una piccola conclusione, una citazione che spero vi possa far sorridere, perché 

una cinquantina di anni fa un astronauta disse “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per 

l’umanità”. Quindi lasciatemi dire che questa borraccia è un piccolo passo per il Consiglio Comunale, ma è 

un grande passo per l’umanità. Grazie.  

(Applausi).  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Comunque è bella, è bella la borraccia in sé, bisognerà provvedere a non avere più le bottigliette di plastica, 

va bene? Quindi vediamo come fare.  

Ringrazio davvero il Consigliere Borri per questa bella iniziativa.  

Si passa al prossimo punto all’ordine del giorno.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E SAN  

GIMIGNANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale – Gallerini Franco  

La parola al Sindaco per una breve esposizione.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Si tratta della delibera con cui al Consiglio è chiesto di esprimersi sulla proroga della gestione in 

convenzione per la funzione della segreteria comunale che già da qualche anno noi svolgiamo insieme 

all’Amministrazione Comunale di San Gimignano. Le condizioni, le percentuali, i tempi di assegnazione delle 

due sedi sono rimaste invariate e ovviamente invariato il nostro Segretario e il Segretario del Comune di 

San Gimignano, la dottoressa Coppola a cui rinnovo i ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi e anche 

l’augurio per un proficuo lavoro a Poggibonsi e a San Gimignano nei prossimi anni.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non ho prenotazioni o interventi sul punto. Prego.  

 

Intervento del Segretario Generale dott.ssa Eleonora Coppola 

Ne approfitto per ringraziare l’Amministrazione e tutti voi ovviamente per la continuità e anche con il 

Comune di San Gimignano. Il Segretario, l’ho sempre detto anche all’inizio dell’altro mandato a San 

Gimignano, qui sono arrivata nel 2016, il Segretario è ovviamente di tutti i Consiglieri e quindi qualsiasi 

questione giuridica o qualsiasi problematica sono pronta, naturalmente per le mie competenze, ad 

accompagnarvi nel cammino, insomma, del vostro mandato. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie a lei. Metto In votazione la proposta di convenzione.  

 

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

La convenzione è approvata all’unanimità.  

Su questa delibera si propone l’immediata eseguibilità.  

 

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

Approvata all’unanimità.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’ADOZIONE DI GOVERNO 

DELL’ENTE – APPROVAZIONE.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale - Gallerini Franco 

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie Presidente. Io, a rispetto dell’importanza, della centralità e della strategicità di questa delibera, 

provo ad essere il più sintetico possibile magari riservandomi casomai, a seguito della discussione che 

vorrete sviluppare, anche considerazioni ulteriori. In modo sintetico per un motivo abbastanza semplice: 

questo atto, questa delibera e le linee programmatiche che oggi sono discusse e che poi saranno approvate 

ricalcano fedelmente il programma che la coalizione mi ha sostenuto, ha depositato trenta giorni prima 

come ha fatto ciascuna coalizione, ciascun candidato negli uffici comunali competenti. Cioè noi abbiamo 

ripreso lo stesso testo, la stessa articolazione e la stessa suddivisione e per correttezza, trasparenza nei 

confronti della vostra città, di chi si è espresso favorevolmente e anche di chi si è espresso non 

favorevolmente noi abbiamo riportato fedelmente gli impegni su cui abbiamo chiesto un mandato ai 

cittadini di Poggibonsi che abbiamo costruito in un percorso lungo, complesso di partecipazione strutturata, 

di incontri e grandi occasioni, di condivisione, di problemi piccoli e problemi meno piccoli della vostra città 

cercando di tenere insieme le questioni ordinarie e una visione per Poggibonsi e per la Val d’Elsa che si 

interseca e si abbraccia ad una visione più generale che riguarda la nostra regione e il paese.  

Io non entro nel merito delle oltre 60 pagine del programma, dico soltanto che hanno ispirato queste 

pagine, l’atto che ne è scaturito e che oggi è discusso, tre parole d’ordine che sono: inclusione, coesione e 

sostenibilità che saranno i punti di riferimento valoriali per noi imprescindibili nelle scelte che andremo ad 

operare nei prossimi cinque anni.  

Sappiamo bene che le cose cambiano ad una velocità tale per cui i piani quinquennali forse andavano bene 

in qualche altro paese qualche decennio fa, forse, non sono adatti a questo tempo né al nostro paese e né 

alla nostra città che di dinamicità vive e se è possibile anche prospera. Quindi quelli che rimarranno fermi 

sono i valori che hanno ispirato le grandi scelte. Il compito nostro, e anche a seguito della discussione in 

quest’aula, sarà di verificare, cercare di capire e valutare anche un’evoluzione delle linee programmatiche e 

delle scelte che dovremo attuare, fermo restando i valori della l’inclusione, della coesione, cioè della ricerca 

della costruzione del rafforzamento di legami solidi all’interno della nostra comunità e cercando di 

orientare in questo senso gli investimenti, le risorse nostre che andremo a cercare altrove scegliendo di 

fare priorità ad un complesso di servizi che ha questo obiettivo, tenere insieme le persone, rafforzare le 

relazioni, non escludere, ma includere, non ad allontanare ma ad avvicinare, cercando di fare di Poggibonsi 

– questo è l’obiettivo – nel 2024 una città più coesa, una città che sa riconoscere le diversità e che però sa 
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fare tesoro orientando in questo senso la programmazione urbanistica, orientando in questo senso la 

programmazione delle piccole e grandi opere e orientando la costruzione dei servizi, le politiche sanitarie, 

le politiche socio – sanitarie, le politiche sociali e le politiche culturali e insieme le discussioni che faremo 

sui piani delle opere pubbliche e cercando anche, in questo sforzo di Governo, di porre un’attenzione 

particolare ai temi della sostenibilità, da intendersi non soltanto in chiave di sostenibilità ambientale, ma da 

intendersi anche in termini sostenibilità ambientale, ma anche insieme come sostenibilità sociale, come 

sostenibilità economica. Del resto sono facce diverse però della stessa medaglia, di una città, di un paese e 

di una comunità che ha diritto a forme di mobilità diverse, il che non significa rinunciare a qualche diritto o 

a qualche conquista recente, significa farlo in un modo diverso sapendo che non siamo gli ultimi che 

vivremo questo nostro spazio. Non siamo gli unici e non siamo gli ultimi e che quindi dovremo assumere 

nelle nostre decisioni anche l’ottica di rinunce, ma chi ci sarà dopo di noi almeno ha il diritto a godere delle 

possibilità che noi abbiamo... che si fa con la programmazione urbanistica e lo si fa preservando il suolo, 

rigenerando. Nel processo di rigenerazione ipotizzare, costruire e lavorare per interventi che 

accompagnano, appunto, quelle politiche di inclusione, di connessione, di legame all’interno della nostra 

città, sapendo che questa sfida, la sfida della sostenibilità in un distretto produttivo è bella, è complessa, 

perché anche lì si tratta non di dire ai lavoratori, non di dire agli imprenditori, ai professionisti che bisogna 

smettere di produrre perché si produce scarto, perché si danneggia l’ambiente, perché si emettono 

nell’aria agenti inquinanti e a ritrovare insieme il modo di farlo in chiave di sostenibilità sapendo che c’è un 

modello e una modalità che può essere seguita e che, anzi, è generatrice di possibilità di impiego, di 

sviluppo che vanno sperimentate e perseguite. 

Quindi questi sono i nostri fari, sono le parole d’ordine che hanno ispirato questo percorso collettivo di 

costruzione di un programma che oggi discutiamo e approveremo nelle linee, ma che poi saremo chiamati a 

rendere esecutiva, a discutere, ad analizzare, a verificare in ogni Consiglio Comunale.  

Noi, nel mentre abbiamo chiesto ai cittadini di Poggibonsi un mandato, ad individuare queste come 

proprietà per la città e per la comunità, ci siamo dati anche un metodo di lavoro, che è il metodo della 

partecipazione, della ricerca, della condivisione degli obiettivi anche di più breve periodo, cercando di 

moltiplicare le occasioni di incontro con la città, sapendo bene che poi c’è ad un certo punto l’esercizio 

della responsabilità che compete agli amministratori, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori e al Sindaco.  

Questo metodo di Governo, questo metodo di definizione delle priorità chiaramente prioritariamente verrà 

sviluppato in quest’aula perché è qui, insomma, che maturano le decisioni, è qui che si assumono le 

decisioni conseguenti e quindi io mi immagino da esperto... Contiamo come forze di Maggioranza, poi lo 

diranno anche i Consiglieri che verranno ad intervenire, nell’ambito delle responsabilità, dei punti di vista, 

del sistema dei valori diversi che legittimamente abbiamo posto. Si possono costruire occasioni di 

discussione che abbia come obiettivo solo ed esclusivamente l’interesse generale della nostra comunità e di 
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Poggibonsi. Poi dalle valutazioni puntuali scaturiranno valutazioni anche differenti, l’importante però è che 

tutti insieme si lavori perché questo metodo, che poi andrà fatto vivere nella città, con la città e con 

associazioni di rappresentanza o con quelli che un tempo si sarebbero definiti corpi intermedi, cioè le 

occasioni di rappresentanza collettiva e in quelle sedi il Consiglio Comunale possa maturare dibattito, 

discussione indirizzata sola al perseguimento dell’interesse della nostra città.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Dopo l’esposizione del Sindaco ho prenotato il Consigliere De Santi. Ha la parola Consigliere.  

 

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

Grazie Presidente. L’approvazione di questa delibera è, come dire, un po’ l’avvio di questo mandato 

amministrativo. Io do invece una grande importante a questo atto amministrativo che andiamo ad 

approvare oggi e che consente, non soltanto a chi ha legittimamente assunto il Governo di questa città, di 

delineare quello che è il mandato amministrativo che vorrà svolgere, ma dà l’opportunità anche alle forze, 

che comunque sia hanno partecipato all’esercizio democratico e che sono risultate elette in questo 

Consiglio Comunale, di dare conto all’assemblea in primis, a chi l’ha votati e a tutti i cittadini, di quello che 

vorrà essere l’atteggiamento che terremo presumibilmente da qui ai prossimi cinque anni.  

Noi è evidente che ci siamo presentati a queste elezioni in maniera alternativa sia al Governo della città 

passata e sia a quello che veniva riproposto dalle attuali forze di Maggioranza, ma ci siamo posti anche in 

posizione differente rispetto alle forze tradizionali del Centro Destra che si sono presentate unite in questa 

città e che hanno chiesto un mandato amministrativo agli elettori per governare.  

La nostra è, rimane e rimarrà per cinque anni una collocazione assolutamente e totalmente civica. Ciò che 

abbiamo detto e ciò che abbiamo ripetuto in campagna elettorale intendiamo portarlo avanti, intendiamo 

ribadirlo, intendiamo riproporlo e intendiamo dirlo ancora una volta in quest’aula consiliare, perché 

abbiamo detto che ci occuperemo esclusivamente dei temi che riguardano la nostra città, abbiamo detto 

che staremo esclusivamente su temi pratici e non ideologici e che guarderemo agli atti che 

l’Amministrazione compirà e agli atti che verranno posti all’approvazione di questo Consiglio Comunale, sia 

che provengono dalla Maggioranza e sia che provengono anche dalle altre Opposizioni, in maniera serena 

valutandole di volta in volta e cercando di fare il nostro dovere che è quello di dare seguito al mandato 

elettorale che abbiamo ottenuto e quindi di approvare ciò che va a favore della città e opporsi a ciò che, a 

nostro avviso, non va a favore della città.  

Quindi il nostro sarà un atteggiamento totalmente aperto, sarà un atteggiamento di ascolto, sarà un 

atteggiamento non da collaborazione o da collaborazionisti, perché questo non è sicuramente nel mandato 

che ci hanno dato i nostri elettori e come qualcuno di voi che ci conosce meglio sa che non è neanche nel 
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nostro dna. Quindi non siamo teneri quando la situazione richiede di non essere teneri, ma non saremo 

neanche aprioristicamente contrari a qualsiasi cosa la Maggioranza vorrà proporre in questo Consiglio 

Comunale.  

Quindi sarà la nostra un’azione di minoranza responsabile che saprà guardare a quelli che sono gli interessi 

della città senza dover portare avanti bandiere, bandierine o condizioni e preconcetti dalle quali siamo 

totalmente consapevolmente e pienamente liberi e quindi non soggetti a nessun condizionamento che 

provenga da direttive di Partito, da politiche nazionali o da situazioni del momento.  

I temi che noi abbiamo portato in campagna elettorale, e sui quali ci premerà poi aprire delle discussioni in 

questo Consiglio Comunale, sono prima di tutto quello del lavoro. Il Sindaco ha ritardato giustamente 

perché sta seguendo una delle tante crisi che ha attanagliato le nostre aziende e sono tante le aziende, 

purtroppo, che sono andate via dal territorio del Comune di Poggibonsi.  

Quindi il tema del lavoro sarà uno dei temi nel quale noi tendiamo per forza ad occuparci in questo 

Consiglio Comunale attraverso delle proposte, anche molto semplici come, per esempio, quello di rendere 

le aree industriali agibili a chi ci lavora, quindi non cose estremamente complesse, ma che possano essere 

fatte e che devono essere fatte  se si guarda alle cose che funzionano o alle cose che non funzionano. Le 

aree industriali come sono adesso chiaramente sono delle condizioni che non sono decenti e siamo tutti 

d’accordo che dovremo darci una mossa su questa situazione.  

Vorremo porre anche il tema per quanto riguarda la famiglia. Noi abbiamo fatto una proposta in campagna 

elettorale che era quella delle (inc.), tendiamo portarla avanti e tendiamo proporre a questo Consiglio 

Comunale l’adozione per tutte le forme di welfare che dovremo erogare, le forme digitali, perché 

corrispondo di più a quelle che sono gli interessi del cittadini, consentono di finalizzare e controllare bene la 

spesa, consentono di far rimanere quanto speso sul territorio del Comune di Poggibonsi, mettono insieme 

una serie di surplus che possano dare, sia al welfare e sia all’economia, un contributo.  

Abbiamo parlato e abbiamo detto che il commercio era una delle cose importanti rispetto al quale questa 

città sta soffrendo, specialmente il commercio del centro storico, abbiamo parlato di viabilità, abbiamo 

parlato di parcheggio, abbiamo parlato di turismo. Quando si parla di turismo io credo che in questi cinque 

anni questo mandato amministrativo non possa fare a meno di porsi nell’interrogativo di come dare al 

recupero che è stato fatto del Cassero e della Fortezza un valore aggiunto per la nostra città.  

Noi non possiamo limitarci all’uso che ne stiamo facendo, dobbiamo trovare dei metodi per mettere a 

sistema quell’area che abbiamo restaurato e che è costata ai cittadini molti soldi e che quindi non può 

essere sfruttato soltanto per come è sfruttato oggi.  

C’è una grande scommessa, a nostro avviso, anche sullo sviluppo urbanistico che questa città deve avere 

con un ampliamento del suo centro storico, ma nella parte opposta rispetto a quello che si è tentato, quindi 

non verso viale Marconi, ma ricongiungendo il centro storico alla Fortezza anche con dei nuovi percorsi e 

delle vie più rapide per raggiungerli. Quindi di questo vorremo parlare, di questo vorremo discutere e 
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vorremo discutere insieme a voi, così come vorremo discutere insieme a voi il tema delle frazioni, perché le 

frazioni sono state al centro del nostro programma elettorale, avevamo anche una lista che portava il nome 

delle due frazioni. Anche se non abbiamo vinto le elezioni le istanze di quei cittadini, che tra l’altro non 

hanno un residente, uno, eletto in questo Consiglio Comunale, debbano essere portate avanti perché 

comunque hanno la volontà e hanno l’esigenza di sentire la voce dell’Amministrazione e hanno l’esigenza di 

sentire l’Amministrazione con tanti atti concreti più vicini.  

Io vi pongo tre temi, tra i tanti, sui quali io ritengo che possano esserci delle convergenze se guardiamo 

all’interesse generale e se guardiamo a ciò che può unirci e non dividerci e sono innanzitutto l’ambiente.  

Io ringrazio il Consigliere Borri, che guardo con grande favore, non soltanto perché è un ragazzo in gamba, è 

giovane ed è impegnato in ciò che crede; guardo Giuditta che è una ragazza giovane, ma guardo anche 

l’Assessore che si occupa dell’ambiente che ha più la mia età. Non è un tema soltanto generazionale anche 

se, come diceva giustamente l’Assessore Gambassi, siamo sempre giovani, ma non è e non dobbiamo 

interpretarlo come un tema esclusivamente generazionale perché abbiamo figli e speriamo un domani di 

avere nipoti, è qualcosa che riguarda da vicino tutti noi.  

Allora dico: ottimo il piccolo passo che abbiamo fatto, bene iniziative come i murales, se servono facciamo 

anche quelli, però noi non abbiamo come amministratori, il compito soltanto di dare l’esempio e di essere 

fonte di ispirazione ed essere educatori delle generazioni future o dei cittadini che sono fuori da questa 

assemblea, abbiamo il compito di governare questa città e quindi dobbiamo fare delle cose e fare delle 

cose significa fare delle scelte.  

Il Sindaco richiamava un tema molto importante che è quello della mobilità. Il tema della mobilità va di pari 

passo con quello della viabilità, la viabilità che non funziona. Bisogna che prendiamo atto di questa cosa, è 

un modello di viabilità che è superato, nel trascorso dei tempi ci sono stati anche degli errori urbanistici 

enormi ma che non è il caso adesso di affrontare in questo momento. Io non dico che abbiamo... 

nell’immediato che qualcuno di noi ha in tasca la soluzione, se ce l’ha la tiri fuori. Io credo che però il tema 

della viabilità dell’accesso a questa città sia un tema che riguarda non soltanto il modo di come vivere la 

città meglio, di come fare arrivare le persone e i turisti all’interno della città, non riguarda soltanto la 

qualità della vita, ma riguarda anche l’ambiente, perché è chiaro che se te hai delle file interminabili di auto 

con il motore acceso si inquina di più e quindi se è vero che ci preme l’ambiente non possiamo far finta di 

nulla. Il tema della viabilità ce lo dobbiamo far carico e lo dobbiamo ripensare, perché magari questo 

groviglio di sensi unici era pensato trent’anni, forse oggi non è la soluzione più giusta. Avvaliamoci di chi ha 

le competenze per sottoporci un piano della viabilità, facciamo delle scelte. Questo è un tema che riguarda 

l’ambiente al pari di altre cose come il (inc.)  energetico oppure come riguarda temi anche più strategici 

che non investono soltanto il Comune di Poggibonsi, ma che sono inerenti, ad esempio, a tutto il tema del 

termovalorizzatore. Non possiamo pensare che sia una soluzione che va all’infinito, non possiamo pensare 
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di superarla dall’oggi al domani perché se lo si chiude ci ritroviamo chiaramente i rifiuti per le strade, però 

dobbiamo pensare che quella è una soluzione sulla quale bisogna cominciare nel tempo facendoci 

chiaramente aiutare non dall’istinto, ma dalla tecnologia, dalla scienza e dalle idee e dobbiamo pensare 

come si andrà un domani anche al superamento della struttura.  

Questo è un tema magari che non verrà sviscerato, non verrà portato in fondo nel nostro mandato 

amministrativo, ma è un tema rispetto al quale bisogna interrogarci così come sulla raccolta differenziata. 

Siamo d’accordo sulla raccolta differenziata, possiamo fare di più, possiamo fare del nostro meglio. Non lo 

si fa perché dipende da noi, non dipende dal gestore, dipende dalle cattive abitudini dei cittadini, dipenderà 

da un po’ tutto questo messo insieme, ma è chiaro che è un tema che noi, in termini ambientali, lo 

dobbiamo affrontare.  

Poi ci sono anche i temi dell’economia circolare, ma sono temi a più lunga realizzazione, di eguale 

importanza, ma di più lunga realizzazione. I temi che io vi ho posto sono temi di scelte di governance che 

attengono a questo Consiglio Comunale e che possono essere fatti, che possono essere realizzati e che 

possono portare dei risultati concreti nell’immediatezza.  

Sul tema del lavoro, lo abbiamo detto prima, noi vorremmo che questa Amministrazione guardasse al 

lavoro con grandissima attenzione. Noi ci aspettiamo che questo mandato amministrativo sia volto e abbia 

nei confronti delle imprese un forte spirito di collaborazione e questo spirito di collaborazione passi dalle 

stanze del Consiglio Comunale e da quelle della Giunta direttamente negli uffici, negli uffici dove gli 

imprenditori vanno ogni giorno, dove ci vanno anche i singoli cittadini che vogliono aprire una nuova 

impresa, vogliono aprire una nuova attività. Io immagino e spero che anche dal punto di vista 

dell’ingranaggio amministrativo si vada verso una gestione più agile, una gestione più tranquilla, passatemi 

il termine, perché mi rendo conto che abbiamo passato anni in cui i nostri uffici tecnici erano terrorizzati da 

alcune questioni che un po’ hanno a che vedere con la vita quotidiana delle persone, ma che sono state di 

intralcio. Io mi auguro e mi aspetto che questa Amministrazione dia un input ben preciso e ben chiaro 

rispetto a tutto ciò.  

E poi c’è l’aspetto del sociale. L’aspetto del sociale che vi segnalo che comunque sia la nostra piccola 

comunità, perché di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di aree metropolitane, vive comunque... 

ci sono dalle sacche di disagio vero. Prendetevi la briga di andare nel parcheggio in Piazza Mazzini e vedete 

la gente accampata lì dentro che passa le nottate lì a dormire dove c’è qualche buon samaritano che si 

prende la briga di portare da mangiare. Così come per quanto riguarda (inc.) scolastico e le aree di 

intervento sulle fasce scolastiche, io sono convinto che comunque non venga fatto abbastanza. In 

campagna elettorale fu nominata la (inc.) di strada, peccato che era ferma da non so quanto tempo.  

Si può e bisogna fare di meglio, lo devono fare gli amministratori, lo devono fare gli Assessori, lo devono 

fare gli Assessori proposti a questa cosa qua.  
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Noi ci aspettiamo, da alcuni Assessori nuovi di questa Giunta, ci aspettiamo un passo di cambio significativo 

riconoscendo alle persone che sono state incaricate un valore aggiunto in termini di sensibilità e in termini 

dell’attenzione a determinati problemi. Non ci aspettiamo che l’Assessore alle Politiche Comunitarie stia 

dietro una scrivania che aspetta le persone e gli risponda, ci aspettiamo che faccia, per come lo 

conosciamo, bene il suo lavoro, interagisca con le facce deboli e si faccia promotrice in prima persona di 

andare a vedere le cose a livello nazionale, cominciando da quelle che (inc.). Vada la mattina in giro a 

vedere cosa fanno i ragazzi che non vanno a scuola; vada a vedere in alcune zone di questa città che 

significa avere delle condizioni di vita non decente; rivada a quelle case popolari, vada a vedere cosa è 

successo, a che punto siamo, cosa è stato fatto, faccia queste cose qua. Se lo farà lei avrà tutto il nostro 

appoggio, tutto, perché chi farà l’interesse di questa città da parte nostra avrà il nostro appoggio.  

Quindi non sarà la nostra un’Opposizione, lo ribadisco, preconcetta, sarà un’Opposizione che vorrà stare sui 

fatti, non farà sconti quando vedremo che le cose non ci convincono, ma quando le cose saranno fatte, a 

nostro avviso, nell’interesse della città, noi non ci limiteremo ad alzare la mano e a dire “Bravi”, non ci 

limiteremo a questo, noi ci faremo anche promotori del bene che è stato fatto nel nome della collettività 

del Comune di Poggibonsi anche se questo è stato proposto da Ilenia Bruni piuttosto che da qualsiasi altro 

Consigliere della Maggioranza, piuttosto che dal Sindaco o piuttosto dalla Giunta. Quindi saremo parte 

attiva e saremo sempre dai banchi dell’Opposizione dove le elezioni ci hanno messo, ma ragioneremo 

comunque come forza di Governo che vuole esclusivamente il bene di questa città. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere De Santi. La parola al Consigliere Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Galligani Riccardo  Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier" 

Grazie Presidente. Finalmente dopo quattro mesi siamo in Consiglio a parlare del programma per i prossimi 

quattro anni e mezzo di questa città.  

Noi, siamo sinceri, pensavamo di fare questa discussione un po’ prima, anche se il tempo che abbiamo di 

fronte è abbastanza lungo, però constatiamo, insomma, che quattro mesi sostanzialmente, come ha 

affermato prima il Sindaco, per ricopiare il programma elettorale sono un po’ tanti, perché nel frattempo ci 

sono delle criticità sul territorio che potevamo già affrontare nei mesi precedenti.  

Che dire, le linee programmatiche è evidente che da parte nostra non incontrano favore nella maggior 

parte dei punti che voi avete portato come programma elettorale per questa città, non perché su questi 

temi siamo totalmente in disaccordo, almeno una parte di essi, ma perché crediamo che ci sia il problema 

di priorità. Cioè voi avete parlato, giustamente, di inclusione e io domando di chi; di coesione, con cosa e di 

sostenibilità. In confronto a cosa questa sostenibilità? Una sostenibilità dal punto di vista economico o, per 
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esempio, dal punto di vista ambientale perché le cose sono diverse? Inclusione di chi mi chiedo? Perché 

come ha fatto notare prima anche il Consigliere De Santi, ci sono tante famiglie italiane in seria difficoltà, 

quelle che attualmente stanno dormendo alla stazione, al parcheggio multipiano della stazione sono 

cittadini italiani che sono in difficoltà, sfrattati. Poche settimane fa c’era un articolo interessante sul 

settimanale Chiantisette che evidenziava, grazie allo studio fatto, se non sbaglio, dalla CGIL Toscana, i 

numeri degli sfratti che sono presenti in Toscana. Abbiamo dei numeri che fanno impressione, perché ci 

sono 12 mila famiglia, in un Comune di medie dimensioni in Toscana, che è sotto sfratto.  

A noi tante famiglie italiane ci contattano ogni giorno per avere delle risposte che da voi non hanno da anni 

e che ovviamente non possiamo dare noi perché non abbiamo in mano le leve del controllo sociale che 

invece avete voi.  

Quindi vi invito, con questa parola inclusione molto bella, a farla nei fatti nei confronti delle persone che 

ogni giorno hanno bisogno di un’assistenza molto importante.  

Coesione dicevamo con cosa? Perché senza uno sviluppo economico, e qui ritorniamo al problema delle 

priorità che secondo me non avete ben compreso, perché per fare coesione ci vuole sviluppo, ci vuole 

sviluppo e bisogna stare bene, perché laddove una società comunque sia ha al proprio interno una 

sicurezza economica si riesce anche ad essere coesi, avere un’inclusione, andare d’accordo e ad essere tutti 

nella stessa parte. Quando invece ci sono delle disuguaglianze abbastanza importanti ovviamente è più 

difficile determinare questa coesione, non si fa solo con le giornate molto carine, serie e che funzionano 

anche, per esempio come quella che c’è stata ieri (inc.), come le iniziative che vengono fatte 

dall’associazione Via Maestra nel centro storico, perché durano nell’arco di un pomeriggio, ma poi il lunedì 

si ritorna alla vita quotidiana e c’è chi soffre, c’è chi non ha possibilità magari di andare a lavoro per motivi 

di salute e che non trova lavoro al nostro Centro per l’Impiego.  

Quello che vi chiedo è anche di dare un occhio a quello che è, appunto, il sistema lavoro, il sistema di 

trovare lavoro nel nostro territorio che non è molto facile. Non è molto facile perché è un sistema 

abbastanza chiuso basato sostanzialmente su attività a conduzione familiare e quindi non ci sono grandi 

esigenze, grandissime aziende, se non quelle, appunto, che è il distretto del camper, ce ne sono anche 

altre, ma il grosso sono piccole e medie imprese che magari non hanno la possibilità di assumere nuovi 

dipendenti perché hanno un costo abbastanza elevato. Adesso che siete al governo di questo paese mi 

auguro, appunto, che riusciate ad abbassare il costo del lavoro, perché senza quello è difficile anche andare 

poi a creare un mercato del lavoro e che gli imprenditori lamentano ormai da anni un’oppressione fiscale, 

anche per quanto riguarda la forza lavoro, che impedisce di assumere, impedisce di creare sviluppo e 

ricchezza.  

La sostenibilità, dicevo prima, in confronto a cosa? Sostenibilità economica o una sostenibilità ambientale? 

Secondo me dovrebbe andare di pari passo. Io più che una sostenibilità economica ho letto nel vostro 
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programma una sostenibilità più da un punto di vista ambientale, correggetemi se sbaglio, però le cose 

devono andare di pari passo, perché se non è economicamente vantaggioso non c’è equilibrio e quindi 

nessuno andrà incontro a questo tipo di sostenibilità.  

Quindi quello che per noi voglio sottolineare è questo: invertire il paradigma, invertire le priorità che vi 

siete dati mettendo al primo posto quello che è lo sviluppo economico di questo territorio come abbiamo 

messo noi nel nostro programma, uno sviluppo delle infrastrutture viarie e digitali, perché nel programma 

vostro, nel DUP, ne parleremo al punto successivo, avete parlato di decoro delle aree industriali. No, le aree 

industriali... non è che si fanno i marciapiedi per andare a passeggiare, a portare i nipoti a passaggio, le aree 

industriali hanno bisogno di infrastrutture, non di decoro. Hanno bisogno di infrastrutture varie, digitali, 

all’avanguardia se noi vogliamo competere e vogliamo far competere le nostre aziende sul territorio, 

altrimenti, come è evidenziato nel DUP, succede che calano le imprese in Provincia di Siena, meno mille in 

otto anni; succede che Poggibonsi non è esente da questo trend perché passano da 3.480 a 3358; la 

popolazione scende e questo è un indicatore fondamentale importantissimo, perché quando la popolazione 

scende vuol dire che da questo territorio scappano le risorse. Perché scendono, chi pensate che vada via? 

Non so se avete voi tra le vostre conoscenze persone di 70 anni o 80 anni che magari vanno in Portogallo a 

godersi la pensione e, se ci sono, sono ovviamente una minima parte. Quindi quelle che vanno via sono 

sicuramente i nostri giovani che vanno in cerca di fortuna, magari all’estero o comunque in altri territori più 

attrattivi da un punto di vista lavorativo e qui si starebbe un giorno a parlare della qualità del lavoro che 

viene svolto.  

Questo è sostanzialmente quello che ci sentivamo di farvi presente: mettete lo sviluppo al primo posto e 

mettete anche lo sviluppo economico da un punto di vista di abbassamento della tassazione, da un punto di 

vista di sviluppo dell’edilizia, cosa che invece non abbiamo riscontrato in modo concreto sul vostro 

programma e poi sul sociale, sul sociale riguardo soprattutto agli anziani che sono in grande difficoltà. 

Leggevo dei programmi interessanti, dei progetti sull’Alzheimer, ma non basta fare piccoli progetti perché 

hanno bisogno le famiglie di un sostegno quotidiano 24 ore su 24 per queste persone e lo dico da nipote di 

mia nonna che aveva questa infame malattia e quindi non è che con piccoli progetti o con progetti che 

vengono fatti una volta ogni tanto si risolvono queste cose. Purtroppo c’è bisogno di un’assistenza 

quotidiana h24 cosa che purtroppo, ancorché siamo bravi, non riusciamo a dare e ha dei costi, da un punto 

di vista provato, elevatissimi.  

Poi la famiglia, concordiamo con il collega De Santi, per noi è un punto fondamentale intorno al quale ruota 

tutta la società che sono, appunto, i meno abbienti. Quindi vi auguro buon lavoro nei prossimi quattro anni 

e mezzo e non vi preoccupate che noi ci siamo, ci saremo a fare Opposizione a portare avanti le nostre 

battaglie che noi crediamo sia utile allo sviluppo del nostro territorio e con questo concludo e vi ringrazio.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Galligani. La parola al Consigliere Ambrosio Giacomo.  

 

Interviene il Consigliere Ambrosio Giacomo – Gruppo Consiliare Vivacit(t)à 

Grazie signor Presidente, saluto il Sindaco, i componenti della Giunta e auguro buon lavoro a tutti noi 

Consiglieri. Questo primo intervento che faccio a nome del gruppo che sono stato chiamato a 

rappresentare, Vivacittà, condivide naturalmente le linee programmatiche tracciate dal Sindaco nel 

documento agli atti oggi descritte e che, diciamo, rappresentano quella cornice entro cui si dovrà muovere 

l’azione amministrativa dell’ente.  

La nostra funzione, anche come gruppo consiliare, sarà sicuramente quella di controllo dell’indirizzo politico 

amministrativo senza dimenticare le prerogative di impulso che dovremo dare di stimolo anche attraverso il 

lavoro delle commissioni permanenti, come ci siamo anche ripromessi in conferenza dei capigruppo pochi 

giorni fa.  

Il gruppo che rappresento, insieme al Consigliere Daniela Masi, che oggi purtroppo non è potuta 

intervenire, intende farlo dando corpo a quel meccanismo di partecipazione già intrapreso e che ha portato 

poi ad accordare agli elettori una parte considerevole dell’elettorato, da accordare preferenza a questo 

piccolo gruppo di cittadini e intende farlo attraverso quelle azioni dal basso che affondano le radici nel 

mondo delle associazioni, del volontariato, delle organizzazioni sportive, ricreative, culturali che 

rappresentano un tessuto sociale assai florido della nostra città, un tessuto sociale che deve essere 

ascoltato, valorizzato e incluso e percepito come una... percepito sicuramente, raccolto come un 

autorevole suggerimento per qualsiasi potrà essere la linea degli Assessori e anche di questo Consiglio.  

Nelle linee programmatiche ci sono tutti gli ingredienti per farlo e quindi un miglioramento dei rapporti tra 

associazioni e Amministrazione per ottimizzare le risposte alle necessità dei singoli; lavorare per creare 

sempre nuove sinergie e nuovi programmi per rafforzare e valorizzare quelli che sono stati i momenti di 

condivisione e di riflessione sui bisogni e sulle necessità della nostra comunità.  

Credo – esprimo un pensiero personale – che il diretto coinvolgimento del cittadino possa portare solo 

benefici per la nostra città e per la nostra comunità, perché partecipazione è sinonimo di benessere di una 

comunità. Partecipazione consente anche al singolo di concorrere direttamente alla gestione della cosa 

pubblica aumentando il senso di consapevolezza e di responsabilità. Un cittadino attivo è un cittadino 

anche informato, un cittadino coinvolto nella vita pubblica amministrativa è una risorsa e sarà quindi, da 

parte del gruppo consiliare che sono stato chiamato a rappresentare, considerato sempre come tale, un 

fattore di miglioramento della comunità in cui vive.  

Quindi concludo auspicando da parte di questo Consiglio sempre un’attenzione e un orecchio verso la 

cittadinanza, verso la comunità, auspicando quella che correttamente è stata descritta nelle linee  

programmatiche come una forma di responsabilità condivisa e quindi una partecipazione attiva che possa 
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aiutare la nostra città a migliorare, a guardare con fiducia al futuro senza dimenticare le proprie radici, 

tradizione e innovazione. Quindi una città, come abbiamo appena discusso, che sia sempre più funzionale, 

quindi dotata di infrastrutture, attenta al mondo del lavoro, ma anche una città attenta agli spazi verdi, alla 

sostenibilità anche ambientale, una città attenta a chi è più in difficoltà, ma al tempo stesso anche una città 

più attrattiva e vivace. Vi ringrazio.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Ambrosio. La parola al Consigliere Silvia Lazzeri.  

 

Interviene il Consigliere Lazzeri Silvia – Gruppo Consiliare "Partito Democratcio" 

Buonasera a tutti, grazie Presidente. Dunque, programma di mandato. Io questo programma di mandato, 

insieme al gruppo che in questo momento rappresento, ce lo siamo un po’ immaginato, ma il modo 

migliore in cui mi è avvenuto di immaginarmelo e quando l’ho pensato per descriverlo è un’azione di 

Governo per i prossimi cinque anni e io la vedo come un diagramma a cerchi concentrici, perché ogni 

capitolo e ogni azione rimanda sempre ogni volta tutti gli altri capitoli. Al centro di questi cerchi ci sono le 

tre parole chiavi che ormai abbiamo detto e ridetto ma che sono fondamentali: coesione, inclusione e 

sostenibilità. Subito intorno al primo cerchio i quattro macro capitoli che ne sono di queste tre parole la 

diretta declinazione, quindi la comunità che progetta, la comunità che lavora, che protegge e che crea.  

Io credo che da una parte è giusto, ma forse troppo spesso in qualità di amministratori e rappresentanti 

politici ci sentiamo dire che le parole non bastano, è assolutamente vero, ma ritengo anche che l’uso del 

linguaggio sia una cosa fondamentale e sia importante ritornare ad usare le parole giuste quando si cerca di 

descrivere qualcosa che riguarda il nostro futuro soprattutto. Credo che questo programma nasca anche 

dall’attenzione alla scelta delle parole e la scelta fatta dimostra di parole che rimbombano, parole che ci 

tuonano e vuol dire che sono parole che hanno un grande valore.  

E allora vorrei fare un piccolo excursus dei quattro macro capitoli provando a leggerli in quest’ottica, i 

nostri quattro capitoli che descrivono quello che vorremmo che fosse la nostra comunità futura, quindi 

dicevamo la comunità che progetta dove si parla di urbanistica e progettazione, ma dove urbanistica e 

progettazione significa immaginare la Poggibonsi che ci piacerebbe vedere domani, significa individuare 

bisogni, significa interrogarsi sulla qualità della vita attesa, significa pensare a dei progetti per una città 

pubblica che si assuma la responsabilità di pensare alle generazioni future e io ci rivedo tutte e tre le parole 

che si dicevano prima.  

La comunità che lavora, capitolo importante, difficile, presuppone una serie di implicazioni che molto 

spesso nemmeno ci riguardano direttamente, ma credo che anche su questo l’Amministrazione può 

rendersi fondamentale, come espresso nel programma, in almeno due aspetti che sono: l’ascolto dei 
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bisogni, perché la ricerca delle soluzioni, a nostro avviso, si può esplicare con una costruzione condivisa e la 

formazione. La formazione è importantissima perché dobbiamo supportare le nostre nuove generazioni 

considerando che le professionalità del futuro cambieranno, stanno già cambiando e i nostri giovani 

dovranno essere pronti, con capacità critica e culturale, ad affrontare queste nuove occasioni e a non 

lasciarsele scappare e quindi in questo sicuramente possiamo essere fondamentali.  

La comunità che protegge, ovviamente si parla di sanità, sociale, volontariato e sappiamo tutti benissimo 

che rappresentano il motore della coesione e sappiamo tutti benissimo, e la storia ci insegna, che quando si 

migliorano i percorsi di integrazione migliora anche la qualità della vita di tutta la comunità. Quindi è 

importante tutelare il sistema sanitario pubblico, tutelare i servizi sociali e i servizi socio assistenziali e 

soprattutto anche, che ci sta legato intorno e che ne è assolutamente un’appendice fondamentale, 

promuovere il tessuto associativo.  

Per ultimo la comunità che crea, ma veramente sta in mezzo a tutto. Anche questo un capitolo vastissimo, 

credo che dentro questo capitolo ci sia veramente un mondo, il mondo della scuola, delle attività ricreative, 

delle attività sportive, ma soprattutto ci sta dentro un mondo che ci racconta (inc.), un mondo che 

attraverso la condivisione di spazi e interessi interagisce e cresce, penso un mondo che ci dovrebbe 

insegnare o continuare a farci non dimenticare che probabilmente è il modo giusto per agire, condividere e 

per questo migliorare.  

È un programma che rappresenta il risultato di un importante percorso di partecipazione,l’ultimo fatto, ma 

è un percorso iniziato anche nel 2014 che ha visto cambiare, crescere la nostra città. Un lavoro 

impegnativo, ma sicuramente bellissimo, un lavoro che ci siamo assunti tutti quanti la responsabilità di 

portare avanti. Un lavoro che tutti insieme dobbiamo portare avanti, perché l’unico obiettivo deve essere 

quello di rendere Poggibonsi una città ancora più aperta e inclusiva, una città viva, vissuta e partecipata.  

Per questo a nome del gruppo che rappresento vi annuncio il nostro impegno profondo con tutta la 

responsabilità che ci sentiamo addosso, perché è un programma molto ambizioso e saremo sicuramente 

aperti a qualunque altra proposta che sia migliorativa nell’intesa, appunto, di pensare ad una Poggibonsi 

migliore per domani. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Grazie Consigliera Lazzeri. Si è prenotata la Consiglieri Cipriani.  

 

Interviene il Consigliere Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Grazie Presidente. Il voto sull’approvazione delle linee di mandato del Comune imprimono la direzione ai 

cinque anni che vogliamo percorrere insieme e non solo, perché una politica lungimirante non si ferma alla 
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fine del mandato, ma guarda oltre cercando di trovare soluzioni non soltanto ai problemi strettamente 

legati all’oggi, ma anche a risposte per le generazioni future.  

È vero, l’economia circolare è un progetto a lungo termine, però forse è l’ora di dire basta ai palliativi, è 

l’ora di trovare delle soluzioni che durano nel tempo. Ce lo siamo detti più volte durante la campagna 

elettorale, queste linee di mandato sono frutto di un processo virtuoso di ascolto della cittadinanza come ci 

ricordava il Consigliere Ambrosio. Tra le idee e i bisogni raccolti c’è certamente la necessità di muovere 

verso un tipo di economia diversa da contrapporre all’economia lineare. C’è bisogno di un’economia 

pensata per poterci rigenerare da sé, che impatti in maniera minima sul territorio della Val d’Elsa e che 

promuove una società improntata su strategie win win.  

In particolare molte aziende nel nostro territorio manifestano la difficoltà di smaltire i propri rifiuti, 

quantitativi enormi di scarti di produzione classificati come rifiuti speciali non pericolosi designati a 

discariche o inceneritori. Tali difficoltà si acuiscono a causa di disposizioni introdotte dalla Direttiva Europea 

volte, diciamo, a bloccare la perdita di una quantità importante di potenziali materie prime e secondarie 

presenti nel flusso dei rifiuti, basti pensare che nel 2013 i dati davano una produzione complessiva pari a 

2.5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti, 1.6 delle quali non veniva assolutamente né riutilizzato e né 

riciclato.  

Poste tali premesse, problema che si pone per molte aziende nel nostro territorio, la necessità di trovare 

nuovi modi di smaltire i rifiuti. In tale scenario è allora necessario valorizzare il progetto di gestione dei 

rifiuti di economia circolare. L’economia circolare, Consigliere Galligani, dà la risposta alla sua domanda, 

sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. È qualcosa di più del semplice (inc.) dei rifiuti, il rifiuto 

perde la sua concezione di scarto e diventa l’input da cui partire per sviluppare un piano industriale in 

grado di produrre nuove materie da reinserire in economia in un sistema produttivo che rigenera i prodotti 

e le proprie risorse. Gli scarti vengono riutilizzati per creare nuovi prodotti e nuovi materiali.  

Oltre agli scarti di materiali la possibilità è anche quella di recuperare gli scarti termici, ovvero il calore 

contenuto nei fumi di scarico di aziende (inc.) presenti nell’aria come vetrerie e fonderie cedendo alle 

aziende limitrofe e in questo modo vengono diminuiti i consumi di combustibili fossili e di conseguenza 

l’emissione di carbone in atmosfera. Ma si genera anche guadagno per le aziende del territorio che cedono 

e acquistano questa energia rinnovabile altrimenti dispersa. L’intero progetto, oltre a portare evidenti 

vantaggi economici per tutte le aziende aderenti contribuendo a far crescere e sviluppare l’intero comparto 

industriale del territorio valdelsano, potrebbe rendere il nostro territorio più appetibile all’inserimento di 

nuove aziende con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.  

Il progetto è già in movimento sia a livello pubblico (inc.) della nostra Amministrazione e sia a livello 

privato. Delle aziende si stanno muovendo dialogando per trovare soluzioni comuni. In un’ottica più ampia 

che non si ferma alla singola azienda, il progetto potrebbe avere un impatto considerevole, si pensi che solo 
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alcune delle aziende del distretto del camper, si va da diverse centinaia di tonnellate di rifiuti. Da qui 

l’evidente preoccupazione di trovare delle soluzioni alternative.  

Le aziende private mosse da queste esigenze e preoccupate ovviamente della condizione di cui, appunto, vi 

trattavo pocanzi, hanno già iniziato a lavorare singolarmente a piccoli gruppi e a vari progetti, ma questo 

approccio frammentario non basta. Come dicevo è l’ora di fare basta con soluzioni palliative. L’esigenza allo 

stato dell’arte è quella di trovare dei canali di dialogo e di connessione fra pubblico e privato. Una delle 

proposte potrebbe essere proprio quella di creare un centro di recupero costituito come cooperativa o 

secondo la forma giuridica che sarà ritenuta più opportuna, al cui interno riunire i prodotti e i destinatari 

delle materie di recupero.  

Il progetto è ambizioso e richiede conoscenze interdisciplinari, ecco perché oggi si ritiene importante 

stimolare la creazione di un tavolo per discutere della progettualità.  

Ho voluto richiamare questo progetto perché penso che sia un progetto fondamentale, è un progetto a 

lungo termine, certo, è vero, ma un progetto fondamentale per le generazioni future e per la mia 

generazione. Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Su questo punto volevo intervenire un attimo anch’io come Presidente del Consiglio. Sarò breve. Ritengo 

che le linee programmatiche, come tutti gli atti di programmazione, non possono essere considerati 

discorsi generici, ma anche se talvolta magari anche costruite in modo, così, troppo largo da un punto di 

vista della stesura del testo, contengono gli elementi essenziali su cui improntare l’Amministrazione nei 

prossimi anni. In particolare le linee programmatiche esposte dal Sindaco sono il momento fondamentale di 

raccordo fra l’azione amministrativa da una parte con la volontà degli elettori.  

Credo che è uno dei punti di raccordo fondamentale in cui poi dopo davvero si verificano poi anche gli 

impegni assunti nella fase elettorale. Questo non riguarda ovviamente solo le linee programmatiche del 

Sindaco, ma riguarda anche tutti i programmi che le varie forze politiche hanno presentato e oggi sono qui 

presenti.  

Sul programma in generale, quindi al di là poi delle linee programmatiche di cui discutiamo stasera, credo 

che anche come Consiglio Comunale, che siamo chiamati poi anche nel corso del nostro mandato ad 

approvare alcuni atti di programmazione, si debba migliorare la qualità dell’atto di programmazione a 

prescindere dalle scelte che poi vengono fatte, ma gli atti di programmazione devono essere ricollocati in 

un momento importante della funzione amministrativa e quindi devono essere molto precisi sugli obiettivi 

che si intendono raggiungere.  

Concludo rapidamente sottolineando un aspetto, perché le linee programmatiche del Sindaco si 

frammentano in un piano di lavoro che è il Consiglio Comunale. Allora l’impegno, che da questo punto di 
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vista io mi sento di assumere come Presidente del Consiglio, è quello che in Consiglio, nell’ambito diciamo 

di un programma, di un piano dei lavori, si possa e si debba discutere di alcuni argomenti fondamentali che 

consentono da una parte lo sviluppo delle linee programmatiche del Sindaco e dall’altro, mi permetto di 

dire, anche la possibilità di portare alla luce del sole anche il confronto politico, le convergenze, le 

divergenze che ci possono essere anche sui singoli punti.  

Io elenco i punti in questo contesto e poi anch’io ovviamente ho, rispetto a questi punti, diciamo le mie 

opinioni, le ritrovo nelle linee che ha indicato il Sindaco, ma a prescindere da questo credo che sia 

importante creare le occasioni perché in Consiglio Comunale intanto si discuta di ambiente nel senso più 

ampio della parola, cioè quindi declinate nel modo più ampio e mi riferisco ai temi dell’acqua, dell’energia, 

della mobilità, della mobilità non solo intesa magari discutendo chiaramente i piani di mobilità e così via, 

ma intesa... Noi siamo alle soglie ormai, forse anche più che alle soglie, di un cambiamento profondo dei 

mezzi di mobilità, cioè ormai abbiamo la produzione.  

Io sono rimasto colpito favorevolmente che un intero stabilimento della Volkswagen è stato convertito, 

diciamo, nella produzione di macchine elettriche e così mi auguro che anche Fiat e altre marche 

automobilistiche su questo piano investano talmente tanto, però la nostra città è attrezzata rispetto a 

questo? Non voglio ora entrare nel merito delle questioni, però comunque il tema della mobilità nel senso 

anche qui più ampio del ragionamento.  

L’altro tema su cui, secondo me, è opportuno programmare piani di discussione, il piano di lavoro del 

Consiglio Comunale, è il tema più generale della coesione sociale, inteso anche questo, sia dal punto di vista 

della tipologia di settore di intervento, quindi salute, la società della salute, eccetera, sociale ovviamente, 

le politiche della casa o vedendo da un altro punto di vista della composizione della popolazione il tema 

degli anziani, le questioni che stanno emergendo diciamo proprio anche, per fortuna, per il discorso 

dell’allungamento dell’età della vita, i temi del disagio giovanile, del disagio sociale in generale.  

L’altra questione su cui credo che sia importante discutere è il tema della formazione del mercato del 

lavoro e da questo punto di vista anche il tema dell’innovazione tecnologica, delle infrastrutture 

tecnologiche, eccetera, e anche ovviamente la questione dell’educazione e, infine, ci sono altre due 

questioni, forse tre, su cui merita programmare delle discussioni, una è la questione della cultura e della 

situazione dello sport, anche su questo credo che sia importante una riflessione, e l’ultima è la questione 

del funzionamento della macchina comunale e più in generale della Pubblica Amministrazione e da questo 

punto di vista il tema del governo della zona, mi riferisco alla zona Val d’Elsa e il tema più generale di come 

anche da questo punto di vista si possono introdurre delle riforme.  

Ho ritenuto importante intervenire perché, ripeto, la declinazione delle linee programmatiche significa non 

solo un’attività che ovviamente in primo luogo dovrebbe portare avanti il Sindaco e la Giunta, ma è anche 

una declinazione di attività che il Consiglio Comunale deve fare. Per cui da questo punto di vista io faccio 
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appello anche a tutti i gruppi, sia di Maggioranza che di Minoranza, che su queste cose diciamo si creino le 

condizioni per portarle in discussione. Grazie per la vostra attenzione.  

A questo punto se non ci sono altri interventi si mettono in votazione le linee programmatiche del Sindaco.  

 

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

Hanno votato a favore i gruppi di Maggioranza, contrari i due gruppi di Minoranza: 9 a favore, contrari 5, 

astenuti zero.   
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DUP 2020 – 2022 - APPROVAZIONE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale - Gallerini Franco  

La parola all’Assessore Salvadori Susanna.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna  

Cercherò di essere veloce da poter lasciare anche spazio al dibattito. Dunque, Il DUP, l’abbiamo detto anche 

in Commissione venerdì scorso, Documento Unico di Programmazione, quindi è quel documento che 

sostanzialmente si accompagna al Bilancio e ne traccia le linee strategiche, diciamo racconta il senso dei 

numeri che sono contenuti all’interno del Bilancio. Il Documento Unico di Programmazione da qualche 

anno ormai ha preso il polso della relazione che si accompagnava al Bilancio di previsione o che 

comunque... al momento dell’approvazione del Bilancio di approvazione e della relazione al consuntivo che 

chiaramente si accompagnava al consuntivo e ha, appunto, tempistiche specifiche durante l’anno per 

procedere all’aggiornamento. È un documento che contiene una parte molto generale, che fa la fotografia 

dell’esistente che è sviluppata a cura poi degli uffici prevalentemente e poi c’è una parte di linee 

strategiche che non sono altro che la traduzione, in termini sintetici chiaramente, di quelli che sono gli atti 

che la Giunta sta svolgendo o intenderà svolgere da qui altri prossimi tre anni.  

Quindi, in estrema sintesi, sono l’applicazione, la traduzione in atti concreti all’interno dei capitoli 

dell’emissione del Bilancio delle linee programmatiche che abbiamo affrontato. È chiaro che in questo DUP 

ci sono ancora... questo è un DUP che è una via di mezzo, passato mandato amministrativo e quello che si è 

appena aperto e poi con il nuovo Bilancio chiaramente poi tutto sarà aggiornato e chiaramente il Bilancio, 

appunto, andrà di conseguenza però portando con sé chiaramente quella che è l’eredità e quindi le 

esperienze e quindi il percorso che è stato svolto con cui, tra l’altro, questa Amministrazione dà continuità 

poi concentrandosi su alcuni particolari temi che sono stati ampiamente sviscerati nella discussione 

precedente.  

Tutta la parte strategia poi si articola all’interno dei numeri delle missioni che contengono, in modo 

pragmatico, quelle che sono le cifre che si accompagnano, appunto, alle azioni che si intendono e che si 

possono anche, perché chiaramente poi le azioni devono essere accompagnate da cifre e numeri precisi, 

che in questo senso possono essere effettuate.  

L’arco di tempo è chiaramente triennale perché i Bilanci che noi approviamo sono sempre triennali.  

Io cercherò di essere ultrasintetica perché altrimenti veramente non finiamo più. Permettetemi di iniziare 

con la scuola, che è, appunto, poi la competenza che mi appartiene più di tutti sostanzialmente. In sostanza 

all’interno dei capitoli della scuola sono contenuti sia attività progettuali in cui noi andiamo a stimolare la 

scuola a svolgere determinate attività, ma anche in cui sosteniamo tutta una serie di percorsi all’interno 

della scuola, mi viene in mente la disabilità, 30 mila euro destinate alla zona per il sostegno alle classi con 
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fondi che arrivano dalla Regione; ci sono gli interventi legati all’abbandono scolastico che sono anche in 

quel caso lì circa 30 mila euro che ormai a quasi tre anni svolgiamo insieme all’FTSA, insieme a dei 

professionisti del settore, insieme ai Centri per l’Impiego, unendo insieme ai progetti anche attività di tavoli 

permanenti, perché comunque sia la soluzione per quel tipo di problema là viene soltanto dall’integrazione 

di soggetti diversi, non a caso facciamo degli incontri periodi, cioè otteniamo dei tavoli permanenti con il 

sociale, docenti all’impiego, con le agenzie formative che lavorano sul territorio e chiaramente con il 

soggetto principale in questo caso che sono le scuole.  

Parlare di scuole significa anche occuparsi di sociale, di educativa di strada, lo citava il Consigliere De Santi 

prima. Tra l’altro noi abbiamo un finanziamento recentissimo circa 60 mila euro destinati proprio alla 

realizzazione di progetti di educativa di strada che non transitano dal nostro Bilancio, vengono da un 

progetto a cui abbiamo partecipato tutti insieme come zona e non solo, perché è un (inc.) molto basso, 

abbiamo partecipato ad un bando con la fondazione Monte dei Paschi e sul territorio sono arrivate queste 

risorse. Non transitano, dicevo, sul nostro Bilancio, ma vanno direttamente alla Fondazione Territori Sociali, 

però chiaramente fanno parte di una struttura progettuale più vasta.  

Quando parliamo di scuola, nello specifico parlando del Comune di Poggibonsi o comunque degli specifici 

(inc.) chiaramente parliamo di servizi educativi, di tutto quello che è il mondo 06 su cui, tra l’altro, 

quest’anno continueremo ad effettuare quello sconto sul nido, sulla retta del nido che abbiamo 

praticantato anche lo scorso anno prevalentemente chiaramente alle risorse che ci arriveranno a livello 

nazionale. Conte ha detto che, appunto, il nido deve essere gratis, noi lo speriamo che sia così. Negli ultimi 

tre anni ci sono arrivate delle ingenti risorse, facevano parte della buona scuola, della 107 e delle 

applicazioni che ne sono derivate e quest’anno nello specifico sono arrivate a Poggibonsi circa 120 mila 

euro che noi abbiamo tradotto in sconto del 60% per sei mesi alle famiglie che hanno bambini al nido. Se ci 

sono altre risorse ben vengano, sono un aiuto concreto per poter poi sostenere la spesa che esiste e non ce 

lo siamo mai negato e che comunque noi cerchiamo di contenere e rendere prettamente coerente con 

quella che è la capacità di contribuzione economica di ogni famiglia.  

Scuola significa anche investimenti in strutture e mi sembra che Ilenia Bruni, nello scorso Consiglio 

Comunale, auspicava un ritorno ad attività e investimenti e quindi alla riapertura anche di bandi in questo 

senso per poter rinnovare le strutture, renderle energicamente sostenibili per poter fare tutti gli interventi 

necessari in tema di terremoti, di sostenibilità, di qualità delle strutture. Da questo punto di vista non 

facciamo sconti a nessuno e speriamo anzi che questo Governo segua questo tipo di linea e che nel DEF, 

che è in discussione proprio in queste ore, si riapra questo tipo di possibilità.   

Non faremo sconti a nessuno da questo punto di vista se non ci saremo, perché l’attivazione di investimenti 

e quindi la riapertura dei bandi è fondamentale per poter continuare tutta quella attività progettuale di 

investimenti e di azioni che vanno verso la rigenerazione urbana e verso il recupero della città, verso il 
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miglioramento ambientale, verso una diversa qualificazione della mobilità su cui in questi anni abbiamo 

lavorato attivamente e che intendiamo perseguire anche nei prossimi. Chiaramente anche in questo se non 

ci sono le risorse chiaramente è difficile poi tradurre questo in azioni concrete. Da parte nostra l’impegno a 

partecipare a tutte quelle che sono le opportunità di attivazione e di finanziamento c’è, ne è la 

dimostrazione quello che è successo in questi anni e quindi senz’altro proseguirà ed è chiaro che, appunto, 

poi ci devono essere anche le opportunità, si devono aprire le opportunità chiaramente a livello Nazionale, 

a livello Europeo, si è aperto un nuovo mandato e speriamo che da questo ne derivi tutta una serie di 

conseguenze positive per i territori e quindi per le Regioni e per chi poi abita in quegli stessi territori.  

Gli investimenti sono fondamentali come azione moltiplicatrice e quindi per dare uno stimolo allo sviluppo 

economico, tema che avete tutti trattati tra l’altro, investimenti che, appunto, poi si dovranno esplicare 

anche in tema ambientale. Noi abbiamo chiaramente nei prossimi anni, tra gli altri, anche la tangenziale di 

Staggia che non è nel Bilancio, non è nello specifico Bilancio nostro perché, appunto, sono fondi regionali. 

Chiaramente nel DUP e nel Bilancio troviamo i fondi che poi transitano dal Comune e che, appunto, poi 

attingono all’Amministrazione Comunale per la dimensione della spesa.  

Vado veloce parlando di cultura. La stagione teatrale è appena iniziata, in questo caso proseguiremo su una 

strada tracciata cercando di dare forza e struttura a progetti quali il Multisala Naturale, forza e struttura a 

tutte le attività che vedono insieme il territorio, nello specifico anche la stagione teatrale che, vi ricordo, 

vede insieme tre teatri che sono Colle, Poggibonsi e Certaldo. Ne deriva una forza importante in termini di 

proposta, anche in termini di capacità contrattuale sul mercato, perché poi le compagnie devono essere 

contattate, c’è un lavoro dietro veramente di rilievo e poi c’è anche una possibilità di... una capacità di 

offerta in termini di posti a sedere che veramente non ha uguali in questa realtà, in questa parte della 

Toscana.  

Noi sabato scorso, sabato 21, abbiamo inaugurato un’altra capanna, quindi il nostro Archeodromo sta 

crescendo ed è importante che di pari passo continui a crescere la capacità attrattiva e la capacità di 

collegamento che l’Archeodromo ha con il centro e con tutte le potenzialità turistiche che si aprono. Non 

soltanto scuola su cui noi ospitiamo circa 5 mila ragazzi l’anno, forse di più quest’anno, non ho le cifre 

esatte, ma mi sembra forse anche un po’ di più, e quindi non sono numeri banali, ma è chiaro che, 

appunto, dobbiamo fare un salto avanti come abbiamo anche tracciato all’interno del programma 

elettorale delle linee strategiche del Sindaco.  

Sul sociale noi anche quest’anno, come Fondazione Territori Sociali e, ripeto, anche questa non è una cifra 

che trovate nel Bilancio, ma che afferisce alla Fondazione Territori Sociali, nel 2018 abbiamo distribuito 

circa 142 mila euro di contributi contro la povertà. Non sono cifre banali, c’è una rete sulla povertà 

importante che è fatta di contributi, ma non solo; c’è una rete che va a sostenere tutti coloro che sono in 
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difficoltà e che va inclusione in questo senso sui progetti dell’Alzheimer e non solo su cui c’è un grande 

lavoro da proseguire. Sono stata sintetica.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. La parola al Consigliere Nastasi.  

  

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

Buonasera, Presidente, impiccato di questo Consiglio rischia di essere il tempo che manca, perché si stanno 

affrontando anche degli argomenti importanti e purtroppo ci si trova a correre e questo, secondo me, non 

giova al ragionamento invece che deve caratterizzare il Consiglio. Mi riferisco al DUP che è un documento 

importante, è il primo Documento di Programmazione dopo la costituzione dell’esecutivo e ho trovato che 

ci sia una consonanza importante su molti temi anche tra Maggioranza e Opposizione e a volte con il rischio 

di correre magari neanche quelle che possono essere delle affinità nella differenza dei ruoli però ci sono.  

Quindi l’invito è a valorizzare il Consiglio, tutti quanti, perché il Consiglio può essere veramente il momento 

in cui la città, e in particolare le persone elette dai cittadini, si confrontano sulle scelte di fondo.  

La programmazione del DUP, ripeto, è il primo atto dell’esecutivo. Non oso, visto il tempo, a ricercare 

quelle che sono le possibili affinità. Il Consigliere Galligani diceva “Io vorrei che la sostenibilità economica 

fosse anche una sostenibilità ambientale, cioè che ci fosse un po’ una sovrapposizione tra le due, non 

parliamo solo di ambiente, ma ricerchiamo anche la sostenibilità ambientale”. O al contrario, va bene, si 

può mettere in tutte e due le forme.  

Ebbene, nel DUP, a mio modo di vedere, se avete avuto modo di scorrerle, questa equivalenza si osserva, 

mi riferisco per esempio a quello che compare nella missione dello sviluppo sostenibile sociale del territorio 

a proposito dell’efficientamento energetico. È un investimento importante che abbiamo ritrovato anche 

nell’assestamento di Bilancio, quello che abbiamo approvato a luglio, comporta un investimento di 1 

milione di euro per l’illuminazione nell’area nord di Poggibonsi; è un investimento diciamo di carattere 

anche ambientale che comporta anche una ricaduta dal punto di vista economico, perché questo 

investimento nel giro di cinque anni probabilmente riesce a ripagarsi da solo.  

Altrettanto importante l’esempio che ha riportato Giuditta, il discorso degli anziani. Ci teniamo tutti ai 

nostri anziani e siamo qui in qualche anche per questo, siamo qui per aiutare le categorie più deboli. Nel 

DUP ci sono degli importanti finanziamenti proprio nel capitolo che riguarda i diritti sociali, le politiche 

sociali e la famiglia. Anche queste cose se non se ne parla o se non si vanno a ricercare poi magari si rischia 

di battersi l’uno contro l’altro su dei dati di fondo che invece alla fine condividiamo tutti.  

Ne avevo trovati anche altri, vediamo un po’, importantissimo sicuramente è come ci diceva anche il nostro 

Presidente del Consiglio, l’aspetto ambientale, l’ammodernamento della risorsa idrica, cosa che anche 
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questa nel DUP ha un’incidenza importante, così come nelle linee programmatiche del resto. Quindi tante 

sono le affinità.  

Sul discorso ambientale, Presidente, anche secondo me è un discorso importante e voglio dire una cosa in 

riferimento ad un’espressione del collega De Santi quando diceva ”Noi siamo qui per le cose concrete”. 

Anche noi lo siamo. Il DUP già è un primo trampolino di lancio verso la programmazione nella sua 

concretezza.  

Credo però che assieme alla concretezza occorra anche una sorta di tensione morale verso le cose fatte 

bene e allora fu una narrazione (inc.), ma la narrazione di un incontro che è avvenuto proprio ieri e me l’hai 

fatto un po’ ricordare te dicendo “Non solo murales” hai fatto un’affermazione del genere.  

Ecco, ieri tornando mi sono imbattuto, in modo del tutto casuale, con Martoz al sottopasso di Largo Bellucci 

che stava dipingendo un’opera... una scritta art insomma, un’opera di strada, un affresco di strada e mi ci 

sono fermato a parlare, un incontro paradossale, io, una persona anziana e Martoz. Il disegno raffigura una 

fata e gli ho chiesto “Ma come mai una fata, un personaggio mitologico?” Lui mi ha risposto di essere molto 

impressionato dalla fonte delle fate che gli ha dato l’ispirazione di questo personaggio. Era in affinità al di 

sopra di una rondine, non aveva le ali la fata, era sopra una rondine e mi diceva che è dalla natura che 

questa fata, che rappresenta un po’ la nostra Poggibonsi, riceve l’ispirazione. È la natura che dà alla fata il 

potere sovrannaturale. La fata che rappresenta Poggibonsi è il potere soprannaturale della fato che deriva 

dal rapporto con la natura, che deriva da questa rondine. La fata eseguita una sorta di magia con la 

bacchetta magica e trasformava in queste immagini i rifiuti in pietre preziose, in sostanza in ricchezza.  

Ecco, questo potrebbe essere un messaggio per la nostra Poggibonsi di quello anche che ricerca nella 

concretezza il nostro DUP, cioè dà una tensione morale di fondo si ricavano poi degli strumenti concreti, 

come il DUP, per operare e per raggiungere degli obiettivi a beneficio della città.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Consigliere Mengoli.  

  

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

Salve e buonasera a tutti. Parto riallacciandomi al discorso di Stefano per quanto riguarda la missione 9 del 

DUP che, appunto, riguardava il discorso magari (inc.) dal tempo per le discussioni. Effettivamente 

necessita un documento di oltre 80 pagine magari una approfondita discussione anche sui singoli punti. 

Però facendo giusto due o tre punti, perché non mi sono chiari nella lettura, perché l’ho letto. Uno sulla 

missione 9, ho visto prima intervenire sul discorso alcune cose programmatiche. Sono più o meno 

d’accordo con le linee programmatiche, perché comunque è un documento di programmazione e quindi 

non può essere specifico nel dettaglio delle singole opere che in tre anni poi si andranno a compiere, 
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perché ovviamente poi di emergenze ne nascono di nuove. Però noto delle piccole incongruenze che 

possono essere riferite, ne faccio una, al discorso sull’ampliamento delle aree verdi. Mi sembra che a 

tutt’oggi più che ampliamento sia una riduzione, nell’esempio la famosa Piazza Mazzini, i vari pini tagliati 

(inc.) Poggibonsi o anche nella zona di Pian dei Campi che non si è capito bene perché e anche le persone 

residenti lì si stanno chiedendo perché quello e non asfaltare magari dei pezzi di strada davanti alle 

abitazioni che forse sarebbe stato un intervento più opportuno, se no poi divago e rimango sullo stretto, sul 

DUP.  

Due domande volevo fare giusto a chiarirmi questi due punti. Uno, e mi riferisco a pagina 75, per quanto 

riguarda gli interventi programmatici sull’infanzia e minori. Nello specifico chiedevo contezza sull’unica 

programmazione di opera pubblica che è quello dell’adeguamento sismico dell’asilo in via San Gallo. Non 

contesto cifre e né niente, però mi domando: perché 2021 e non 2020 se è un adeguamento sismico di un 

asilo viste anche le emergenze che via via si susseguono e i rilievi sismici che nella zona del nord, 

soprattutto nord Toscana, ma ha implicato qualche mese fa anche la zona di Colle. Ora, sono tutti eventi 

sismici a basso, però siamo pur sempre in una zona sismica ad alto rischio, perché posticipare di anno, 

magari di solito si anticipa. Questa è la prima domanda.  

La seconda riguarda l’intervento in materia di rifiuti e in materia di servizio idrico integrato, che sono le 

rispettive pagine 70 e 71 che, al di là della prima tabella, per il resto sono un mero copia/incolla, quindi non 

tanto per quanto riguarda il servizio dei rifiuti perché, appunto, si parla di servizio di rifiuti, ma per quanto 

riguarda il servizio idrico integrato, leggo il primo rigo, la gestione per l’attività per lo svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti da parte della società... eccetera eccetera eccetera. Quali sono le linee di 

programma per quanto riguarda il servizio idrico integrato? Perché nel DUP se ne parla esclusivamente 

all’inizio, per l’appunto alla citata richiamata missione 9, quartultimo paragrafo e quintultimo paragrafo con 

due righe si liquida l’intervento per quanto riguarda l’impianto idrico, un ammodernamento graduale della 

rete idrica e il suo potenziamento attraverso la concretizzazione dell’intervento sulla diga di Cepparello.  

È stato tema anche di campagna elettorale e di discussione pubblica le varie perdite o carenze del servizio 

idrico, senza commentare la durezza dell’acqua che abbiamo a Poggibonsi, in varie zona anche di più, 

volevo capire a che cosa si tende, qual è la programmazione nel prossimo triennio. Esclusivamente 

l’intervento sulla diga di Cepparello che sicuramente ne ha bisogno ormai da tempo, ma anche sul resto 

della rete e quale sarebbe la scala gerarchica di interventi, almeno per i primi interventi.  

In ultimo, una cosa che mi tocca anche per piacere, per quanto riguarda gli interventi programmatici sullo 

sport. Sulla cultura, io l’ho visto, comunque... è stato anche relazionato bene il discorso del teatro, il 

Politeama, magari c’è ancora qualche nebulosa che (inc.) attorno il Cassero che magari qui per la pochezza 

del tempo non porto avanti.  
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Per quanto riguarda lo sport è un indice abbastanza generico, l’unico intervento economico, se non vado 

errato, è sui 100 mila euro per quanto riguarda una manutenzione straordinaria degli impianti, ma 

sappiamo bene tutti che a livello di sport, a parte che vorrei capire quali degli impianti, perché tutti i centri 

sportivi che abbiamo a Poggibonsi tutti hanno problemi, il Bernino, lo Stadio Lotti, il famoso annoso 

problema della Virtus, zona Virtus, insomma ci sono diversi punti.  

Mi sembrano pochi 100 mila euro per tutti gli interventi, forse mi sbaglio, però vorremo capire anche lì un 

ordine gerarchico di intervento sui vari aspetti.  

Poi sono d’accordo sul dare spazio alle associazioni, perché abbiamo sul territorio comunale tante 

associazioni culturali, sportive, di sostegno anche per i bimbi, sono d’accordo su quello, però mi sembra un 

po’ magra, un po’ scarsa una linea di programmazione dove le 80 pagine si riducono in due righe e mezzo 

per quanto riguarda il problema del sistema idrico di Poggibonsi e la pagina di elogio al sistema 

associazionistico paracomunale che c’è a sostegno di questo ambito. Ho finito, grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Consigliere  De Santi.  

  

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

Grazie Presidente. Io riprendo la prima parte del discorso del Consigliere Nastasi perché non mi voglio 

esimere, la seconda l’ho capita un po’ meno, ma poi ci ritorniamo. È chiaro che all’interno di un documento 

di programmazione, come all’interno del Bilancio, si possano trovare dei punti diciamo di unione e dei punti 

di condivisione, ma se non li si trova non è un tema di mancanza di tempo, è un tema di volontà.  

Questo DUP fa riferimento ad un’approvazione di un Bilancio rispetto al quale noi non abbiamo 

partecipato in nessuna fase, neanche in termini consultivi alla relazione e il documento che andiamo ad 

approvare oggi ne è una conseguenza, non di volontà, non di tensione morale, ma di legge, è lo specchio e 

pertanto ricalca un qualche cosa rispetto al quale noi non abbiamo avuto nessun livello di (inc.). È un’azione 

di Governo, quindi è, come dire, totalmente nelle facoltà di chi governa questa città di fare un percorso 

piuttosto che un altro. È evidente, se il percorso è quello, di presentare un documento, portarlo in 

Commissione e poi portarlo quattro/cinque dopo all’approvazione del Consiglio Comunale. Non è possibile 

poter parlare neanche di un tentativo di condivisione e quindi diventa difficile anche se... Nel momento in 

cui un documento viene redatto e uno sugli argomenti che si discute non ha palesato la propria opinione, 

diventa difficile poi trovare dei punti di unione che ci sono, come ci sono all’interno di questo documento, 

dei punti che non condividiamo. E, voglio chiarire, non sono quelli che riguardano temi come l’ambiente o 

l’economia circolare. L’economia circolare è fisiologicamente un progetto di lungo periodo, ma non è che 

non bisogna affrontarlo perché ci si occupa della viabilità. Ci si può occupare della viabilità, che è un tema 
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dove noi abbiamo la possibilità di decidere con un piano della viabilità che ha dei tempi, ma ci si deve 

occupare anche dell’economia circolare. Così come io non disprezzo, diciamo, la catena di cui un po’ la 

metafora, devo essere sincero, mi è sfuggita, ho detto che vanno bene anche i murales se servono a 

comunicare in maniera più potente un’idea, ma poi ci sono le azioni concrete di Governo che all’interno di 

questo DUP vengono esplicate che non sono sicuramente i murales. Per esempio sulla Fondazione Elsa e 

sul ruolo sociale della produzione culturale che questa sta facendo noi vogliamo aprire una riflessione, ma è 

un capitolo a parte, non è una cosa rispetto alla quale possiamo dedicarci cinque minuti nell’approvazione 

di un documento che riguarda la programmazione dell’azione consiliare e della macchina amministrativa da 

qui ai prossimi anni.  

Pertanto è un tema non di mancanza di tempo, ma è un tema su determinate azioni di Governo che la 

Maggioranza vuole portare avanti di volontà, perché io credo che né noi e né voi, intesi come gruppi 

consiliari, siete nella predisposizione di animo di prendere qualche cosa fatto da altri senza discuterlo e dire 

“Siamo favorevoli o contrari”. Voi chiaramente avete più possibilità di noi, ed è giusto che sia così, di 

partecipare e anche di concorrere a delineare quella che è l’azione di Governo , ho dei dubbi che l’avete 

fatto su questo documento che andremo ad approvare, ho dei dubbi, anzi sono sicuro che non l’avete fatto. 

Spero che si apra invece un percorso diverso all’interno del quale ci sia spazio anche per andare a ricercare 

quei momenti di dibattito importanti ma che poi vanno (inc.) alla realtà e i temi sono qui, perché queste 

sono le azioni di Governo. È facile trovarci d’accordo su una mozione, è un po’ più complesso, immagino, 

trovarsi d’accordo invece sulla condivisione di quelle che sono le strategie per il Governo che è un tema di 

volontà rispetto al quale voi non avete alcun obbligo, sia chiaro, voi non avete alcun obbligo, il Sindaco non 

ha alcun obbligo nei confronti di questo percorso di eventuale condivisione, poi se lo abbia nei confronti 

delle forze di Maggioranza questo sta a voi stabilirlo, di sicuro non lo ha con le forze di Opposizione, però è 

un percorso rispetto al quale se si vuol trovare le basi per un confronto, le basi per un confronto si possono 

fare e non possono essere chiaramente queste, ma non è assolutamente un tema di mancanza... è un tema 

di strutturare la volontà in un modo che in un altro. Poi nella fattispecie in questo caso qui, essendoci noi 

insediati da pochissimi mesi, è anche un tema di tempo, ma nel senso che non è stato possibile 

probabilmente, anche per molti di voi, partecipare in maniera attiva alla relazione di questi documenti. 

Oggi, lo dicevo nell’intervento fatto prima, per noi è un po’ il primo giorno di scuola e quindi, come dire, è 

come tracciare una linea da quello che è successo fino ad oggi e guardare in avanti. In avanti guardiamo in 

maniera fiduciosa per vedere se poi veramente questa modalità di lavoro nuovo si affermerà oppure no.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. La parola al Consigliere Galligani.  
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Interviene il Consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier" 

Grazie Presidente. Intanto proverò a spiegare, nel più breve tempo possibile, la nostra contrarietà a questo 

Documento Unico di Programmazione partendo da una constatazione. La frase che ha detto prima il 

Sindaco, che i piani a cinque anni andavano bene prima, ma che oggi purtroppo è difficile o impossibile 

programmare, delinea già il dramma che viviamo negli enti locali perché, purtroppo o per fortuna, la 

programmazione dovrebbe essere basilare. È vero che le risorse che arrivano dalle fonti governative sono 

spesso incerte, non a cause strettamente legate a noi come Consiglio Comunale, però qui si potrebbe aprire 

un tema sul nuovo Governo, cosa intendono fare, per esempio, sull’economia le Regioni, perché dare 

l’economia alle Regioni e avere un federalismo serio e concreto nel nostro paese, per esempio nel nostro 

piccolo di Poggibonsi, determinerebbe sicuramente dei grandi vantaggi nell’avere le risorse necessarie per 

fare questo tipo di programmazione altrimenti si naviga a vista e si vede tranquillamente da questo DUP 

2020. Si vede dal DUP 2020, navighiamo a vista noi come immagino quasi tutti, la quasi totalità degli enti 

locali e si vede dai numeri, perché questi sono documenti pluriennali e se sono stati fatti documenti 

pluriennali evidentemente... Se la legge ci impone di fare documenti pluriennali a tre anni evidentemente 

viene stabilito che c’è un valore nella programmazione, però se poi andiamo a vedere i numeri le cifre sono 

le stesse di anno in anno, copia/incolla sulla cella accanto dell’Excel, del file Excel. Non è che c’è molto 

impegno nell’andare a programmare a livello pluriennale quelle che sono le risorse e sono gli intendimenti 

e sono le linee di programma per portare avanti la politica e i fatti sul nostro territorio.  

Io ho visto all’inizio entrando un po’ nel dettaglio delle singole missioni, di quello che avete scritto su 

questo piano e mi colpisce, come ho detto prima, la popolazione che cala, il numero di imprese che cala 

anch’esso e mi fa specie in una società che invecchia e che quindi l’unica cosa che aumenta sono i cittadini 

anziani, il numero di posti disponibili nelle strutture sociali all’interno del territorio comunale è sempre lo 

stesso. Quindi non avete previsto niente per una popolazione che invecchia.  

Quindi vi invito, tra i programmi che farete a livello pluriennale, la realizzazione magari di strutture che 

consentano un aumento di questi posti.  

Poi andando sugli obiettivi, qualcuno lo ha anticipato prima, sull’istruzione benissimo quello che riguarda 

l’adeguamento sismico e gli asili nido gratuiti, però vi do un’informazione per esempio: laddove nelle 

Regioni dove si crea sviluppo, dove si crea lavoro, dove si crea ricchezza, come per esempio la Lombardia, 

gli asili nido gratuiti la Regione Lombardia ce l’ha da ormai otto anni, dalla scorsa legislatura Maroni, ce 

l’hanno gratis, no a sconto, grazie ad interventi governativi, ce l’hanno gratis. Quindi magari ricordatevi di 

dirlo a Rossi se ci fa un favore, da qui alla fine del mandato, di trovare le risorse necessarie, perché se l’ha 

fatto la Lombardia è fattibile anche da noi insomma.  

Dal punto di vista dello sport, come ricordava il collega, solo 100 mila euro fino al 2021. Noi nel nostro 

programma abbiamo detto chiaramente che per noi lo sport è un motore di sviluppo e può essere un 
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motore di sviluppo da un punto di vista turistico e commerciale. Non vedo con 100 mila euro di 

manutenzione straordinaria come si possa investire su questo comparto che per noi è una risorsa e non un 

costo.  

Da un punto di vista delle relazioni degli enti locali un obiettivo che vi siete posti, ma che ancora ad oggi 

non è stato realizzato. Non dimentichiamoci che la legislatura è partita il 26 maggio, ma è una 

continuazione, l’avete detto voi, di una legislatura che è partita cinque anni e mezzo fa la scorsa legislatura. 

Io di relazioni importanti, degne di nota con il Comune di Barberino non ne ho viste, non ne ho sentite, 

almeno per quanto riguarda la zona commerciale di via Pisana per esempio. Io vedo che su quella zona è 

inevitabilmente un’area di sviluppo commerciale, il supermercato Lidl ha aperto pochi giorni fa, mancano 

marciapiedi per raggiungere queste strutture, mancano i marciapiedi per raggiungerle in sicurezza queste 

strutture, perché per esempio il ponte che attraversa via Pisana e che va nella zona commerciale c’è il 

marciapiede di un metro scarso solo su un lato per esempio e non ci vedo niente di programmazione in 

questo DUP di migliorare l’attraversamento e la fruibilità dei cittadini di Poggibonsi verso la zona 

commerciane che probabilmente è la più importante che abbiamo all’interno del nostro territorio 

comunale.  

Fate qualcosa visto che l’Amministrazione Comunale del Comune di Barberino Tavarnelle è come il Governo 

vostro amico, quindi sarebbe anche più facile sicuramente e sicuramente sarà più facile per voi colloquiarci 

ammesso che lo facciate, perché fino ad oggi non l’avete fatto.  

Da un punto di vista delle tasse voglio ricordare il grido delle imprese, per esempio la CNA, Confartigianato 

e tutte le altre sigle sindacali delle imprese che ci ricordano come è la tassazione anche su questo territorio 

grazie ad uno studio che c’è stato, ossia intorno al 60%, con un limite che, a mio avviso, dovrebbe essere 

incostituzionale, perché siamo a limite della schiavitù, lavorare su giorni su dieci per lo Stato e per avere 

spesso dei servizi non all’altezza e inadeguati a quelli che sono gli standard che dovrebbero esserci 

attualmente.  

Io sulla tassazione voglio fare un appunto su quella che è la TARI. Una TARI altissima, sicuramente da 

rimodulare sulla produzione effettiva dei rifiuti. Le imprese lamentano come c’è stato in passato, e credo 

che ci sia anche ora, la difficoltà sullo stabilire quali siano gli scomputi dei rifiuti speciali sulla tariffa TARI. 

Non so se c’è sempre, ma fino allo scorso anno era così. Quindi se c’è ancora cerchiamo di intervenire su 

questo ambito perché è importante, altrimenti coesione, inclusione senza lavoro, senza ricchezza generata 

dalle imprese non si fa.  

Sull’economia circolare voglio fare un appunto. È una cosa bellissima, c’è un piccolo problema che potete 

facilmente risolvere, tra l’altro. Facilmente non credo, però potete risolvere. Il tappo dell’economia 

circolare è sostanzialmente uno e si ferma laddove la legge italiana e le leggi regionali stabiliscono che la 

gestione dei rifiuti è pressoché totalmente in mano al pubblico. È lì che si interrompe l’economia circolare, 
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c’è la mano della politica che mette lì sopra e si interrompe il circolo, perché non ci può essere... si 

interrompe proprio lì. Quindi anche lì avete un governatore che può fare leggi su quanto riguardano i temi 

ambientali e l’organizzazione soprattutto della raccolta del conferimento e della gestione dei rifiuti. Come 

avete fatto una liberalizzazione sostanzialmente falsa, però avete tentato di farla sul trasporto pubblico 

locale, la potete fare anche sulla gestione dei rifiuti.  

Da un punto di vista poi del sociale, come ho detto prima, un’emergenza enorme sugli alloggi dell’edilizia 

residenziale pubblica, 12 mila famiglie in Toscana di sfratti, solo a Siena ci sono 257 nuove convalide di 

sfratto, 514 richieste di esecuzione e 134 sfratti con forza. Con forza la gente non se ne può andare. Siamo 

arrivati al paradosso che si va a sfrattare anche chi è già all’interno della casa popolare. Evidentemente c’è 

un corto circuito, a volte capita che si va a sfrattare anche chi è all’interno della casa popolare dandogli un 

fogliettino con dei numeri di telefono “Provate a chiamare questi alberghi se lo vogliono fare per 

beneficienza”. Probabilmente qualche anima buona la troviamo per farlo, ma poi a lungo termine, siccome i 

problemi che queste persone hanno sono... Si può dare anche assistenza, ma se non si creano le condizioni 

per far uscire queste persone da una situazione di emergenza avranno sempre bisogno dell’emergenza, 

avranno sempre bisogno di una casa popolare. Quindi anche qui non ho visto niente in questo programma 

di contenuto.  

Sostanzialmente nel vostro programma, anche da un punto di vista dello sviluppo economico, non ci sono 

stati investimenti produttivi, perché per fare una piazza è sicuramente una cosa bella, che abbellisce 

sinceramente il nostro territorio, se la realizza un’azienda di Poggibonsi si rimettono in circolo anche un po’ 

di risorse, magari che vengono dalla Comunità Europea, all’interno del Comune; se si fa fare da una ditta di 

Grosseto, di Salerno o di... non mi ricordo qual è quella che, tra l’altro, è sotto indagine della Guardia di 

Finanza che dovrà rifare la Piazza Berlinguer, evidentemente sarà difficile che sul territorio ci siano delle 

ricadute. Quindi il nostro cavallo di battaglia che abbiamo inserito nel programma è anche quello di dare gli 

appalti, tra virgolette, a chilometro zero il più vicino possibile. Troviamo un modo con gli uffici, con le leggi 

che ci sono a disposizione, dividendo in lotti, facendo quello che è possibile fare a livello normativo, per far 

lavorare le imprese che sono aperte sul nostro territorio e che generano ricchezza e posti di lavoro sul 

nostro territorio.  

Sul turismo c’è questo progetto dell’Archeodromo che si alimenta e che cresce ogni giorno di più, anzi 

magari probabilmente per qualche persona in difficoltà, che attualmente vive e dorme sotto i ponti, 

dormire all’interno della capanna dell’Archeodromo potrebbe essere già un passo avanti rispetto a dormire 

alla stazione o sotto un ponte e quindi va bene l’Archeodromo. I numeri che ci sono, sono confortanti e 

sicuramente va implementato. Va implementato ma noi vorremmo sapere, e nel prossimo Consiglio 

presenteremo un’interrogazione in tal senso, quante sono state le spese fino ad oggi per realizzare 
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l’Archeodromo, quanti sono ad oggi gli incassi che il Comune di Poggibonsi ha, se ci sono, e se ci sono a chi 

vanno.  

Questo nel prossimo Consiglio saremmo a chiedervelo e quindi preparatevi la risposta per cortesia.  

Sulla sanità avete scritto di abbattere le liste di attesa e sono state abbattute grazie all’intervento della 

Regione, perché l’ospedale ovviamente è di totale gestione Regionale attraverso l’ASL. È giusto che 

comunque il Sindaco, e di questo va dato atto e va dato merito, si faccia interlocutore con la Regione per 

avere una struttura... per migliorare questa struttura, per migliorare il Pronto Soccorso. L’accesso 

all’ospedale di Campostaggia è aperto agli utenti. Si ricordi, signor Sindaco, quando va da Rossi che c’è una 

mozione approvata anche dal Partito Democratico in Consiglio Regionale per diminuire le liste di attesa 

sulla diagnostica, perché sono quelle poi le liste di attesa più odiose, perché quando c’è un’emergenza a 

livello chirurgico si trova posto da qualsiasi parte, invece sulle diagnosi le liste sono interminabili, si parla a 

volte di sette/otto mesi per fare mammografie o diagnostica in generale. Ecco, si ricordi che c’è stata una 

mozione approvata anche dal PD in Consiglio Regionale nel quale si dovevano aprire la sera gli ospedali per 

fare, appunto, gli esami diagnostici e se non erro una domenica al mese per smaltire le liste di attesa.  

È un impegno che il vostro Partito ha preso con i cittadini toscani e quindi anche con i poggibonsesi e 

andate a ricordare a Rossi che si è dimenticato di attuare questa mozione.  

Sui giovani noi avevamo previsto all’interno del nostro programma una consulta giovanile, perché crediamo 

che il futuro sia in mano, nella mente delle generazioni più giovani e che loro stessi devono essere 

protagonisti, ogni singola persona, nel determinare qual è il loro futuro. Questa era una cosa a costo zero 

che possiamo fare e che spero possa essere implementata anche nel vostro programma perché sarebbe 

importante più che tanti altri progetti, per esempio quello dell’educazione di strada che ci auguriamo sia 

qualcosa di più strutturato rispetto a fare momenti di aggregazioni sulla street art o su qualche altra cosa, 

perché ci sono giovani nel nostro territorio, non voglio riportare con la mente ad episodi, purtroppo, 

avvenuti nel nostro territorio molto gravi che riguardano anche cose molto particolari, spiacevoli, come per 

esempio quello delle sette sarragne. Quindi questi giovani, questi ragazzi hanno bisogno quotidianamente, 

non una volta ogni tanto, un progetto di street art, ma hanno bisogno di essere seguiti e di trovare delle 

alternative sul territorio, perché quando si ha 20/25 anni si può prendere la valigia e andare all’estero, 

quando hanno 13/14/15/16 anni nel pieno dell’adolescenza questo ovviamente, immagino che sarete 

concordi con me, non è possibile.  

Insomma, che dire? Nell’insieme sono 85 pagine, un bel libro di sogni e ci auguriamo di non svegliarci, 

perché come tutti i sogni quando ci si sveglia il sogno svanisce e quindi rendiamo il più concreto possibile le 

cose importanti da fare per il nostro territorio. Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Galligani. La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie Presidente. In modo estremamente telegrafico riprendo alcune considerazioni che aveva fatto 

l’Assessore quando ha avviato il suo intervento di illustrazione.  

Innanzitutto il quadro di riferimento entro cui matura la predisposizione del DUP è la sua discussione. 

Questo è un documento che la Giunta ha fatto proprio in coincidenza della scadenza del 31 luglio o 

comunque entro quella scadenza, nei giorni prossimi a quella scadenza, in Italia c’era un altro Governo, 

c’era un altro quadro di priorità politica sulla quale  poi l’attività di programmazione degli enti locali si 

conforma e si indirizza.  

Proprio oggi il Governo ha licenziato la NADEF cioè la nota dell’aggiornamento del DEF che non è dato 

conoscere se non nelle somme fondamentali. Ieri il Ministro dell’Economia intervistato da Lucia Annunziata 

ha specificato che la discussione vera avverrà, cioè quella con i numeri, in sede di discussione della legge 

finanziaria e quindi ancora in Palamento nelle sedi governative. Tutto accade fuorché si possa dire che ci sia 

stabilità e certezza nel quadro delle risorse a disposizione nel paese e per quanto ci riguarda quelle a 

disposizione degli enti locali.  

Noi abbiamo ben chiaro quali sono gli indirizzi, gli abbiamo fissati e discussi nelle linee programmatiche, poi 

per fare le opere pubbliche, per fare le manutenzioni, per implementare le azioni sui servizi servono le 

risorse e senza quelle non si concretizzano gli obiettivi programmatici.  

Quindi noi abbiamo bisogno di capire quali sono le priorità, come si decide, come il Governo decide di 

indirizzare le risorse, qual è il quadro di finanza locale entro cui ci muoviamo, quali sono, mi auguro, le 

spese per investimenti che saranno svincolate dalle verifiche degli obiettivi di salvaguardia degli equilibri 

economico finanziario. Un tempo si sarebbe detto patto di stabilità, perché se c’è davvero conseguenza 

rispetto agli annunci degli investimenti sull’economia verde e si decide che le opere di inefficientamento 

energetico sono svincolate dal patto di stabilità, vedrete che modificare il piano delle opere pubbliche, 

avviare la progettazione e fare le gare a questa Amministrazione non costerà fatica la discussione e saremo 

conseguenti. Fino a che il quadro di fiscalità generale non è chiaro non sapremo come organizzare il quadro 

degli atti che servono all’Amministrazione Comunale. Lo dico perché il Consigliere Mengoli ha citato il caso 

del finanziamento sull’edilizia scolastica. Noi, non so se c’è stato modo di riferirlo negli scorsi Consigli 

Comunali, abbiamo predisposto progetti esecutivi per oltre 6 milioni di euro di risorse. Saprà il Consigliere, 

che è stato eletto nella lista della Lega, che il programma pluriennale di investimento sull’edilizia scolastica, 

avviata dal Governo Renzi e poi proseguito e alimentato dalle risorse del Governo Gentiloni, nell’ultimo 

anno e mezzo è stato sostanzialmente azzerato. Per cui noi i progetti li abbiamo e l’abbiamo anche 
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trasmessi, ma se le risorse non arrivano è ovvio che trasla, diciamo, il periodo o l’anno entro il quale ci 

immaginiamo e auspichiamo realizzare quegli investimenti. Quindi dipende da noi la fase di progettazione, 

l’attenzione di organizzazione del lavoro, di individuazione delle priorità, però il quadro delle risorse le ha a 

disposizione un’Amministrazione Comunale e non permette neanche l’investimento, se fossero solo quelle, 

neanche sull’investimento di adeguamento sismico della scuola Rodari, dell’asilo Rodari, Sangallo è già 

adeguato perché è costruito post 1984, non ci permettono se non ci sono risorse diverse.  

Sul fabbisogno idrico sarà il Consigliere che la funzione di gestione è organizzata per disposizione Nazionale 

e Regionale nell’ambito della IT che ha un proprio sistema di contabilità, un proprio sistema di 

programmazione e nessuna Amministrazione Comunale della Regione Toscana si troveranno individuate 

risorse e programmazione, ma semplicemente perché sono ad un altro livello. Proprio nella prossima 

seduta dell’IT sarà discusso il piano e sulla scorta di quello che stiamo facendo nelle Amministrazioni il 

Piano degli Investimenti 2022. Quindi ci sarà il finanziamento della diga di Cepparello dove ci saranno anche 

indicate risorse per l’ammodernamento della rete idrica dei Comuni serviti, è quello che ci interessa, da 

Acque S.p.A.. In quel livello programmatico trovate il quadro degli investimenti che sono prioritari. Quindi la 

difficoltà di fare, di assumere, di costruire questi atti deriva sostanzialmente, ed è influenzata in modo 

sensibile, da un quadro che non è certo, non è chiaro, che può essere modificato. Nel caso specifico si è 

modificata perché è cambiata la Maggioranza parlamentare che ha predisposto il DEF, che ha predisposto 

oggi la nota di aggiornamento e che predisporrà, salvo che non succeda niente da qui a dicembre, la 

manovra e la legge di Bilancio per il 2020.  

Certo è che in questo anno e mezzo le risorse per gli enti locali non sono arrivate per come ci si 

immaginava, per come ci era stato assicurato, per come ci si aspetterebbe da un Partito, dal fatto 

dell’autonomia differenziata, del regionalismo, del federalismo, battaglie non di questa fase storica, ma 

della sua esistenza fin dall’origine. Si è assistito invece ad un processo di centralizzazione in cui il Governo 

precedente, che va avanti da più di qualche anno, ma che non ha sicuramente messo in discussione su cui 

probabilmente se discutessimo ci potremmo anche trovare d’accordo.  

Quindi la delibera assolve ad un obbligo di programmazione che facciamo in un quadro di incertezza totale, 

non noi ma tutti gli 8 mila Comuni d’Italia, sapendo che tante delle risposte che la città, le nostre comunità 

aspettano e derivano anche da scelte che ci passano di sopra, per esempio dal meccanismo di 

finanziamento del fondo sanitario nazionale e a cascata del fondo sanitario regionale da cui si attingono 

anche le risorse per le cose arbitrarie che poi servono a remunerare i servizi residenziali e semiresidenziali 

che si strutturano nelle nostre comunità, oppure i servizi più leggeri tipo l’assistenza domiciliare integrata.  

Noi sulla spesa sociale e socio sanitaria possiamo dire, a pena di smentita, che abbiamo fatto un 

investimento serio negli ultimi cinque anni. Si prendono i dati di Bilancio e si guardano le cose che si sono 

investite, messe a disposizione, d’accordo tutti i Comuni della Val d’Elsa, per lo sviluppo di politiche sociali 
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integrate. Noi l’abbiamo fatto e da chi sta un po’ più su non si è avuta altrettanta sollecitazione e 

altrettanta sollecitudine nel far seguire atti conseguenti.  

Per cui, come succede a livello di Governo, si discute del DEF, si discute delle note di aggiornamento, si 

discuterà in modo più preciso e più marcato della legge di Bilancio. Anche noi ovviamente, che non 

disponiamo delle risorse e né la possibilità non potendo registrare l’allocazione delle risorse sul capitolo di 

Bilancio dello Stato, ovviamente siamo sottoposti e soggetti ad un quadro che non è ancora definito e che ci 

permetterà nelle prossime settimane a livello nazionale e a risorse nazionali più certe di sviluppare una 

discussione vera che poi si sostanzierà nell’atto di Bilancio del 2020.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Non ho altri interventi, per cui si mette in votazione il DUP 2020/2022.  

 

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

Il documento è approvato con 9 voti a favore e 5 contrari.  

 

Votiamo l’immediata eseguibilità sul DUP.  

 

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

9 voti a favore e 5 voti contrari.  
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI 

DELL’ART. 11 – BIS DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I. – APPROVAZIONE.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale - Gallerini Franco  

La parola all’Assessore Salvadori.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna  

Telegraficamente trattasi di atto che abbiamo ampiamente sviscerato in Commissione venerdì scorso, 

abbiamo visto le caratteristiche tecniche, l’ambito di consolidamento, le aziende che sono interessate, le 

percentuali di consolidamento delle diverse società che, appunto, fanno parte del perimetro del Bilancio 

consolidato, che cosa rappresenta di fatto questa fotografia del Comune insieme ad alcune sue partecipate 

e abbiamo visto anche perché soltanto alcune partecipate e tutto si risolve con un risultato positivo di oltre 

2 milioni. È un patrimonio netto in crescita da 95/97 milioni circa.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Complimenti. Ci sono interventi? Non ho interventi richiesti. Metto in votazione il Bilancio consolidato per 

l’esercizio 2018.  

 

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

È approvato a maggioranza con 9 voti a favore e 5 contrari.  

  

Votiamo l’immediata eseguibilità.  

 

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

9 voti a favore e 5 contrari.  

Grazie.  


