COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DATA 30 NOVEMBRE 2020

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco
C’è il numero legale, la seduta è valida. Scrutatori: Ambrosio e De Santi.

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

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco
Non ci sono comunicazioni del Sindaco.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco
Una breve comunicazione per ricordare che oggi, 30 novembre, è la Festa della Toscana. È una
festa che, a mio avviso, ma credo ad avviso di tutti, ha una forte valenza simbolica, perché è
stata legata al fatto quando praticamente fu abolita la pena di morte nel Granducato Toscano
e quindi dimostra che le nostre terre, diciamo, sono terre di grande civiltà, perché in quel
periodo ricordo che l'idea della vendetta e, in qualche maniera, di pene anche pesanti era il
modo di intendere fondamentalmente. Mentre l'abolizione della pena di morte dimostra
un’idea della Giustizia completamente diversa e che, in qualche maniera, recuperava anche le
idee, per esempio, di Beccaria o comunque idee da questo punto di vista progressiste rispetto
a quanto succedeva in quel periodo.
Quindi questa festa ci deve rendere orgogliosi che apparteniamo ad una terra, appunto, di una
grande tradizione di civiltà e questo non può che essere uno stimolo anche per noi, che oggi
svolgiamo le nostre funzioni anche di amministratori, di svolgere al meglio le nostre funzioni e
certamente ricordarlo ogni anno... ricordare questo è un segnale preciso a tutta la popolazione
e a tutti i cittadini toscani su quello che noi intendiamo anche garantire per il futuro. Se c'è
qualcuno che vuole intervenire ovviamente può essere fatto se no si procede al terzo punto
all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2019 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 al Sindaco.

Prende la parola il Sindaco Bussagli David
Grazie Presidente, provo ad interpretare il messaggio che fra le righe ci ha detto qualche
secondo fa, un richiamo alla sintesi nella presentazione dell’atto. Colgo l’occasione di
condividere le parole che tu hai voluto utilizzare circa la Festa della Toscana e l'importanza di
ricordare che cosa ricordiamo, che cosa avvenne nel 1786 nella giornata odierna. Purtroppo la
situazione attuale non ci permette di celebrare nel giusto modo, come altre ricorrenze
istituzionali, questa data. Noi abbiamo un protocollo che ci lega ai Comuni della Val d'Elsa e
stamattina, diciamo, quel poco che abbiamo potuto fare con le norme in vigore lo abbiamo
fatto con il Consiglio Comunale di San Gimignano che ha riunito anche una rappresentanza
delle istituzioni scolastiche del nostro territorio, pur in una situazione complicatissima, non
solo perché è un dovere istituzionale, ma perché è sentita questa festa e abbiamo cercato di
dare il nostro contributo.
Vengo al punto all'ordine del giorno senza dilungarmi ulteriormente perché è stato oggetto di
presentazione e discussione nell’ultima seduta della Commissione Bilancio riunita in forma
congiunta con la conferenza dei capogruppo. Il Bilancio consolidato, questa proposta di
delibera, diciamo, consegue un obbligo normativo di dare conto dell'azione della
dell'Amministrazione Comunale, della nostra Amministrazione Comunale nel senso più ampio,
facendo sintesi attraverso i numeri del lavoro che questa Amministrazione svolge, non solo con
l'operato diretto, ma anche con le proprie articolazioni e i suoi propri enti strumentali. Questa
proposta è preceduta da una delibera di Giunta e individua il perimetro di consolidamento,
Individua 5 enti strumentali le cui risultanze contabili in quota parte devono trovare
rappresentazione in questa delibera. È uno sforzo anche di restituzione e di rendicontazione
che la Pubblica Amministrazione fa cercando di semplificare un diverso linguaggio contabile
che le Pubbliche Amministrazioni hanno. Voi sapete che la contabilità degli enti delle
Amministrazioni Comunali è prevalentemente una contabilità finanziaria, il consolidamento
avviene per contabilità economica, sostanzialmente in quarta direttiva CEE e si tratta di
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rielaborare un complesso dei dati che noi abbiamo già approvato nel Bilancio consuntivo e
consolidarli con la quota parte delle partecipazioni dei 5 enti strumentali che la delibera di
Giunta ha precedentemente individuato.
Non ci sono particolari scostamenti rispetto al risultato dell'anno scorso, siamo nell'ordine,
ancorché si possa discutere sul suo significato, siamo in linea sostanzialmente ad un risultato
consolidato dell’ente dello scorso anno. Non ci sono cose particolari da segnalare, nessuno dei
Comuni... Non è in disavanzo ovviamente il consuntivo 2019 e l'Amministrazione Comunale,
diversamente il Consiglio, ne avrebbe avuto già notizia. Sono inutili i 5 Bilanci degli enti che
sono oggetto di consolidamento. Non ci sono cose particolari oltre a quelle che abbiamo detto
e analizzato nella commissione Bilancio ultima scorsa e quindi io chiuderei qua l’intervento.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Chi chiede la parola? Non ci sono interventi? Va bene, allora si procede alla votazione, come
sapete, in via nominale perché è in videoconferenza.

(Si procede alla votazione per appello nominale)

È stato approvato a Maggioranza e 5 astenuti del Gruppo della Lega e del Gruppo Avanti
Poggibonsi. I favorevoli sono del Gruppo PD e del gruppo Vivacittà.
Ora si mette in votazione l'immediata eseguibilità.
Si approva con gli stessi numeri, siamo d'accordo? Perfetto.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 – VARIAZIONI E
STORNI DI FONDI.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco.
La parola al Sindaco.

Prende la parola il Sindaco Bussagli David
Grazie Presidente. Anche questa proposta di delibera è stata presentata, discussa e
approfondita nel corso dell'ultima Commissione Bilancio e Finanze e, come ho avuto modo di
argomentare in quella sede, in via straordinaria quest'anno non sarà questa l'ultima occasione
di deliberazione in Consiglio Comunale per il Bilancio 2020, perché in virtù delle conseguenze
introdotte dal decreto agosto si è reso possibile per le Amministrazioni Comunali intervenire,
per vicende legate all'emergenza Covid, anche con variazioni di Bilancio nel corso del mese di
dicembre, per cui c'è questa e ci sarà un ulteriore intervento e un ulteriore discussione che
saremo chiamate a fare in Consiglio Comunale. Ancora il riparto finale del cosiddetto fondone
per gli addetti ai lavori, cioè quel meccanismo di finanziamento straordinario introdotto in
questa annualità finanziato con i primi decreti e poi rifinanziato con il decreto agosto, non è
stato nel suo saldo finale comunicato è trasferito alle Amministrazioni Comunali. Ci sarà una
conferenza stato/città domani alla conclusione della quale avremo notizia noi, come le altre
Amministrazioni, dell’esatto ammontare del trasferimento che questa Amministrazione, come
le altre Amministrazioni, riceveranno. Per cui in quest'ottica va letta questa variazione di
Bilancio che registra alcune entrate straordinarie, registra alcune diminuzioni di spesa, registra
alcune diminuzioni legate alle entrate dell'ente. Non entro sul dettaglio delle singole voci
perché abbiamo già argomentato, poi se c'è necessità siamo a disposizione. Noi
sostanzialmente registriamo una diminuzione di 100 mila euro legate alla riscossione dell’IMU,
circa 100 mila euro legate alle diminuzioni di entrate mondo scuola fra rette, materne, nidi e
trasposto scolastico, 100 mila euro in meno di entrate nelle farmacie comunali, registriamo
una diminuzione delle spese legate al personale per oltre 200 mila euro. Purtroppo i piani di
assunzione e di sostituzione anche dei pensionamenti che avevamo ipotizzato ad inizio anno,
noi come tutte le altre Amministrazioni Comunali, non riusciamo ad onorarlo perché, diciamo,
le norme si sono susseguite, l'evidenza e i mesi che ci siamo lasciati alle spalle hanno rallentato
e in alcuni casi hanno reso impossibile procedere con la celebrazione dei concorsi per la
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selezione di nuovo personale, per cui la previsione iniziale di spesa non si è realizzata.
Registriamo il secondo acconto sul fondone di circa 174 mila euro, registriamo l'incremento ai
trasferimenti e ne abbiamo parlato a favore della Fondazione Elsa recuperando
sostanzialmente lo stanziamento istituzionale iniziale. Questo a grandi linee per la parte in
conto corrente. Poi c'è l'applicazione di una piccola somma, sono poco meno di 8 mila euro di
avanzo accantonato che è la seconda parte dell'effetto che ha prodotto la sentenza della Corte
dei Conti dello scorso anno che ha riconosciuto innocenti gli amministratori e i tecnici
nell'acquisizione ormai datata, risale a qualche anno fa, dell'area in via Aldo Moro. Quella
sentenza liquidava alcune somme a parzialissimo ristoro delle spese tecniche e legali sostenute
dalle parti che hanno avuto ragione. Questo è l'ulteriore tassello, diciamo, ad esecuzione della
sentenza. Poi c'è una variazione anche della parte in conto capitale e si tratta di introdurre
finanziamenti regionali per due opere, una di cui abbiamo ampiamente discusso nell'ultimo
Consiglio Comunale, che è il breve tratto di collegamento della pista ciclabile che abbiamo
realizzato qualche mese fa nella zona di Largo Campidoglio che collegherà l’esistente tratto
ciclopedonale del sottopasso di via Vallepiatta; l'altro è un’opera che ammonta a 62.500 euro
con 50 mila euro di risorse proveniente dalla Regione e il resto finanziato
dall'Amministrazione. L'altra opera assomma complessivamente a 50 mila euro è un intervento
di manutenzione straordinaria su Piazza Matteotti. Noi avevamo candidato l'operazione
qualche tempo fa ad un bando regionale, ci è stato attribuito e il contributo assomma a circa
poco meno di 40 mila euro, poco più di 10 mila euro il finanziamento per la realizzazione
dell'opera. Quindi introduciamo definitivamente queste due piccole opere pubbliche
all'interno del Piano delle opere che, nonostante la difficoltà di questo anno, è rimasto
sostanzialmente invariato, anzi è cresciuto nel corso dell'anno in termini di quantità di risorse
destinate agli investimenti pubblici. Ripeto, poi questo ragionamento, che in un anno normale
si sarebbe concluso, salvo poi l'approvazione del consuntivo aprile/ maggio dell'anno prossimo
e in realtà ci vedrà chiamati ad un ulteriore riflessione e conseguente deliberazione nel corso
dei prossimi mesi.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Sindaco. Chi mi chiede la parola? La parola alla Consigliera Ceccherini, prego.
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Interviene il Consigliere Comunale Ceccherini Daniela – Gruppo Consiliare "Partito
Democratico"
Grazie Presidente e grazie Sindaco per la sua presentazione dalla quale si evince che,
nonostante le risorse del decreto agosto, siano arrivate solo in parte e la nostra
Amministrazione comunque riesce, con responsabilità e lungimiranza, a mantenere l’equilibrio
di Bilancio. Nella parte di conto capitale mi preme sottolineare come grazie all'attenzione che
l'Amministrazione mette in ogni bando o progetto, sia regionale che europeo, riesca a portare
avanti i progetti di rinnovamento della nostra città e, come ci ha detto Davide, il rifacimento di
Piazza Matteotti con un contributo regionale e Largo Campidoglio. Poi in questi giorni abbiamo
avuto la conferma di altri trasferimenti al Comune di Poggibonsi da parte di altri enti, dell’ente
regionale, 20 mila euro con progetto villaggi digitali per la digitalizzazione, l'utilizzo al servizio
di piattaforme digitali e quindi sono arrivati ora, un po’ in ritardo, ma sono arrivati circa 20
mila euro; 50 mila euro di ristoro a fronte di un progetto sicurezza che il Comune già aveva
fatto e aveva anticipato a proprie spese.
E’ vero che nella parte corrente il momento è particolare, ci sono delle difficoltà, ci sono delle
mancanze, mancate entrate e nell'ultima Commissione Bilancio significativa è stata
l’illustrazione che il Sindaco ci ha fatto sull'efficientamento energetico, diciamo la sostituzione
parziale dei punti luce a led e quindi non siamo arrivati... forse saremo più o meno a metà.
Negli ultimi cinque anni ci ha permesso di risparmiare molto a livello sia economico e in
termini di sostenibilità ambientale. Per tutto ciò la maggioranza vota in maniera favorevole al
Bilancio.
Detto questo però vorrei aggiungere una piccola riflessione rispetto a questa emergenza Covid
che ha messo a dura prova, senza dubbio, alcuni (inc., audio carente) ma è stata ancora più
dura la prova come hanno dovuto e stanno sostenendo i piccoli imprenditori, i ristoratori, la
cultura, il turismo, lo sport, insomma tutti i colori che in questo periodo hanno dovuto fermare
la propria attività. Ora che la situazione sanitaria sembra in netto miglioramento di fronte
all'esplosione di casi nelle scorse settimane, infatti la Toscana ha saputo rispondere facendo
un grande lavoro arrivando in due settimane al 95%, si parla forse di 98%. Anche se non
saremo fuori completamente da questa pandemia fino all'arrivo del vaccino presto dovremmo
uscire dalla zona rossa così tutti potranno riprendere le proprie attività, i ragazzi
probabilmente potranno tornare in classe, piano piano si arriverà ad una normalità. Ma a
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questo proposito vorrei fare un appello a tutti a mantenere un comportamento vigile nel pieno
e convinto rispetto delle regole individuali e collettive. Grazie a tutti.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Ceccherini. De Santi qui dalla sala.

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo Gruppo Consiliare "Avanti
Poggibonsi"
Grazie, Presidente. Colgo l'occasione anch'io a nome del nostro gruppo per associarci alle
parole spese dal Presidente del Consiglio e del Sindaco sulla Festa della Toscana che
consideriamo essere la festa di tutti noi. La Toscana da sempre ha manifestato un punto di
civiltà, a nostro avviso, superiore rispetto alle altre e continua a mantenerlo. Colgo anche
l'occasione per salutare tutti i colleghi che non sono in presenza mandando a ciascuno di voi
un abbraccio, anche se virtuale, ma sentito, riagganciandomi alle ultime parole della
Consigliera Ceccherini nell'auspicio di poter tornare presto il prima possibile a quella normalità
anche dei rapporti umani che ci manca moltissimo. Sul Bilancio consolidato noi ci siamo
espressi con un voto di astensione che è motivato e dovuto dal fatto che sul Bilancio 2019 non
abbiamo avuto la responsabilità nella redazione e nell'input politico pur rilevando come quegli
equilibri, che sono stati trovati nella redazione del Bilancio, oggi ci tornino utili e soprattutto
tornano utili all'ente per poter essere nella, tra virgolette, tranquillità, se si può usare questa
parola oggi, ma non credo sia la più appropriata, diciamo. Chiamiamo tranquillità
amministrativa di poter gestire una fase difficile e non solo dal punto di vista sociale, non solo
dal punto di vista economico per tutte le partite Iva, per gli imprenditori, per i lavoratori della
cultura, del turismo, del commercio, come ricordava la collega prima, ma anche per gli enti
perché è evidente che per le Amministrazioni e, in primis, quelle più vicine al territorio, come
sono le Amministrazioni Comunali, il periodo è molto complesso, è difficile e credo che qui in
questo frangente si veda bene e si possa percepire meglio rispetto ad una situazione di
normalità dove ci sono situazioni sane dal punto di vista contabile, dal punto di vista
amministrativo e dove si riesce a mantenere una, se pur ridotta, comunque una capacità
progettuale importante per spendere non solo le risorse che abbiamo a disposizione, ma
anche percepirne delle nuove. Quindi noi voteremo a favore, come abbiamo fatto in
precedenza in altre variazione di Bilancio, non solo perché riteniamo i singoli punti validi e su
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questo anche a me preme sottolineare come, per esempio, nel reperimento delle risorse e nel
sapere attingere ai bandi si possa vedere un’azione di governo importante, un’azione di
governo programmata nella quale crediamo che sia merito naturalmente della Giunta, del
Sindaco, ma in particolar modo mi preme ricordare anche le competenze tecniche e specifiche
della struttura e in particolar modo dell'Assessore Carrozzino che non da ora, ma da molti anni,
si dedica in maniera puntuale e precisa a far sì che questo ente abbia delle risorse aggiuntive
da poter spendere e che vanno nella direzione dell’ammodernamento della città e quindi non
solo la parte che riguarda le nuove tecnologie, ma anche l'efficientamento energetico che sono
puntuali azioni di governo che noi ci riteniamo di sottoscrivere e promuovere in maniera
positiva. Ma il nostro voto favorevole è anche in un'ottica di un consolidamento e di un
atteggiamento positivo nei confronti dell'Amministrazione in un momento così difficile, così
impensabile fino ad un anno fa. Noi un anno fa eravamo qua a fare delle previsioni di Bilancio,
eravamo qua a ragionare su delle prospettive completamente diverse rispetto a quelle che ci
troviamo adesso e noi dobbiamo essere bravi come ente, come amministratori e come
cittadini responsabili a fare tutto il possibile in questo momento di grande difficoltà, non solo
per tenere botta a tutto quello che sta succedendo, ma avere e intravedere anche delle azioni
di governo che un domani possano far trovare la nostra città pronta ad una partenza che
anche noi, come credo tutti voi, tutti i colleghi Consiglieri e tutti i cittadini della nostra città si
augurano avvenga nel minor tempo possibile. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie De Santi. Ci sono altri interventi? Non ho altre richieste e quindi possiamo... Consigliere
Nastasi.

Interviene Il Consigliere Comunale Nastasi Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito
Democratico"
Grazie Presidente. Due parole sull' intervento del Sindaco e gli interventi dei colleghi
Consiglieri che mi hanno preceduto. Un insegnamento, secondo me, che scaturisce da questa
ultima variazione di Bilancio in tempo di Covid è che insieme ce la possiamo fare. Un plauso
per la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, una collaborazione tra la Regione

Lombardia, tra la nostra Amministrazione Comunale e in tantissimi altri casi si è visto che si
tratta di un trait d’union anche di istituzioni sovraordinate fino ad arrivare all'Europa. Tutto
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questo porta dei giovamenti alla nostra città e di conseguenza porta dei giovamenti al paese.
Un punto sottolineato dalla mia collega Ceccherini è quello sull'efficientamento energetico.
Anche qui a me sembra importante fare una riflessione, di invitare il nostro Sindaco e il nostro
Assessore Gambassi, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci, proprio di continuare a
lavorare su questa strada. Non c'è in ballo soltanto una riduzione dei costi dell'illuminazione
pubblica e questo è un aspetto importante, ma c'è un discorso che è più ampio, veramente c'è
un discorso che tutto è connesso, un discorso che riguarda la salute dei cittadini perché questo
passaggio dalle lampade a mercurio piuttosto che ad altre tecnologie ormai bypassate,
significa una riduzione nelle emissioni di CO2 e significa una riduzione nelle emissioni serra,
quindi c'è da una parte un discorso ambientale e dall'altra un discorso economico, ma si
potrebbe continuare ancora con il discorso della salute di tutti i cittadini e con un discorso
anche di responsabilità verso le nuove generazioni e per cui c'è un discorso veramente a 360°.
Di questo noi siamo contenti della nostra Amministrazione e forse una parola va fatta anche
sulla Fondazione Elsa. Il nostro Sindaco oggi l'ha accennato, in Commissione Bilancio e Finanze
se ne è parlato a lungo, la chiusura praticamente per tutto il 2020 delle sale cinematografie ha
comportato delle mancate entrate dal punto di vista economico. Io direi che c'è anche di più,
nel senso che la Fondazione Elsa c'ha un carattere culturale che è altrettanto importante per
Poggibonsi e il ruolo culturale della Fondazione Elsa, secondo me, dà il carattere
dell'appartenenza proprio alla città. E’ importante perché riesce a proiettarci oltre il difficile
momento del tempo del Covid grazie alla cultura e grazie alla polizia. Io penso che si possa
anche pensare a tempi diversi che sicuramente sono alle porte e stanno per arrivare e dove la
gente si incontra, al cinema piuttosto che al teatro, piuttosto che in luoghi proprio di ritrovo
culturale come, per esempio, accade spesso nella sala set, nasce veramente la speranza e la
prospettiva di futuro. Per cui mi sembra importante in questo senso il ruolo della Fondazione
Elsa nonché per vivere il centro e anche per la stessa sicurezza della città. Quindi, niente, il
nostro voto chiaramente è favorevole, lo ha anticipato la mia collega Ceccherini e siamo
contenti e vuole essere proprio un pungolo ai nostri amministratori per continuare su questa
strada.

Il Presidente del Consiglio Comunale
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Grazie Nastasi. Ci sono altri interventi? Non vedo nessun’altra richiesta per cui si chiude la fase
della discussione e metto in votazione l’atto, cioè il Bilancio di previsione 2020/2021,
Variazione e storni di fondi.

(Si procede alla votazione per appello nominale)

L’'atto è approvato con 12 voti a favore del Gruppo del PD, Vivacittà e di Avanti Poggibonsi e 3
astensioni da parte del Gruppo della Lega.
Si vota anche l'immediata eseguibilità. Confermate la votazione precedente? Okay.
L’immediata eseguibilità è approvata nella stesso modo.
A questo punto stasera abbiamo concluso i nostri lavori, vi ringrazio e
Buonasera a tutti.
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alla prossima.

