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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 3 GIUGNO 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.  

 

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

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Non ci sono comunicazioni del Sindaco.  



 2 

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

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

Non ci sono comunicazioni del Presidente del Consiglio.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Posso chiedere la parola, Presidente, sull’ordine dei lavori?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Prego.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Volevo sapere un attimino come viene stilato l’ordine del giorno, perché non ho capito se va in 

ordine cronologico di presentazione o seguendo altri criteri. Cioè in ordine cronologico di 

presentazione, quindi dal protocollo, la data di protocollazione, oppure se ci sono altri criteri 

che vengono seguiti per l’ordine del giorno. Mi dica lei.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Allora, se ti riferisci all’ordine del giorno, il punto 3, come sai nella riunione dei capigruppo è 

stata spiegata la ragione per cui questo viene messo al primo punto all’ordine del giorno. 

Peraltro ho chiesto a tutti i capigruppo se c’erano problemi rispetto a questo e nessuno, 

compreso te, ha fatto osservazioni sul fatto che questo ordine del giorno fosse presentato 

all’inizio. Se vuoi ti ricordo quali erano le ragioni.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Sì, però, Presidente, se si va in ordine di presentazione io capisco e comprendo che ci siano dei 

punti che solitamente possono avere maggiore rilevanza rispetto ad altri, però si tende a 

raggruppare comunque gli stessi. Cioè, faccio un esempio, gli ordini del giorno solitamente 

magari hanno più rilevanza rispetto alle mozioni; gli atti del Comune solitamente, 
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dell’Amministrazione e della Giunta, hanno più rilevanza più di tutto il resto e quindi vengono 

messi all’inizio. Cioè mi chiedevo come mai il nostro ordine del giorno non sia stato accorpato 

insieme all’ordine del giorno presentato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ascoltami Riccardo Galligani, ripeto, gli ordini del giorno sono... Le presentazioni delle 

interrogazioni, delle mozioni degli ordini del giorno vengono presentate come di norma sono 

presentati, okay? È stato chiesto, però ora io non voglio che ora si stia a discutere tutta la 

serata su questo, è stato chiesto da me, come Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i 

capigruppo dove abbiamo discusso la formazione dell'ordine del giorno, che questo ordine del 

giorno, questo qui in particolare, avesse un'eccezione e l'eccezione stava nel fatto che nella 

precedente seduta del Consiglio Comunale il Sindaco fece delle comunicazioni che 

riguardavano il discorso del programma complessivamente, della necessità di ridiscutere 

complessivamente, nella città e nello stesso Consiglio Comunale, di discutere alcuni elementi 

di fondo, diciamo, che caratterizzano l'azione...  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

(Inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Fammi finire. Quindi questa richiesta che ha fatto il Sindaco, su cui, tra l’altro, ampiamente 

discussa già in quel Consiglio Comunale dove io dissi “Bene, visto questo tipo di richiesta 

propongo che venga fatto anche...”. Io accetto il fatto di presentare un ordine del giorno di 

questa natura per consentire a tutte le forze politiche e ai gruppi che sono presenti nel 

Consiglio di discutere già dal prossimo Consiglio questi elementi di natura programmatica e per 

questa ragione, se ti ricordi, già nel Consiglio Comunale io dissi che allora si sarebbe convocata 

una riunione dei capigruppo dove si sarebbe discusso sostanzialmente del riordino dei lavori 

del Consiglio Comunale che precedentemente alle comunicazioni del Sindaco non erano 

previste, perché giustamente i singoli gruppi avevano già presentato le loro mozioni, eccetera 

eccetera. Anzi aggiungo il fatto che io in una precedente comunicazione avevo detto “Allora 

facciamo due Consigli Comunali”. Uno è quello della volta scorsa dove abbiamo discusso il 
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discorso del Bilancio consuntivo e a seguire Immediatamente dopo avremmo fatto un altro 

Consiglio Comunale per discutere fondamentalmente le mozioni presentate. Vista, appunto, 

questa novità, che comunque è venuta fuori nella riunione del Consiglio precedente, di qui la 

necessità della discussione all'interno dei capigruppo. Ripeto, questa proposta di inserire 

questo ordine del giorno al primo punto, poi il resto rimane tutto uguale, invariato, rispetto a 

tutto quello che è nella prassi dei lavori del Consiglio, è stata presentata da me personalmente 

alla riunione dei capigruppo e nessuno ha fatto osservazione.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Io non ho ricordanza che fosse stato detto di inserirlo al primo punto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

No no, io l’ho detto esplicitamente. Io esplicitamente dissi “Chiedo ai...”. Che io possa 

presentare un ordine del giorno non ho da chiedere l'autorizzazione a nessuno, perché io (inc., 

audio carente) come tutti gli altri. Io ho chiesto esplicitamente una cosa, che questo ordine del 

giorno a tutti i capigruppo, e credo che tutti possono essere testimoni di questo, che questo 

ordine del giorno fosse messo al primo punto di discussione.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Va bene, partiamo, Presidente.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

E quindi, compreso te, non hai fatto osservazioni.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Non ho ricordanza, ma va bene, partiamo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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Male, bisogna che tu te lo ricordi perché... Non tutto ci si può ricordare, ma alcuni aspetti 

fondamentali credo che siano importanti ricordarseli. Va bene?  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Andiamo avanti, grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Metto in discussione il primo punto dell’ordine del giorno.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – AGGIORNAMENTO DELL’AZIONE POLITICO – 

AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI POGGIBONSI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO, 

DELL’ECONOMIA, DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA CITTA’ – PRESENTATO DAL PRESIDENTE 

DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – PROT. N. 16751.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Io faccio una breve presentazione dell’ordine del giorno, perché poi l’ordine del giorno è agli 

atti e quindi lo do per letto, su cui poi ovviamente il Sindaco da una parte e tutti i gruppi 

dall'altra presenti in Consiglio naturalmente potranno dire la loro e ovviamente, come tutti gli 

ordini del giorno, se ci sono anche delle proposte di modifica, di integrazione e così via il 

dibattito ovviamente consente, appunto, la possibilità anche di integrare i vari punti.  

Questo ordine del giorno, come appunto dicevo pocanzi, e i lavori praticamente del Consiglio 

Comunale di stasera, io li ritengo di particolare importanza, perché non è in uso diciamo, o 

comunque sono fatti abbastanza rari, il fatto che durante la consiliatura sostanzialmente il 

Consiglio Comunale abbia la possibilità di ridiscutere alcuni elementi programmatici, così come 

proposto dal Sindaco. Quindi uno degli obiettivi di questo ordine  è mettere in fila una serie di 

argomenti che, mi auguro, fondamentalmente si possa trovare la condivisione quantomeno 

nella discussione dei gruppi e infatti in questo senso l'invito non è ai Gruppi di Maggioranza, 

ma l'invito anche ad esprimersi. a favore, eccetera, dell'ordine del giorno, è un invito che è 

rivolto a tutti i gruppi consiliari.  

Come è stato concepito questo ordine del giorno? Cioè ovviamente una premessa e, appunto, 

poi per quanto espresso in premessa c'è un elenco di un insieme di punti che sono riportati e 

che poi brevemente esporrò. Però vorrei dire alcune cose sulla premessa, perché la scelta, 

anche se è scritto ovviamente in poche righe, la scelta di aver individuato alcuni argomenti, 

naturalmente condivisibili o meno, però l'obiettivo era quello di individuare una serie di 

argomenti... Scusate.  

Dalle ore 17:10 alle ore 17:15 viene interrotta la seduta consiliare a causa di problemi tecnici 

alla diretta streaming. 

Alle ore 17;15 entra in collegamento il Consigliere Comunale Masi Daniela e si dà atto che i 

Consiglieri presenti in aula sono n.17 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 
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Presidente, approfitto dell'interruzione, ma mi sa che lo streaming non deve essere partito.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sì, mi fermo un attimo.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER” 

Posso approfittare per fare una proposta, Presidente? Se si trova il modo di farlo nella vecchia 

Pretura, nell’Aula Magna del Giudice di Pace penale, insomma nel vecchio Tribunale, così 

evitate di (inc., audio carente) questi problemi. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Va bene, lo valuteremo. (Vuoto d’audio). Scusate, ci sono dei tentativi, può darsi che verrà 

interrotta la comunicazione in questo caso di partecipare se per caso venite disconnessi.  

Sono stati risolti i problemi tecnici della diretta. Mi sentite tutti? Okay. Allora rimettiamoci a 

posto e quindi riniziamo. Stavo dicendo l'importanza di questo ordine del giorno nella vita 

amministrativa e politica della città perché ci consente a tutti i gruppi in Consiglio Comunale, 

ma poi spero anche successivamente anche direttamente con la città nel suo complesso, di 

ridiscutere le priorità e i contenuti del programma politico-amministrativo su cui, appunto, è 

stato eletto il Sindaco, è stata formata la Giunta e la composizione di questo Consiglio 

Comunale. Quindi è un'occasione importante e non è un'occasione, diciamo, frequente e credo 

che rispetto a questo, per esempio, anche se si pensa ad altri Consigli Comunali, ad oggi, per 

quanto mi risulta, non ci sono altri iniziative politiche di questa portata anche in altri Consigli 

Comunali.  

Quindi vorrei, a prescindere dalle singole posizioni che ognuno ovviamente presenterà, 

apprezzi quanto meno lo sforzo appunto di consentire una discussione ad ampio raggio 

stasera, e anche ovviamente negli appuntamenti successivi, sull'azione politica amministrativa 

del Comune di Poggibonsi.  

Dicevo in premessa che sono stati scelti alcuni argomenti e la scelta di questi argomenti non è 

stata casuale, ma sono stati inseriti una serie di argomenti di carattere nazionale ovviamente 

che comunque hanno una ricaduta diretta anche poi sul nostro territorio e poi alla fine anche 

sull'azione politica-amministrativa della nostra Amministrazione. Da questo punto di vista 
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vorrei partire da una questione che riguarda la questione della pandemia e della sanità. 

Peraltro oggi è il primo giorno che sono state riaperte le possibilità di spostamento fra le 

regioni e fondamentalmente sono state anche riaperte le frontiere. Tuttavia questo è stato 

possibile grazie ad un comportamento corretto che hanno avuto i cittadini italiani che hanno 

rispettato, nella stragrandissima maggioranza dei casi, le indicazioni che sono state fornite 

dalle nostre istituzioni, il discorso della mascherina, il distanziamento, la chiusura in casa e 

quant'altro, che naturalmente hanno determinato dei sacrifici individuali e hanno avuto 

ovviamente, purtroppo, anche degli effetti pesanti sulla nostra economia. Ma quello che oggi è 

possibile, rendere possibile quindi il recupero anche di una mobilità piena delle nostre regioni, 

deriva grazie anche all’azione che è stata svolta anche degli stessi operatori sanitari che hanno 

consentito di fare, anche se con alcune difficoltà, ma di fare fronte all'emergenza che, 

appunto, ha attraversato il nostro paese e non solo il nostro paese. Peraltro ogni giorno che 

passa ci dà anche la dimensione, sì, dei limiti che sono emersi in questo periodo, ma anche i 

grandi fatti positivi della gestione complessiva, sia da un punto di vista sanitario che da un 

punto di vista della prevenzione con il confinamento, rispetto all'esperienza anche di altri 

paesi. Noi abbiamo paesi nell'Unione Europea, prima di tutto la Gran Bretagna, dove la 

pesantezza della pandemia è molto alta, ma fuori dall'Europa, abbiamo tutto il caso degli Stati 

Uniti, il caso del Brasile e non solo, diciamo che ci stanno dimostrando che se non fossero state 

adottate delle azioni anche pesanti di prevenzione noi ci saremmo trovati in una condizione di 

numero di morti e in una condizione pandemica molto peggiore di quella che abbiamo 

attraversato noi oggi. E però proprio per i sacrifici fatti e per i problemi che oggettivamente poi 

comunque ha creato il discorso della chiusura, io credo che questi giorni, anche di riapertura, 

non ci devono far scordare che la pandemia non è finita.  

È noto, anche nella nostra città, un allentamento anche eccessivo delle misure di sicurezza, 

non tanto all'interno del negozio, del singolo esercizio commerciale, eccetera eccetera, o 

all'interno della singola impresa, ma anche nel comportamento tenuto dai nostri cittadini per 

le strade, nelle piazze, nei giardini, eccetera. Per cui credo che sia importante che anche la 

nostra Amministrazione assuma delle iniziative, come dire, per ricordare che il discorso del 

distanziamento, il discorso della mascherina e così via e di tutte le altre misure di prevenzione, 

sono tuttora vigenti e devono essere rispettate. Lo dobbiamo ai morti, lo dobbiamo ai sacrifici 

che sono stati fatti da tutti i cittadini e lo dobbiamo anche perché dobbiamo evitare il più 
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possibile la possibilità che ci sia una sorta di seconda ondata che sarebbe una tragedia se noi 

dovessimo ritornare a misure di chiusura o comunque di confinamento.  

Questo discorso qua - e nel documento c'è un riferimento a questo - rileva anche la necessità 

di rivedere alcune cose che riguardano proprio il discorso della sanità, perché la confusione 

istituzionale che c'è stata nei poteri tra lo Stato e le Regioni è una cosa che non porta 

sicuramente beneficio anche nella gestione di una pandemia come questa e come, purtroppo, 

ci potremmo anche aspettare che anche nei prossimi anni possa avvenire, ci auguriamo di no, 

ma se dovesse avvenire nuovamente dobbiamo affrontare le questioni anche con maggiore 

ordine istituzionale. E naturalmente la capacità di risposta del sistema sanitario nella cura e 

nella gestione di chi è stato effettivamente colpito, quindi oltre le misure di prevenzione, 

insieme ad un insieme di fattori positivi, hanno rilevato anche alcuni limiti nella nostra 

struttura sanitaria. Quindi io credo che sia importante che il Consiglio Comunale si esprima e 

su questo ci sono alcuni riferimenti nell'ordine del giorno affinché il Governo e il Parlamento 

assumono delle iniziative anche di riforma del nostro sistema sanitario affinché poi siano 

potenziati i servizi territoriali e naturalmente anche la stessa struttura ospedaliera.  

Rispetto a questo è notizia, tra l’altro anche di oggi, sul Sole 24 Ore che il Governo sta 

predisponendo delle proposte di interventi massicci. Oggi vedo sul Sole 24 Ore che si parla di 

circa 20 miliardi di investimento in strutture sanitarie e questo aspetto, se effettivamente ci 

sarà un potenziamento dei servizi territoriali, e qui, per esempio, una delle ragioni per cui c'è la 

necessità di un aggiornamento anche programmatico, avrà effetti anche sulle politiche sociali e 

sul welfare familiare, perché se effettivamente l'infermiere di famiglia diventerà un elemento 

strutturale del modo di agire da un punto di vista sanitario, voi capite che la gestione dei 

grandi handicap, di coloro che hanno malattie croniche e così via che richiedono forte 

assistenza domiciliare e che ha una serie di impatti che riguardano anche interventi di 

carattere sociale e di sostegno anche alle persone e alle famiglie che sono coinvolte in questi 

tipi di situazioni, chiaramente questo tipo di interventi determina degli impatti e un 

cambiamento anche delle stesse politiche sociali, di assistenza domiciliare nella nostra zona. 

Per questo dico è importante che si apra un ragionamento, anche con la stessa azienda 

sanitaria e naturalmente con la fondazione e così via, affinché siano aggiornate le politiche 

complessive sia sanitarie che sociali nel nostro territorio. Molto brevemente richiamo qualche 

altro punto. Non è indifferente, proprio per il nostro territorio sulla sanità ovviamente e non 

solo, che il Governo, il Parlamento, decidono di utilizzare tutti gli strumenti che l'Europa sta 
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mettendo a disposizione. Qui, nell’ordine del giorno, si fa una proposta precisa, si dice “Sì al 

MES, sì al SURE, sì al finanziamento della BEI, si al fatto che la Banca Centrale... come dire ci sia 

un sostegno diretto sul discorso dell’indebitamento degli Stati - e casualmente per noi ci 

riguarda in modo consistente - e sì al recovery fund”. E anche questo discorso è un discorso, 

perché se effettivamente queste risorse saranno attivate naturalmente questo avrà un impatto 

sulle possibilità di spesa e naturalmente sulle possibilità di spesa e naturalmente di 

potenziamento dei servizi anche qui nel nostro territorio, compreso il discorso delle risorse agli 

Enti Locali su cui ribadiamo la necessità che le attuali risorse sono state messe a disposizione 

anche nel Decreto Legge attualmente in discussione in Parlamento e, a nostro avviso secondo 

questo ordine del giorno, risultano insufficienti, abbiamo bisogno come Enti Locali e come 

Comune in particolare di risorse ben maggiori rispetto a quelle che fino ad oggi sono state 

messe a disposizione e credo anche su questo la convergenza, diciamo, di una richiesta di 

questo genere da parte di tutte le forze politiche, una richiesta di questo genere al Governo, al 

Parlamento e così via sia estremamente importante. Naturalmente nella premessa, come 

conseguenza poi sul territorio, si fa riferimento anche ad altri aspetti, come il discorso di una 

seria battaglia contro l'evasione fiscale e contro il lavoro nero. Ricordo che anche qui nella 

nostra città, sappiamo, ci sono dei punti di aggregazione, dei punti di concentrazione, lo stiamo 

vedendo tutti, dove vengano raccolti, per esempio, laboratori e credo che anche questo 

diciamo sia incompatibile sia con la condizione dei singoli lavoratori naturalmente e 

incompatibile anche sul vivere civile della nostra città, perché poi tutto questo, purtroppo, ha 

sia il lavoro nero da una parte e l’evasione fiscale dall’altra e ci sono anche eccessive, diciamo, 

connessioni con la criminalità organizzata o non organizzare.  

Quindi in questo ordine del giorno praticamente vengono messi in evidenza alcuni punti su cui 

ha sede un ragionamento e li ricordo rapidamente: la necessità di un’iniziativa... Anzi tutte 

queste cose che vengono messe all'interno dell'ordine del giorno, alcune di queste prevedono 

anche delle spese dirette da parte del Comune, ma gran parte di queste lo sono solo in modo 

molto parziale e molto dipende dalla capacità della nostra azione amministrativa nell’attivare 

una serie di leve che consentano investimenti di una certa consistenza nel nostro territorio e 

mi riferisco, per esempio, alla questione della mobilità, mobilità extraurbana, su cui i 

protagonisti di questo non possono che essere le ferrovie, Trenitalia, le ferrovie, RFI, eccetera; 

il discorso del trasporto su gomma e per quanto riguarda la mobilità urbana qui si invita ad una 

riflessione, ad un ragionamento di mobilità urbana non limitata ai confini comunali in senso 
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stretto, ma una visione anche qui territoriale più ampia di zona, eccetera, dove effettivamente 

c'è una mobilità consistente fra un luogo abitativo e un altro verso le nostre zone industriali e 

così via.  

Un altro punto importante riguarda il discorso degli spazi pubblici dove, anche qui, devono 

essere ripensati non solo in relazione alle esigenze, per esempio, di parcheggio delle macchine, 

ma un ragionamento per una possibilità di fruizione, sia da parte delle attività commerciali, ma 

anche ovviamente da parte degli stessi cittadini, degli spazi pubblici della nostra città in modo 

più organico e consistente rispetto alla situazione attuale.  

Un altro punto, a mio avviso, di un'importanza fondamentale, su cui possiamo svolgere fin da 

ora un'azione stimolatrice anche come Comune e così via, riguarda tutta la questione 

dell'energia e del miglioramento abitativo. Che piaccia o no nel decreto attualmente in 

discussione c'è questo discorso del super bonus del 110% che è un'occasione storica per il 

miglioramento delle condizioni abitative e del consumo energetico nella nostra città . Secondo 

me da questo punto di vista siamo di fronte quasi ad un secondo dopoguerra, cioè quando si 

dovette ricostruire daccapo la nostra città perché il 70% fu distrutta dai bombardamenti. Oggi 

abbiamo l'occasione che l'intero patrimonio edilizio sia messo in sicurezza da un punto di vista 

sismico e siano fatte delle azioni, naturalmente promosse da privati, che consentano un 

fortissimo miglioramento energetico. Credo che questa questione non può risultare 

indifferente alla stessa Amministrazione Comunale. Naturalmente in questo contesto può 

essere una spinta anche per il discorso delle attività produttive, per l'occupazione e qui si fa un 

richiamo importante al ruolo che le istituzioni possono svolgere sul distretto industriale e sulla 

questione della digitalizzazione della diffusione della banda larga praticamente anche nel 

nostro Comune e, infine, si fa un ragionamento sulla necessità di riprendere alcune iniziative 

politiche-amministrative a livello di zona, considerata la zona come un ambito ottimale per un 

ragionamento sia da un punto di vista sociale che economico.  

Qui, in questo ordine del giorno, nella zona, oltre naturalmente alla classica zona della Valdelsa 

Senese, si fa riferimento anche alla necessità di un coinvolgimento del Comune di Barberino 

Tavarnelle e anche di un rapporto più stretto con lo stesso Comune (inc.), pensato per il 

discorso delle aree industriali che naturalmente è il diretto impatto che praticamente hanno le 

attività produttive in queste zone anche proprio sulla nostra città e sull'economia complessiva 

della zona.  
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Naturalmente ci sono altre questioni su cui non mi dilungo come, per esempio, la questione 

del turismo, lo sport, la cultura, eccetera, che sono qui ricondotte, il terzo settore, su cui 

praticamente è necessario un aggiornamento e un’apertura di discussione su quello che 

potremo fare su questi argomenti nel suo complesso da qui alla fine della consiliatura, perché 

uno dei valori che può avere questa discussione è non fare un elenco dei nostri desideri, ma un 

elenco di azioni e di possibilità di effettiva realizzazione nell’arco praticamente dei prossimi 3/4 

anni.  

Io ho finito, scusate la lunghezza. C'è De Santi che ha chiesto la parola. De Santi è presente in 

sede e quindi lo invito a venire qua sulla mia sinistra.  

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo Gruppo Consiliare 

“CIVICHE INSIEME” 

Grazie, Presidente. Noi iniziamo questo nostro intervento dalle premesse, premesse che non 

sono né un preambolo, né un appello e né un qualche cosa per parlare degli (inc., audio 

carente), ma che, al contrario, delimitano, qualificano e inseriscano il resto del documento in 

un perimetro che è quello democratico nel quale noi come liste civiche ci riconosciamo 

pienamente e ci sono punti qualificanti e importanti all'interno delle premesse che, come 

dicevo, delimitano il perimetro di riferimento, come la riforma del sistema sanitario che vada a 

realizzare una omogeneità dei servizi, cosa che abbiamo visto, purtroppo, drammaticamente 

non essere così in tutta Italia che questa pandemia ha messo fortemente alla prova anche 

sistemi sanitari che sembravano essere invincibili o che sembravano che avessero le 

caratteristiche dell'eccellenza; l'impegno rinnovato nei confronti dell'ambiente che non è 

passato in secondo piano, ma che, anzi, deve essere riportato al centro delle guide del 

Governo di ogni realtà amministrativa di ogni ordine e grado; il richiamo fondamentale alla 

cultura europea, non la cultura europea degli egoismi, non la cultura europea delle patrie che, 

purtroppo, abbiamo conosciuto nel ‘900 con la Roma fascista, la Berlino nazista, la Madrid 

franchista, la Lisbona di Salazar, ma quella invece della patria europea, degli Sturzo, dei 

Salvemini e di Thomas Mann; il riferimento alla volontà politica e amministrativa di farsi carico 

delle esigenze degli ultimi e di dare accesso alla nostra nazione a tutte quelle risorse che 

l'Europa vorrà metterci a disposizione cominciando dal MES; il richiamo alla necessaria 

semplificazione per quanto riguarda lo svolgimento delle Opere Pubbliche; la lotta all'evasione 

e al lavoro nero che il Presidente ha ricordato pochi secondi fa, ma anche l'equilibrio tra la 
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grande distribuzione e la piccola distribuzione; la condanna netta a tutte quelle politiche di 

condono edilizio che non sono compatibili con la tutela dell'ambiente; la richiesta di maggiori 

fondi per quanto riguarda i Comuni. Le risorse che dovranno essere trasferite sono troppo 

poche, credo che da nord a sud i Comuni con una sola voce stiano dicendo al Governo che per 

svolgere quei servizi essenziali che i Comuni svolgano abbiamo bisogno di maggiori fondi. E, 

infine, a chiudere il perimetro, arriviamo a tre principi che il documento individua che sono 

quelli della coesione, dell'inclusione e della sostenibilità, principi sui quali riteniamo di poter 

dire che condividiamo a pieno lo spirito e condividiamo a pieno la loro attuazione.  

Il nostro gruppo consiliare, Presidente, Sindaco, colleghi del Consiglio Comunale e colleghi 

della Giunta, accoglie l'invito a dare un contributo fattivo e concreto per ridisegnare all'interno 

del quadro e all'interno dei limiti e all'interno dei perimetri che sono stabiliti in premessa una 

volta ancora di più a sottolineare che non è un perimetro banale, ma che è un perimetro di 

spazio, di discussione democratica all’interno del quale ci intendiamo collocare. Accogliamo – 

dicevo - la disponibilità e diamo la nostra disponibilità a ridisegnare all'interno di quel quadro 

quelle che sono le priorità, quelli che sono i programmi di medio e lungo termine, oltre 

naturalmente a farci carico della realizzazione delle intenzioni e delle volontà nel medio 

periodo, cose che in parte sono già oggetto di delibere di Giunta, cosa che in parte saranno 

oggetto di delibere anche di questo Consiglio Comunale.  

Ci sono molti punti all'interno del documento che il Presidente del Consiglio ha redatto e che 

dovranno essere oggetto di riflessione, dovranno essere oggetto di proposte. Faceva 

riferimento alla mobilità extra urbana, ma anche all’utilizzazione degli spazi pubblici; il turismo, 

dove noi pensiamo, ad esempio, a quella grande ricchezza che abbiamo nella Fortezza e nel 

Cassero che oggi con quegli spazi aperti ci consentono di poter andare a programmare anche 

delle cose importanti e quindi il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti e oggi ci 

consegna uno spazio del quale noi possiamo chiaramente usufruire a pieno, ma c'è tutta la 

parte riguardo alle politiche sociali e quelle del welfare che non si esauriscono senz'altro e non 

si esauriranno senz'altro con gli aiuti di primo intervento dati in tema di protezione civile e 

quindi con il bonus alimentare, ma che dovranno continuare e dovranno perseguire e dovremo 

trovare anche delle forme moderne e più efficaci per far sì che il welfare diventi più efficace e 

più efficiente.  

C’è la parte importantissima della scuola e delle politiche per l’infanzia. Io ricordo che poco 

prima che questo stravolgimento dato dal lockdown fermasse tutto e quindi anche le macchine 
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burocratiche amministrative, come ricordava anche stamattina l'Assessore sulla stampa locale, 

era stata finanziata e quindi il Comune aveva fatto tutti gli adempimenti per la messa a norma, 

la messa in sicurezza e una prossima riapertura della scuola media a Staggia. Noi ci conosciamo 

in questo genere di priorità. Riteniamo che la didattica a distanza, seppur necessaria e 

probabilmente seppur necessaria sarà anche in parte una sua replica, non consenta però a 

pieno a tutti gli studenti di usufruire quelle pari opportunità e poi la facilità di accesso al 

sistema formativo che comunque devono essere garantite e sono un punto importante, non 

soltanto dell'azione di Governo, dei Comuni e dell'Amministrazione, ma che sono parte 

fondamentale anche della carta costituzionale. Quindi se noi dovremmo andare ad intervenire 

in supporto alla didattica a distanza anche attraverso infrastrutture, attraverso computer, 

attraverso la velocizzazione delle linee internet, questa è una delle cose sulle quali noi 

dovremo aprire una riflessione.  

C'è la parte relativa al mondo dello sport e qui noi non possiamo non avere, per questo 

mondo, un’attenzione e una particolare anche preoccupazione. Si calcola che il 30% delle 

associazioni sportive scompariranno. Noi abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa come 

Commissione Sport con le varie associazioni presenti sul territorio e traspare, seppur 

all'interno di una compostezza tipica di noi poggibonsesi, cioè di quel non volersi mai buttare 

giù e di potersi sempre vedere in prospettiva in maniera positiva, ma traspariva, si sentiva, si 

toccavano con mano, anche se il collegamento era a distanza, una forte preoccupazione. 

Perché - vedete - le società sportive non sono tutte le società che hanno introiti come quelle 

degli sport professionisti, cioè come quelli degli sport dove l'agonismo e la sponsorizzazione 

danno la possibilità di avere accesso a tutta una serie di risorse. Il territorio come il nostro, ma 

penso anche a quelli dei Comuni limitrofi, lo sport non è altro che una forma di 

associazionismo ed è una forma di associazionismo e di socializzazione che è un perno 

fondamentale dell'equilibrio che c'è all'interno della nostra comunità perché svolgano una 

funzione importantissima, è quella di sostegno alle famiglie, è educativa, che fa, sì, che i ragazzi 

non passino i pomeriggi all'interno delle proprie abitazioni, ma abbiano la possibilità di stare 

insieme ad altri ragazzi, di fare uno sport, di imparare in una parola sola a vivere. Quindi è 

fondamentale che noi dedichiamo tutto quello che possiamo dedicare in termini di attenzione 

e di supporto alle attività sportive.  

C'è il discorso relativo alle politiche sociali collegate alle culturali, perché noi abbiamo fatto 

negli anni investimenti importanti nel piano infrastrutture, penso al Politeama, al Cassero che 
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ho nominato prima, perché la cultura nella nostra città avesse quel rilievo e quell’importanza 

che merita.  

C’è tutta la parte relativa alla semplificazione e noi molte volte abbiamo (inc.) su questa cosa 

qua, perché i cittadini devono sentirsi vicino alle proprie istituzioni anche soprattutto quando 

vanno negli uffici per motivi di lavoro o per motivi inerenti alle loro professioni o per motivi 

inerenti a quelle sono le loro necessità e quindi una pratica più snella, una macchina 

amministrativa più semplice, una macchina amministrativa che ha capacità di risposte più 

rapide e più puntuali avvicina senz'altro e agevola senz'altro la vita di tanti cittadini.  

C'è l'energia che è il problema del miglioramento abitativo che ha detto il Presidente del 

Consiglio. C'è la parte dell'economia circolare dei rifiuti sulla quale noi vogliamo dedicare una 

particolare (inc., audio carente) magari introducendo concetti nuovi, come l’energy sharing o 

altre proposte che possono venire. C’è il commercio economia di prossimità, il terzo settore; 

c'è la visione strategica di un distretto produttivo e di una filiera produttiva; ci sono gli spazi 

dedicati alla produzione di servizi e alla digitalizzazione e al lavoro agile; c’è l’idea, sempre più 

forte e sempre più pressante, di una zona come ambito ottimale per lo sviluppo delle politiche 

economiche e sociali.  

È già di per sé questo, scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, un ottimo documento di 

partenza per poter ragionare su quelle che sono le priorità della nostra città e su quella che 

sarà una parte almeno dell'azione di Governo.  

Dialogo, il dialogo che sta alla base della soluzione di ogni problema. Voi avete e tutti noi 

abbiamo la consapevolezza che per far ripartire anche la nostra città dovremmo affrontare 

delle difficoltà, ma siamo anche certi, e la nostra città saprà dare una risposta all'altezza delle 

aspettative, che saprà vincere questa sfida. Di questo, guardate, noi ne abbiamo l’assoluta 

assoluta certezza conoscendo il carattere dei nostri concittadini.  

Non esistono, e lo dobbiamo chiarire, come purtroppo molti vogliono farci credere, delle 

soluzioni semplici a problemi complessi. Non ci sono neanche, e lo dobbiamo dire con forza, 

delle cause esterne, dei nemici esterni, qualcuno che opera nell'ombra affinché non si realizzi 

ciò che tutti noi abbiamo come aspettativa di vita e mi spiego in maniera puntuale: l'Europa, 

per esempio, non è un nemico; l’immigrazione non è il male attraverso il quale si possano 

risolvere problemi del nostro del nostro paese. Non ci sono né maghi, né demiurghi, né nuovi 

uomini straordinari che con poteri straordinari come super eroi di film da serie B, con un colpo 

possano invertire la rotta o avere ricette miracolose. C'è invece una prospettiva seria di lavoro, 



 16 

un lavoro d’affare che può essere fatto, che deve essere fatto e che sarà fatto che alla fine 

riconsegnerà la nostra comunità a tutte le potenzialità che sempre ha avuto e che sempre ha 

avuto nel suo dna senza fuochi d’artificio, perché non attengono al carattere dei nostri 

concittadini, perché i fuochi d’artificio, a dire la verità, è una (inc., audio carente). Per il resto 

siamo gente concreta, gente che lavora, che non gli piacciono i fronzoli e non gli piacciono i 

paroloni e che è abituata a lavorare e a rimboccarsi le maniche.  

C'è una prospettiva di dialogo e di condivisione, come dicevo prima, e non solo con questo 

Consiglio Comunale, ma con tutta la città, con le associazioni, con le forze economiche, con le 

rappresentanze sindacali, con gli artigiani, con i commercianti, con gli operai e con le imprese. 

Concludo, Presidente, e vi ringrazio per la pazienza.  

Un collega mi ha fatto giustamente notare che non è giusto che dica che non mi piacciono le 

citazioni, perché in realtà quando parlo e quando scrivo ne faccio largamente ricorso, quindi 

voglio illudere con una citazione come privato e vi dirò che il collega se ne abuso... vi potete 

sempre rifare con lui.  

Concludo con le parole di Marco Pannella che hanno molto a che vedere con il dialogo e con 

l’ascolto. “Dobbiamo lottare perché gli altri ci ascoltano e dobbiamo lottare con noi stessi per 

imparare ad ascoltare gli altri”. Dobbiamo soprattutto essere pronti a testimoniare l'amore e io 

ne sono certo noi tutti qui dentro siamo pronti a testimoniare l'amore per la nostra città. 

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie De Santi. Chi chiede la parola? Galligani.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Grazie. Devo dire che siamo rimasti al quanto interdetti su questo ordine del giorno per svariati 

motivi sia di metodo che di sostanza. La forma in politica e ciò che delimita nella sostanza ed in 

questo caso già l'invito del Sindaco a presentare un documento fatto pubblicamente al 

Presidente del Consiglio Comunale riteniamo essere sicuramente un atto irrituale e 

sicuramente non molto rispettoso dell'autonomia della terzietà della figura del Presidente.  

Ora, se questo invito così irrituale fosse stato recepito dal Presidente facendo prevalere in lui il 

principio di terzietà e lo spirito collaborativo con tutte le forze politiche che compongono il 
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Consiglio che lo hanno votato per svolgere il delicato compito di coordinamento, ma 

soprattutto di garanzia, forse avremmo anche potuto passare oltre a queste abituar 

e richiesta/ ordine del Sindaco. Peccato però invece che questo documento presentato sia il 

vero e proprio manifesto politico ovviamente di Sinistra, redatto probabilmente a più mani 

nella Maggioranza, che non può avere, come vi ho già preannunciato anche nella capigruppo 

nessun punto di contatto con la nostra politica e con i nostri principi politici. Io prima di 

commentare ed entrare nel merito del contenuto, a nostro avviso astruso di questo 

documento, mi voglio ancora soffermare un attimo sull'aspetto formale di vicenda, nel 

ricordare ancora una volta che il Consigliere Comunale, Franco Gallerini, sia dal banco della 

presidenza, anche grazie ai nostri voti della Lega, ci preme evidenziare bene il ruolo di 

Presidente del Consiglio Comunale. A tal proposito non possiamo non citare la sentenza del 

Consiglio di Stato, sezione quinta, numero 1042 del 3 marzo 2004, con la quale viene 

esplicitato come il ruolo di Presidente deve essere - cito testuale - svolto in maniera autonoma 

e per nulla funzionale ad un qualche indirizzo politico e che tale funzione è strumentale non già 

all’attuazione dell'indirizzo politico della Maggioranza di Governo, bensì al corretto 

funzionamento dell'organo stesso. Il Presidente non può, dunque, ritenersi legato da un 

rapporto fiduciario con la componente di Maggioranza del relativo Consiglio, così che non è 

sufficiente il venir meno di tale rapporto per poterlo regolare; non si può sfiduciare il 

Presidente del Consiglio. In definitiva, quindi, il Presidente del Consiglio, sin da subito 

nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad osservare un comportamento neutrale dovendosi 

preoccupare di garantire il perfetto funzionamento dell'Organo Collegiale da egli presieduto 

senza distinzione tra Maggioranza e Opposizione. Dovrà adoperarsi affinché sia garantito un 

sereno e proficuo svolgimento dei lavori evitando di alimentare la conflittualità, la sterile 

polemica e in definitiva il malfunzionamento dell’Organo Collegiale.  

Questo lo evidenziano alcune dispense redatte dall'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali, non lo dice Galligani della Lega. Si potrebbe affermare - dice - che il Presidente 

debba godere della fiducia politica da parte del Consiglio Comunale e Provinciale, intesa 

ovviamente non come adesione alla linea politica della componente di Maggioranza Consiliare, 

in questo caso del PD e delle liste civiche ad essa collegate, ma come capacità di consentire il 

pieno e corretto dispiegarsi delle scelte emerse all’interno del consesso civico.  

Dal contenuto dell’ordine del giorno presentato perché ho fatto questo cappello? Perché 

ovviamente essendo un manifesto politico, partire dalle premesse fino ad arrivare alla parte 
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dell’impegnativa, viene meno, a nostro avviso, e ci pare evidente, come il Presidente abbia di 

fatto applicato ad ogni principio deontologico il delicato ruolo da lui ricoperto e non possiamo 

stigmatizzare tale comportamento che si è verificato già altre volte, benché in forme più lievi, e 

che abbiamo anche altre volte evidenziato in più di un'occasione. È chiaro che per noi da oggi 

ovviamente non c'è più la fiducia che avevamo riposto nel Presidente del Consiglio Comunale 

nel corso della prima seduta e quindi benché non possiamo sfiduciarlo perché non esiste 

questo istituto, per noi il Consigliere Gallerini non svolge più il ruolo del Presidente, ma svolge 

il ruolo di Consigliere.  

Avevamo più volte sollecitato anche il Consigliere, perché è legittimo che possa esprimere la 

propria opinione, anche politica, però l’abbiamo sempre Invitando a farlo dal banco del 

Consiglio e non dal ruolo di Presidente. Qui invece ha messo addirittura la firma su un 

documento che è spiccatamente politico e che non può ovviamente rispecchiare la totalità 

delle forze politiche del Consiglio Comunale. Nulla di personale verso il Consigliere che 

crediamo ovviamente che sia una brava persona e su questo non ci sono dubbi di sorta, ma 

non possiamo accettare oltre un tale atteggiamento di partigianeria dal momento che il tema è 

già stato affrontato altrove.  

Fatta questa doverosa premessa, a cui avremmo fatto volentieri a meno, entriamo nel merito 

politico, quindi, del documento. Dal contenuto delle premesse, che lo ripetiamo essere a 

nostro avviso assolutamente faziose e di parte e chiaramente non condivisibili dal nostro 

gruppo, appare subito evidente come la volontà di condividere con tutte le forze politiche 

presenti in Consiglio questo percorso di aggiornamento delle priorità sia stato solo uno slogan 

di facciata, un maldestro tentativo di fare bella figura sapendo di non spendere niente, come 

se uno invitasse un diabetico a fare una bella scorpacciata di dolci in pasticceria o come se si 

invitasse un vegano alla sagra della bistecca. Questo perché? Perché è evidente che non 

possiamo condividere le premesse che sono state fatte. Altrettanto chiaro è il tentativo, 

quindi, di distogliere, a nostro avviso, l'attenzione dalla mancanza di coraggio di questa Giunta 

nel prendere delle decisioni che siano tempestive e che possono dare ristoro, speranza e 

prospettiva a tutte quelle categorie produttive e a tutti quei lavoratori duramente colpiti, 

badate bene, non dal virus Covid, perché il virus Covid non va a colpire la partita Iva, ma invece 

dagli effetti economici direttamente derivanti dalle decisioni politiche che sono state assunte 

da un Governo del quale voi, Consigliere Gallerini compreso, siete parte integrante. Un 

documento pieno di impegni vaghi, assolutamente non vincolanti per la Giunta, che non entra 
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mai nel cuore dei problemi e nel dettaglio delle soluzioni da proporre per il nostro territorio, 

come invece abbiamo proposto noi con atti concreti e realizzabili.  

A noi non interessa la falsa condivisione di facciata e documenti utili solo a dare fumo negli 

occhi ai cittadini, a noi ci interessano le cose concrete, Consigliere Gallerini. La fate pagare lo 

stesso la TARI, peraltro molto esosa nel nostro territorio alle imprese, oppure la ridurrete? 

Avete intenzione di sostenere il commercio di vicinato con azioni concrete oppure 

continuerete a prediligere la grande distribuzione presente sul territorio magari acquistando 

nella fase emergenziale oltre 100.000 euro di buoni spesa? Avete un qualche progetto serio 

per sostenere l'innovazione delle imprese e l’infrastrutture tecnologiche del territorio oppure 

pensate di avere già fatto abbastanza con il fallimentare il progetto delle start-up nella Casa di 

Chesino? Avete un progetto serio e concreto di marketing territoriale per aumentare i flussi 

turistici sul nostro territorio oppure pensate di continuare la navigazione a vista? Avete idea di 

come riprendere le attività scolastiche e i servizi per l'infanzia che in questo periodo hanno 

gravato esclusivamente sulle spalle delle famiglie oppure attenderete le indicazioni del 

Governo buoni buoni?  

Nel documento si arriva addirittura a mistificare, a nostro avviso, la realtà dei fatti, partendo 

talvolta anche da assunti veri, come ad esempio la denuncia del ritardo nell'adozione di misure 

di confinamento, ma additandola nei confronti degli Stati Uniti d'America e omettendo di dire 

che i ritardi, sì, ci sono stati, ma sono stati quelli che hanno visto protagonista il vostro 

Governo, i vostri governatori, in nome di un fantomatico antirazzismo invitavano a fare 

aperitivi e abbracciare cinesi, oppure, e questo me lo ricordo bene, in una capogruppo la forte 

critica che il Sindaco fece al governatore Fontana accusato di fare, tra virgolette, terrorismo 

per essersi messo la mascherina ad una conferenza stampa.  

Parlate di scarsità del documento, parlate di scarsità di notizie facendo finta di non sapere che 

già da inizio gennaio, e forse anche prima, sentendo alcune dichiarazioni importanti e mi 

riferisco a quella di Parmitano, già all’inizio di gennaio e anche prima, giravano in ambienti 

governativi e ministeriali documenti ufficiali secretati, venuti fuori e poi sono stati secretati, 

che davano un allarme chiaro e preciso sul rischio di una pandemia da Coronavirus, tant’è che 

le persone ben informate sui fatti al Governo hanno fatto incetta di mascherine e dispositivi di 

protezione individuale mentre andavano in conferenza stampa a sostenere che era una 

semplice influenza. Con oltre 30.000 morti, 3 mesi di chiusura totale ed una conseguente crisi 

economica da ko, avete anche il coraggio di sostenere che siano state adottate delle misure 
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efficaci. Forse vi siete dimenticati nella conferenza stampa di Conte, che annunciava il 

lockdown prima di averlo messo per iscritto, della fuga nottetempo dalla Lombardia verso le 

regioni del sud e ha contribuito a spargere il terrore del virus? Ritirate le gestioni regionali e la 

loro autonomia in certi ambiti, invocando una nuova stagione di centralismo romano 

probabilmente non capendo o facendo finta di non capire che è stato proprio grazie 

all'autonomia regionale e talvolta alla disobbedienza civile di qualche governatore in alcune 

regioni, prima su tutte il Veneto di un grande governatore come Luca Zaia, grazie alle quali si è 

scongiurata veramente la pandemia in quelle zone.  

A leggere alcuni passaggi viene quasi da pensare che avete scambiato il Consiglio Comunale di 

Poggibonsi nell’assemblea delle Nazioni Unite. Potrebbe sembrare, infatti, una risoluzione di 

Ban Ki-moon quella in cui si -e cito le testuali parole - ritiene indispensabile che siano 

rafforzate le istituzioni mondiali per il Governo delle grandi questioni ambientali e sanitarie. 

Bene, perché allora non mandate una raccomandata alla direzione del vostro partito con la 

quale chiedete di inserire nel vostro programma elettorale l'obbligo di fare affari solo con 

nazioni che condividono le nostre stesse normative nel campo ambientale, nel campo sociale, 

sanitario, pensionistico e con eguale tassazione? Ecco cosa intendiamo quando affermiamo 

che il documento è astratto.  

Addirittura affermate la volontà di arrivare ad una Europa Federale utilizzando un termine, 

federalismo, che non appartiene certo alla vostra storia politica e al vostro pensiero dal 

momento che state andando in palese contraddizione con i concetti da voi stessi espressi, 

quando invece invocate, appena può (inc.) sopra, la centralizzazione dei poteri in mano alle 

regioni, il classico predicare bene e razzolare male e contraddistingue da tanti anni ormai la 

vostra azione politica, come, solo per fare un esempio recente, predicare di essere dalla parte 

dei lavoratori e votare poi a favore del (inc.). Stendiamo un velo pietoso sulle ricette 

economiche annunciate dal vostro Governo, vostro Governo, annunciate come salvifiche 

dell’economia, il famoso bazooka, ricordate, ma ancora non è arrivato un euro sul territorio, 

nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Siete alla fase dell’auspicio nell'Unione Europea il che 

onestamente non ci fa ben sperare. Auspicate soldi che avete promesso, lo comprendiamo 

bene, ma come abbiamo da tempo evidenziato pare mancare nei vostri partner i principi 

solidaristici che tanto sbandierate e che non riuscite mai ad ottenere.  

Nel documento state continuando a mistificare la realtà diffondendo fake news che il MES 

sarebbe senza condizionalità, quando addirittura quotidiani di Sinistra, come per esempio 
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Repubblica, Huffington Post e tanti altri, non La Verità o il Giornale, hanno ormai accettato che 

in realtà il MES ha una vigilanza rafforzata. Forse non avete ben compreso che da qualsiasi crisi 

economica si esce con i soldi e voi avete deciso da anni di cedere ad altri gli strumenti 

necessari per attivare le leve economiche che servirebbero per determinare il nostro destino 

economico, vale a dire la sovranità monetaria che consentirebbe di stampare moneta, la leva 

fiscale, l’emissione di Titoli di Stato con garanzie della BCE che ci consentirebbe di finanziarci 

autonomamente e di decidere noi stessi come spendere i nostri soldi e non una commissione 

di euro burocrati. Spacciate una grande vittoria quella del recovery fund, ma non avete capito 

che questo fondo si finanzia attraverso il bilancio dell'Unione Europea e che i soldi nel bilancio 

dell'Unione Europea, Consigliere Gallerini, li mettiamo noi attraverso le nostre tasse, non è che 

le mette qualcun altro, non è che vengono stampati i soldi e vengono  allocati nel bilancio, 

vengono finanziati dagli Stati. Funziona, quindi, che l’UE accenderà un'enorme prestito 

bancario che verrà pagato dal bilancio dell’Unione Europea e quindi noi verseremo più soldi di 

quanti ne abbiamo versati finora e verosimilmente riceveremo ancora meno di quanto 

abbiamo sempre ricevuto, andando così ad indebitare il futuro delle generazioni più giovani. 

Un affarone, insomma, con l’aggravante che a decidere dove si spenderanno i soldi saranno gli 

altri e non noi, con buona pace del progetto federalista da cui ho auspicato in questo 

documento.  

Parlate di decise riforme strutturali in campo fiscale quando poi osteggiate a priori proposte 

come l’anno bianco fiscale oppure la Flat Tax che, come è dimostrato nella totalità dei paesi 

dove è stata introdotta, ha portato effetti largamente positivi per l'economia.  

Sostenete che si dovranno ritrovare giusti equilibri nel mondo del commercio superando gli 

attuali squilibri a favore delle grandi compagnie di distribuzione, quando grazie alle vostre 

riforme avete consentito di liberalizzare licenze e di regolamentare completamente gli orari di 

apertura con la falsa promessa che queste misure avrebbero portato risparmi per i 

consumatori e incrementato il PIL, risultati puntualmente disattesi. Tra l'altro tali affermazioni 

risultano ancora una volta incoerenti con il vostro agire dal momento che quando avete avuto 

l'occasione di dimostrare con i fatti che siete al fianco a dei piccoli commercianti, di generi 

alimentari per esempio, avete preferito acquistare buoni spesa Covid da una nota catena di 

grande distribuzione da sempre vicina alle vostre posizioni politiche.  

Vi lamentate, in questo caso giustamente, per la mancanza di risorse per gli Enti Locali 

omettendo di dire che siete in Maggioranza e il Ministro dell'Economia l'avete scelto voi, ma 
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soprattutto dimenticandovi di quando, fino a poco tempo fa, vi contrapponevate con tutti voi 

stessi all’unica riforma veramente necessaria, Consigliere Gallerini, in questo paese e che 

avrebbe risolto il grande problema della mancanza di risorse che adesso lamentate e cioè il 

federalismo. Se quella riforma fosse andata in porto non sareste costretti ad attendere 

inutilmente le decisioni del Governo e andare con il cappello in mano a chiedere indietro i soldi 

delle tasse dei vostri concittadini una volta al Governo, una volta alla Regione Lombardia, una 

volta all'Europa, ma ne avreste la piena disponibilità. Di facciata chiedete una discussione ad 

ampio raggio nel Consiglio per aggiornare la priorità dell'azione politica amministrativa di 

questa Giunta, ma nei fatti presentate un documento, quello attuale, già cotto e mangiato, 

manifestando in conferenza capigruppo, questo ve lo ricorderete, io magari ho poca memoria, 

ma voi ve lo ricorderete, persino le indisponibilità ad apporre modifiche ed emendamenti per 

renderlo più scevro da analisi politiche faziose e poco concrete al dibattito, aperto ad una 

maggiore condivisione da percorsi da intraprendere. Avete detto che sarebbe stato inutile 

emendare questo atto, alla faccia della condivisione.  

Ho personalmente invitato il presentatore e gli altri capigruppo a pensare anche al ritiro di 

questo atto e aprire un confronto sincero e pacato magari in una sorta di commissione 

ripartenze dove sviscerare i problemi e collaborare tutti a delle strategie concrete e condivise 

per far ripartire l'economia del nostro territorio. Ovviamente l’appello è caduto nel vuoto a 

dimostrazione del fatto che la vostra richiesta di collaborazione non era sincera. Per carità, 

tutto legittimo come vi ho giustamente detto in conferenza capigruppo, ma almeno salvatele 

(inc.). Sinceramente sui punti che avete sommariamente elencato nel documento abbiamo ben 

poco da dire poiché sono sostanzialmente dei desiderata più che delle indicazioni complete e 

quindi sono talmente ampi e superficiali che sarebbero, come dire, che vogliamo la pace nel 

mondo, che vogliamo vivere in un mondo pulito e che tutti vogliamo essere liberi. Come fare 

ad essere contrari a questi principi? Peccato che parafrasando Crozza che imitava 

Montezemolo manca Il foglio del come. Qui non c’è scritto, viene lasciato il tutto in modo così 

aleatorio.  

Su alcuni punti specifici potremo addirittura iniziare a preoccuparci, memori di alcuni punti 

programmatici dei vostri programmi elettorali trascorsi nel vostro recente passato, come 

quello, ad esempio, riguardante la volontà di procedere ad una maggiore pedonalizzazione, 

anche temporanea, di alcune aree. Cosa significa? Volete chiudere, per esempio, via Trento al 

passaggio delle auto? Vi ricordo che era nel programma. Boh, non lo sappiamo, ma sarebbe 



 23 

bene avere una maggiore chiarezza su questo punto ad esempio. O come la mobilità elettrica e 

l'utilizzo di biciclette per il quale, ricordiamo, esserci stato un progetto che avrebbe dovuto 

essere attivo nella rinnovata Piazza della Stazione che invece ancora non vi è traccia. Chi vi ha 

impedito di mettere alcune biciclette elettriche o una rastrelliera per poter utilizzare delle 

biciclette magari acquistate dal Comune? Non l’avete fatto.  

Affrontate la necessità di sviluppare il senso civico dei cittadini – dite - quando in realtà avete 

consentito che fosse bloccato il reintegro dell’ora di educazione civica nelle scuole per il solo 

gusto di smontare dei provvedimenti buoni e positivi che erano stati presi dalla precedente 

breve parentesi di Governo il Conte 1. Ribadite addirittura l'obiettivo di raggiungere - l'avete 

scritto voi - almeno l'80% di raccolta differenziata dei rifiuti. Non ci avete scritto entro quando 

perché una domanda sorge spontanea: ma chi vi ha impedito di farlo fino ad oggi? Ve la siete 

suonata e cantata da soli, vi ponente da soli gli obiettivi, come lo fate in sede europea, in sede 

nazionale, regionale e anche locale, ma alla prova dei fatti avete miseramente fallito su questo 

punto dal momento che avreste già dovuto raggiungere da tempo il 60% di raccolta 

differenziata ed invece, stando a dati ufficiali depositati, siamo ben al di sotto del 50%.  

In definitiva - e qui concludo - c'è solo una cosa che condividiamo nel documento: il 

ringraziamento per il prezioso lavoro di tutti coloro che si sono adoperati per la lotta al Covid 

ed il cordoglio per tutte le vittime di questa pandemia ai loro familiari. Una cosa è certa, il 

vostro partito, a nostro avviso, ha fallito completamente su tutta la linea e non ci può essere 

una soluzione ai problemi attuali da parte di chi i problemi ha contribuito a crearli. Per questo 

motivo preannunciamo il nostro voto fermamente contrario a questo ordine del giorno. 

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Galliani. Chi prende la parola? Nastasi.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Nastasi Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“PARTITO DEMOCRATICO” 

Grazie, signor Presidente, per il documento che ha preparato, un documento, Riccardo, che ha 

il pregio, secondo me, di sollecitare le forze politiche, tutte, compresa la sua, a ragionare su un 

tempo straordinario e critico. Ci siamo ritrovati insieme in conferenza dei capigruppo e da tutti 

è stato chiesto, in virtù di una situazione eccezionale, di adoperarsi e di contribuire in una 
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situazione veramente particolare. Cioè ritengo che il banco di prova, che oggi si pone di fronte 

a noi Consiglieri e di fronte alla Giunta, sia di una rilevanza mai vista dalla mia generazione, 

quindi tanto più dalla sua, e dalla generazione di tutti i presenti. Quindi questa arrabbiatura 

veramente mi colpisce, cioè trovo che ci sia sotto una componente direi antropologica. Vedo 

da parte sua un fastidio verso chi coltiva dei valori etici che probabilmente Riccardo non ha. 

Voglio dire, ci stiamo ritrovando tutti insieme per parlare di come affrontare una situazione 

che probabilmente mette in ginocchio il nostro paese e non ti puoi arrampicare solo su un 

discorso di formalità.  

Ci sono delle questioni di sostanza che richiedono una sensibilità particolare e sinceramente è 

una scenata poco felice, la ritengo tale. Io ho condiviso invece moltissimi dei punti che sono 

affrontati nell'ordine del giorno e li ritengo essenziali. Provo anch'io, forse in tempi non 

brevissimi a parlarvi, e provo a parlare perché veramente sono delle questioni nodali che 

interessano tutti, interessano noi e forse interessano anche i nostri figli.  

Ringrazio io, al contrario di quanto hai fatto te, il Presidente del Consiglio per averci messo 

davanti, per aver condiviso anche con noi Consiglieri una responsabilità che dobbiamo 

prendere tutti insieme, non è che se la deve prendere qualcuno, è una responsabilità che 

dobbiamo condividere.  

Il primo tema che, secondo me, è importantissimo è quello dell'Europa e non è l'Europa una 

formalità, una facciata. Credo che solo se ci sarà una Europa forte l'Italia avrà delle chance per 

uscire da questa crisi e credo che gli italiani stiano maturando la consapevolezza che si debba 

avanzare insieme, non si possa andare in solitario di fronte a delle sfide globali. Per quanto 

l'Europa sia imperfetta, perché il sogno europeo va portato avanti, è già adesso qualcosa di 

molto concreto. Franco ricordava il recovery fund. Si parla di 500 miliardi che vengono messi a 

disposizione dei paesi, come l'Italia, che sono in grave difficoltà. Io penso che l'asse Macron – 

Merkel, che a me ha stupito, abbia però messo anche un po' in ginocchio i sovranisti e i 

nazionalisti come voi, perché in effetti sentir parlare di 500 miliardi a fondo perduto lascia 

abbastanza di stucco. Quindi cerchiamo di dare un contributo affinché quello che è solo un 

progetto, per ora i soldi non si sono visti, ma cerchiamo di collaborare insieme in una 

situazione eccezionale affinché qualche cosa di questi fondi arrivi anche a noi, arrivi anche alla 

nostra città. E in merito all'Europa io mi permetto anche di contraddire un po' questo tuo 

modo di dubitare dell'Europa in continuazione.  
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Ti ricordo che la nostra bella città, perché è bella, lo è anche grazie all'Europa che negli ultimi 

anni sono arrivati, me li sono un po’ anche annotati, quasi 20 milioni di euro per recuperare, 

ristrutturare la nostra città. Sono fondi che sono arrivati per il recupero della Fortezza, per il 

recupero delle nostre belle piazze dove forse mancano le biciclette, va bene, cerchiamo di 

adoperarci insieme per metterci anche quelle. Del resto, se ha letto bene il documento, si fa 

molto menzione al problema energetico e di come, diciamo, superarlo. Quindi ci sono i 

presupposti anche in questo momento per lavorare insieme.  

Parlavo di Europa, è vero che il meccanismo europeo, a mio modo di vedere, si è dimostrato 

anche lento e farraginoso e l'Italia ha bisogno di risorse in tempi brevi e con regole semplici e 

chiare, però dobbiamo lavorare per questo. Anche da un Consiglio Comunale si possono dare 

degli input che lavorano in questa direzione. Io, ecco. se devo dire qualcosa che manca al 

sogno europeo parto veramente dall'alto che per me il sogno europeo è il top, poi si scende 

anche sulle cose forse minoritarie, ma che sono importanti. Se manca qualche cosa all'Europa 

di oggi è l'essere un grande Stato federale, questo manca all'Europa, cioè manca un soggetto 

politico sovrano al di sopra degli Stati che vada oltre il tornaconto personale dei singoli 

Governi. Oggi l'Europa purtroppo marca di questo. La posta in gioco per l’Europa è veramente 

questa e forse la si gioca in questi tempi di crisi. Forse occorreranno ancora altri vent'anni per 

arrivare all' Europa federale, però i tempi di crisi, come questo, possono davvero darci una 

mano. Su questo possiamo avere anche idee diverse, se ne può parlare, ma questa tua, 

diciamo, irriverenza, arrabbiatura la trovo fuori luogo.  

Passo agli aiuti, oltre che parlare di Europa e di aiuti europei, credo si debba parlare anche 

degli aiuti del Governo Italiano. Concordo con te, non sono così rapidi. Anche qui bisogna 

incentivare l'azione del Governo centrale affinché venga in aiuto delle nostre amministrazioni e 

del mondo del lavoro. Io penso in particolare agli imprenditori, un po' perché gli sono vicino 

con la mia professione; penso ai commercianti in difficoltà a causa della pandemia e credo che 

gli organi di Stato, il Comune, gli organi di stampa, eccetera, in questo momento debbano 

essere veramente attenti, perché nei momenti difficili, come questo, la storia dimostra che 

arrivano gli strozzini e le mafie e nel nostro paese Italia sono abbastanza diffuse. Quindi, ecco, 

anche in questo senso bisogna lavorare insieme perché la posta in gioco è veramente alta.  

Con il Presidente ho condiviso tante delle sue misure strategiche. La chiave di tutto questo 

credo sia accelerare e non ritardare la transizione e tenere conto anche delle altre crisi 

concomitanti al Covid, in particolare la crisi ambientale che è una crisi in corso. Te, Riccardo, ne 
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parli in modo sprezzante della crisi ambientale, ma non è così. Cioè noi abbiamo delle 

responsabilità verso i nostri figli e bisogna presentargli un ambiente perlomeno uguale a quello 

che si è trovato se non migliore. Ecco. qui è imprescindibile, secondo me, assicurarsi che le 

risorse pubbliche non siano indirizzate verso i combustibili fossili e per cui sono d’accordo, 

Presidente, con lei quando nel documento parla dal l’elettrificazione della linea ferroviaria 

Siena – Firenze. Io addirittura credo che insieme si possa anche aumentare la posta in gioco e 

perché non elettrificare anche, per quanto ci è possibile, il trasporto su gomma? Io credo che 

sarebbe interessante, anche in una città come la nostra, mettere le colonnine per la ricarica 

veloce, perché no? Leggevo che le ricadute occupazionali per intervento come questi, che 

chiaramente sono costosi, ma sono dieci volte superiori rispetto alle energie con combustibili 

fossili. Per cui davvero si apre un mondo in cui tutti, Lega compresa, siamo chiamati a dire 

qualcosa e a portare del nostro in termini positivi, costruttivi.  

Condivido quando il Presidente parla di commercializzazione a chilometri zero, certo che sì; 

siamo d'accordo chiaramente con l'ordine del giorno del Presidente quando si parla di scuola e 

lavoro. Occhio che questi sono veramente dei tempi nuovi. C’è Confindustria. ci sono alcuni 

autorevoli sindacalisti, c'è Romano Prodi, che per me rimane sempre una persona 

interessante, che dicono che i margini per le imprese di lavorare nei paesi sottosviluppati, di 

lavorare all'estero, sono fortemente risicati e che c'è un ritorno alla regionalizzazione, il che 

vuol dire che le imprese rientrano in Europa e rientrano in Italia. Questo ragionamento bisogna 

metterlo in moto, bisogna creare le condizioni perché le imprese ritornino a Poggibonsi, non 

fare polemica sui metodi, ma trovare delle misure efficaci per consentire alle imprese di 

rientrare a Poggibonsi.  

Come si fa per consentire che queste imprese ritornino da noi? Sì, c'è bisogno di innovazione 

tecnologia senza dubbio, c'è bisogno di connessioni veloci, ma la cosa più importante io credo 

che sia la formazione delle persone; bisogna investire sulla scuola come il nostro Comune, 

secondo me, ha sempre fatto; bisogna investire sulla formazione delle persone; bisogna 

investire sul capitale umano e sono investimenti che nelle nostre amministrazioni, questa e 

anche in quelle che ci hanno preceduto, hanno sempre lavorato tanto e forse si può lavorare 

anche meglio, io non lo metto in dubbio, ma insomma va riconosciuto che sulla scuola dalle 

nostre parti ci si punta tanto.  

Condivido sul discorso dell' accesso informatico. In questi giorni abbiamo bisogno di 

connessioni veloci, anche nelle famiglie oltre che al lavoro. Io mi sono accorto in famiglia che le 



 27 

mie figliole sono sempre al computer in collegamento con gli insegnanti. C'è bisogno di 

connessioni veloci e anche questo è uno degli input in maniera generica per il momento, ma 

viene data nel nostro ordine del giorno. Non vedo perché debba essere... (vuoto d’audio) ...la 

mia forza politica del PD, le nostre forze di Maggioranza non si ritrovano con te, ma ne voglio 

discutere in modo costruttivo. Cioè per uscire da questo momento di crisi c'è bisogno di 

valorizzare tutti e se ne esce solo tutti insieme, non da soli, se ne esce insieme come italiani se 

ne esce insieme e meglio come Europa e se ne esce insieme anche grazie agli extracomunitari. 

In questi giorni si è visto che se mancano siamo nel pantano, non si riesce a fare da soli, perché 

nei campi io ci vado a volte con la cravatta, non è nel mio stile, ma di italiani al lavoro ne vedo 

pochi, c'è bisogno di gente che quel lavoro lo sappia fare e, purtroppo, gli italiani questa 

manualità la devono recuperare.  

Un ultimo accenno che mi sono segnato e che mi sembra particolarmente importante è 

l'occhio di riguardo che noi bisogna avere verso le nuove generazioni, perché il rischio che c'è 

con una crisi di questo tipo è che alle nuove generazioni venga caricato altro debito pubblico e 

questa è la cosa intollerabile. Le bellezze ambientali e il debito pubblico dono due cose: la 

prima che deve essere trasmessa alle nuove generazioni e la seconda che dobbiamo portare 

sulle nostre spalle e cercare in tempi brevi di chiudere il nostro fardello senza tramandarlo ai 

nostri figli. E questo sono convinto che sia anche nel vostro interesse ed è un ulteriore campo 

sul quale si può lavorare insieme.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Nastasi. Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco Bussagli.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie per la parola, perché c’è un ringraziamento dovuto prima di ogni intervento e che la 

forma è sostanza anche nei Consigli Comunali e poi grazie anche per il lavoro e tu hai fatto 

immediatamente dopo il Consiglio Comunale della volta scorsa, in cui nelle comunicazioni ho 

provato a delineare un percorso da svolgere nelle prossime settimane, immaginando una 

soluzione in termini di produzione degli atti da sottoporre a discussione poi al Consiglio. In 

particolare usai, se non erro, la locuzione “procedura insolita”. Procedura insolita perché 

solitamente il Sindaco che nei primi Consigli Comunali, in uno dei primi Consigli Comunali, 

produce le linee di indirizzo, le linee programmatiche che per noi sono state quelle identiche al 
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programma depositato un mese prima della elezione del mese scorso. Insolita perché in 

quell'occasione si presentano, si fissano le linee a cui segue poi passo dopo passo lo 

svolgimento dell'azione amministrativa.  

Ti ho chiesto di valutare questa procedura insolita perché non possiamo non ricordarci che è 

accaduto in queste settimane e in questi mesi un fatto che ci ha travolto e sconvolto a cui non 

eravamo nessuno di noi a nessun livello istituzionale e nessun paese al mondo era preparato e 

che ha da una parte messo in crisi alcune certezze politiche che consideravamo scontate e 

dall'altro ha evidenziato, con una forza estrema, le fragilità di un modello politico economico 

che si era affermato e che si è affermato nel corso degli ultimi trent’anni che ci ha sbattuto in 

faccia e che ci ha presentato tutto insieme il conto anche di scelte sbagliate, che abbiamo fatto 

anche noi, ricordo ho detto come Maggioranza politica, ma che ci siamo in una responsabilità 

nella riprogettazione delle azioni che dovremmo mettere in campo. Delineato un percorso che 

prova a tenere insieme due aspetti che normalmente si tengono disgiunti o separati: quello di 

valutare giorno per giorno i passi da compiere uno dopo l'altro, cercando di affrontare anche i 

problemi che in termini emergenziali si manifestano e l'altro quello di non perdere l'orizzonte 

di senso che guida non solo la nostra, ma tutte le azioni amministrative e cioè di camminare 

non distogliendo, come dire, lo sguardo dal quotidiano, quindi dai rischi e l'incedere ci può 

presentare di fronte, ma dall'altro non perdere neanche la voglia e la determinazione di 

guardare lontano e cercare, come dire, nei passi che si compiono quotidianamente di 

raggiungere un obiettivo che per noi è quello di lasciare, al termine del percorso 

amministrativo, una comunità più ricca, nella declinazione più ampia dei termini, di quella che 

abbiamo avuto l'onore di editare.  

Quindi delineare un percorso che tenga insieme le emergenze quotidiane, la necessità della 

responsabilità quotidiana delle scelte, ma che abbia anche l'ambizione di dare un senso al 

nostro cammino, cioè evitare di inciampare nell'incedere quotidiano, però non disperdere lo 

sguardo dall'orizzonte lungo probabilmente ci porterebbe fuori rispetto al percorso di senso 

che abbiamo immaginato e quindi tenere insieme il quotidiano e il medio lungo periodo. Del 

resto la Giunta, perché le Amministrazioni parlano per atti, ha assunto anche delle 

determinate decisioni, poi alcune delle quali sono oggetto di discussione e se vorrete anche da 

approvazione da parte del Consiglio Comunale, consapevoli delle possibilità che ci sono 

rimesse, che sono diverse rispetto alle aspettative che vorremmo vedere realizzate e che 

scontano la limitazione dei mezzi, anche dei mezzi economici e finanziari che avremo a 
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disposizione, ma ambiziosi nella determinazione di ricercare di costruire nello sforzo 

quotidiano un futuro migliore per la nostra comunità ognuno con le proprie responsabilità. 

Non è una fuga delle responsabilità che toccano ad una Maggioranza e in modo particolare al 

Sindaco che, come ricordavo prima, presenta linee programmatiche al Consiglio Comunale e il 

Consiglio Comunale poi successivamente le fa proprie, naturalmente dopo la discussione 

rispettosa, appunto, di queste diverse responsabilità, ma non negando i fatti che ci hanno 

travolto e sconvolto e che chiama tutti noi a responsabilità precise. Lo ha detto con parole 

belle e toccanti il Presidente della Repubblica in occasione della festa di questo 2 giugno. A 

quelle parole, insomma, ci richiamiamo anche nel dare sostanza al documento e alla 

discussione che ne sta scaturendo.  

Noi non rinunciamo ai nostri valori, non rinunciamo ai valori che si sono tradotti prima in un 

programma di mandato costruito con la città e per la città e poi sono stati tradotti in modo 

preciso e identico nelle linee programmatiche. Certo è che i fatti che sono accaduti, tragici di 

queste settimane e di questi mesi, ci pongono davanti alla responsabilità della riorganizzazione 

delle priorità anche del nostro ente, anche della nostra Amministrazione Comunale pur non 

rinunciando, appunto, ai valori di coesione, di integrazione, di inclusione e di sostenibilità che 

sintetizzavano il programma di mandato presentato lo scorso anno.  

Quindi quello che abbiamo voluto tradurre in quest'atto è un percorso di sostanza che mette in 

fila alcune delle priorità che avete articolato e le ha articolate il Presidente del Consiglio, le 

hanno articolate gli interventi che mi hanno preceduto, un percorso di sostanze e anche di 

forma. Noi in queste settimane, per scelta pesata, abbiamo giusto appunto pesato ogni parola 

e ogni tempo della comunicazione perché, come dire, vale sempre che non si abusa del tempo 

di chi ci ascolta e non si eccede nelle parole ridondanti; vale in modo particolare a delle 

situazioni di emergenza conclamata e in queste situazioni le istituzioni parlano parole chiare, 

precise e puntuali, meglio non abbondando del tempo che le persone ci prestano, senza 

gridare, senza la ricerca dei titoli di giornali, ma con l'impegno preciso a tenere insieme 

l'orizzonte di prospettiva e le necessità quotidiane delle nostre comunità. Senza gridare e 

senza titoli, cercando di tenere insieme questo documento e mi pare lo faccia in modo 

eccellente... (vuoto d’audio) ...che attraversano il nostro paese nella fase in cui si discute la più 

grande manovra economica del dopoguerra, fatta nell'arco di qualche settimana una 

situazione straordinariamente difficile che ci chiamano ad una riflessione pacata e ferma anche 

noi.  
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Noi abbiamo esercitato la responsabilità, anche con questo approccio formale, alla 

comunicazione e non cambieremo certo da oggi in poi e per certi versi questo differenzia 

l'atteggiamento di una parte dell'Opposizione all'Amministrazione Comunale e l'Opposizione al 

Governo del paese.  

Ricordo a me stesso per ricordarlo a tutti i Consiglieri, che la vicenda in Toscana e la 

discussione regionale nei primi giorni della diffusione, anzi ancor prima della diffusione 

dell’infezione nella nostra regione, ci concentrò sulla vicenda della gestione del rientro dei 

cittadini cinesi dalla Festa del Capodanno soprattutto nella città e nella zona di Prato, da una 

parte l'esercizio del Governo da parte della Regione Lombardia, che poi alla prova dei fatti è 

risultato quello giusto, e dall'altra esponenti della Lega che non persero l’occasione di farsi la 

fotografia, se non ricordo male, davanti al Tribunale di Prato, ostentando una denuncia nei 

confronti del governatore Rossi per la gestione corretta alla prova dei fatti che la regione 

Toscana ha messo in campo senza gridare, senza titoli di giornale, con fermezza, con 

precisione, con cognizione di causa e con competenza amministrativa e di Governo. Questo, 

come dire, ci ha distinto già dalle prime fasi e ha distinto anche l'approccio dei diversi 

Presidenti delle regioni, da una parte chi andava in televisione a provare a parare il colpo di un 

disastro della gestione delle emergenze da un punto di vista dell’organizzazione sanitaria 

ospedaliera e territoriale e dall'altro chi provava a mettere in fila, in un contesto difficilissimo, 

le questioni che andavano affrontate. È vero, io ho usato parole in una conferenza dei 

capigruppo, di richiamo, tra virgolette, passatemi il termine, nei confronti del Presidente della 

Regione Lombardia che si presentò, peraltro, solo in una conferenza stampa con la 

mascherina. Era lo stesso Presidente della Regione che in quei giorni produceva, perché le 

Amministrazioni parlano per atti, una delibera che dava la possibilità in Regione Lombardia di 

ricoverare i pazienti positivi al Covid nelle RSA della Regione Lombardia. Erano le stesse ore in 

cui il Presidente della Regione Toscana invece chiamava i Sindaci, membri del Comitato 

Direttivo di ANCI Toscana e il Presidente dell’ SdS, ad una riunione, lo ricordo benissimo perché 

era un sabato pomeriggio, in cui ci diceva prima di produrre l'atto “Guardate che se succede 

qualcosa in una delle vostre residenze sappiate che se ne farà carico il Servizio Sanitario 

Pubblico Regionale, se ne farà carico il Sistema Sanitario Pubblico Regionale degli eventuali 

pazienti positivi, perché quelle strutture delicatissime andavano preservate, cosa che non è 

riuscita in toto, ma sicuramente molto meglio della Regione Lombardia, dal rischio della 

diffusione dell'infezione.  
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Io non ho sentito parole di condanna e parole, come dire, di richiamo amministrativo rispetto 

ad una gestione che è stata improntata da una parte alla sobrietà formale e dall'altra alla 

concretezza sostanziale delle decisioni che in questa regione venivano assunte. Ricordo per 

esempio i pre-triage che qui si facevano mentre altrove se ne parlava. Siamo stati la prima 

regione e in modo particolare il primo l'azienda ospedaliera di Siena, siamo stati la prima 

regione a introdurre le USCA, le Unità speciali di Continuità Assistenziali,  siamo stati una delle 

prime regioni ad effettuare, non a comunicarlo alla stampa, ma ad effettuare un’indagine 

sierologica diffusa e un'indagine attraverso il sistema dei tamponi diffusa nei confronti dei 

nostri cittadini a partire dalle nostre residenze; siamo stati la prima regione che ha diffuso in 

modo massivo le mascherine. Al 31 di maggio sono stati messi a disposizione 55 milioni di pezzi 

gratuitamente ai nostri concittadini, nel garbo e nella sobrietà dei titoli di giornali e nella 

sostanza degli atti amministrativi e delle scelte che erano sottese in quegli atti.  

Noi proviamo a dare corso a quella sobrietà formale e a quella ricerca quotidiana della 

sostanza delle scelte amministrative di concerto e in concorso con le scelte che altri livelli 

istituzionali fanno, hanno fatto e faranno. Un’altra delle questioni che sfugge è che la 

Repubblica è una, è compito della Repubblica corrispondere ai bisogni dei cittadini italiani e 

quindi anche delle nostre comunità e la Repubblica, che è una, agisce con tutte le sue 

articolazioni istituzionali, non una per volta e non una per volta in modo scoordinato. E noi a 

questo principio di unità e di indivisibilità della Repubblica e dei compiti a cui è chiamata ci 

richiamiamo e richiamiamo, come dire, le scelte, i comportamenti, le delibere e le decisioni 

degli atti che assumiamo. Io in questo documento questo ci vedo, ci leggo una sobrietà, un 

insolito procedimento amministrativo che però corrisponde alle esigenze di aprire una 

discussione con la città e per la città a cui spero nessuno si voglia sottrarre, inizia 

informalmente in questo Consiglio, ma che deve trovare ascolto e partecipazione da parte di 

soggetti attivi della nostra città che ha avuto una capacità di risposta nella fase dell'emergenza 

straordinaria, una capacità di attivazione straordinaria da parte del terzo settore, delle 

associazioni, del mondo della rappresentanza diffusa e che ora deve convogliare questa forza e 

questa capacità anche nella definizione di un orizzonte migliore verso cui traghettare la nostra 

città e la nostra comunità.  

Quest’atto questo dice, al di là delle articolazioni che mi vedono concordi nel fissare alcune 

priorità lavoriamo. Lavoriamo, lavoriamo per il bene della nostra città sforzandoci di tenere 

insieme il quotidiano e l'orizzonte di senso, facciamolo una forma sobria e facciamolo con una 
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pienezza della sostanza ricordandoci che siamo parte di una Repubblica che corrisponde alle 

necessità attraverso tutte le sue articolazioni istituzionali. Il compito nostro, naturalmente 

dopo la discussione, sarà quello di aprire con la città e per la città un tavolo, uno spazio di 

discussione più largo possibile che ci veda discutere anche animatamente e, perché no, anche 

dividerci sulle opzioni da mettere in campo. Questo è lo spazio della politica, ma che ha come 

presupposto quello della partecipazione vera, sostanziale da parte di tutti. Questo era e 

rimane l'intendimento anticipato allo scorso Consiglio e penso che sia correttamente 

giustamente formalizzato in questo testo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Una breve replica come in uso comunque 

per ogni argomento portato in discussione al Consiglio Comunale. Be’, io devo dire, purtroppo, 

che prima di tutto io non accetto, nel modo più assoluto, gli insulti che Galligani ha espresso 

nei confronti, non tanto della persona, ma della figura diciamo istituzionale del Presidente del 

Consiglio Comunale.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

No, Presidente, no, non glielo consento perché io non ho insultato nessuno, tanto meno il 

ruolo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Invece sì.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Anzi ho detto esattamente l’opposto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Innanzitutto ti informo che ora stai zitto e parlo io.  
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Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Grande democrazia, grande democrazia.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Io ti ho ascoltato senza interromperti.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Complimenti. Non ho insultato tantomeno lei e tantomeno voi.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se posso parlare...  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

(Inc., sovrapposizione di voci ) fake news. Per fortuna è tutto registrato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Se posso parlare... Galligani, ti invito a stare zitto e chiedere la parola quando ti tocca.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Non può dire falsità.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ti Invito a stare zitto.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Io la invito a parlare.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ti invito a stare zitto e ho il diritto di argomentare le affermazioni che faccio.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

(Inc., sovrapposizione di voci) falsità, perché io non ho offeso né lei come persona e né il ruolo 

del Presidente del Consiglio Comunale, non mi sarei mai permesso. Allora utilizzi le parole 

appropriate, può replicare e controbattere quanto vuole, utilizzi le parole appropriate perché 

non mi metta in bocca delle cose che io non ho assolutamente detto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ha finito? Allora, ribadisco che non accetto - ripeto - non accetto gli insulti che il Consigliere 

Galligani ha rivolto alla figura istituzionale del Presidente del Consiglio. Lo riassumo in una 

parola...  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

(Inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, per favore!  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

(Inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Le tolgo la parola, chiaro?  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  
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Ma per me lei non ha nessun tipo di ruolo. Comprate un programma, quello che vi avevo 

detto, che poteva togliere anche la parola, invece avete voluto farmi...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Dicevo che non accetto gli insulti che ha fatto il Consigliere Galligani (Vuoto d’audio) 

...comportamento deontologico inaccettabile. Ora, quando si arriva a fare un'affermazione del 

genere, bisogna che sia quantomeno supportata, perché non che dice una critica su un atto o 

una cosa del genere, ma sul comportamento deontologico inaccettabile, per me questa è 

un'affermazione gravissima che non accetto, non solo perché sono agli atti le mie dichiarazioni 

iniziali dei lavori di questo periodo della consiliatura, nel quale io dissi esplicitamente che sarà 

mia cura garantire, come Presidente del Consiglio, prima di tutto I diritti delle Minoranze, non 

della Maggioranza, delle Minoranze che avessero, quindi, non solo la possibilità di parlare, 

come ovviamente c'è all'interno del Consiglio Comunale, ma che siano adottate una serie di 

azioni, anche in preparazione del Consiglio Comunale, affinché ci sia una possibilità di 

espressione effettiva partecipativa da parte di tutti i Consiglieri e in primo luogo i Consiglieri 

della Minoranza, no i Consiglieri di Maggioranza. Scusatemi Consiglieri della Maggioranza. 

Ovviamente anche loro possono esprimere le... proprio per ribadire il fatto che io sono 

profondamente convinto che la democrazia lo è tale se prima di tutto si misura proprio dal 

fatto se prima di tutto sono rispettati i diritti delle Minoranze. E rispetto a questo ti ricordo 

Galligani, perché forse tu sei un po' di memoria corta, che la prima cosa che è stata fatta, che 

le conferenze dei capigruppo, diversamente probabilmente dalle esperienze precedenti, non 

sono state più convocate mezzora, se non per ragioni d'urgenza oggettive, mezzora prima 

dell'inizio del Consiglio Comunale, ma sono state convocate tutte per discutere di argomenti e 

per discutere l'ordine del giorno dei Consigli Comunali. E ti ricordo che durante i Consigli 

Comunali, anche al di là di quello che può prevedere il regolamento dello stesso Consiglio 

Comunale, questo Presidente del Consiglio Comunale ha dato ampio spazio di discussione, di 

replica e di intervento a tutti i Consiglieri e prima di tutto ai Consiglieri di Minoranza e prima di 

tutto, guarda caso, allo stesso Galligani. E per quanto mi riguarda, indipendentemente dalle 

tue valutazioni che, ripeto, le ritengo inaccettabili, io continuerò a farlo. Poi io sono anche un 

Consigliere Comunale che fa parte di una Maggioranza, io lo dichiarai all'inizio, dissi “Io voterò” 

perché sarebbe un’assurdità il fatto che sia amorfo da qualunque tipo di valutazione e farò 

anche degli interventi, ma, guarda caso, gli interventi che io ho fatto, come Consigliere e non 
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come Presidente del Consiglio, perché io come Presidente del Consiglio lo faccio nelle 

dichiarazioni, nelle comunicazioni che avvengono subito dopo le comunicazioni del Sindaco, le 

comunicazioni del Presidente del Consiglio, ma come Consigliere ti ricordo una cosa precisa: 

che io sono intervenuto raramente in Consiglio Comunale, nella Maggioranza io non sono mai 

intervenuto, e se sono intervenuto, sono intervenuto sugli aspetti che riguardano la difesa dei 

valori fondamentali della nostra costituzione, dei diritti dei cittadini, dei diritti politici e così via, 

anche questo legato ad un ragionamento anche a quello che dicevo prima, perché io sono 

profondamente - ripeto - convinto di un sistema democratico.  

Poi naturalmente non è vero che il Presidente del Consiglio Comunale non si può sfiduciare, io 

non ho nessun problema. Galligani come Consigliere, come gruppo, come chiunque sia, può 

presentare mozioni, atti politici, non dichiarazioni, queste sì, vaghe, ma mozioni, ordini del 

giorno, quello che volete contro l'operato del Presidente del Consiglio Comunale. E a 

prescindere dal voto non avrei nessun problema a prendere atto di una eventuale mozione 

presentata, però non ci si può nascondere, Galligani, dietro un dito, bisogna avere il coraggio 

politico di fare anche una cosa del genere e di argomentarla e non semplicemente soffermarsi 

solo sul fatto di dire “Hai un comportamento deontologico inaccettabile” che - ripeto - lo 

considero, anche da questo punto di vista, un insulto. Però a prescindere da questo sull'ordine 

del giorno, mi dispiace anche su questo, il tuo intervento... magari fosse stato fatto un 

intervento sull'ordine del giorno. Te hai fatto una lunga sequenza di affermazioni che 

riguardavano... ti sei riferito continuamente al fatto che, primo, questo ordine del giorno, 

invece che fosse un ordine del giorno del Presidente del Consiglio, fosse un ordine del giorno 

della Maggioranza e io fossi una sorta di specchietto di allodole, da questo punto di vista, che 

non è così. Ovviamente non ho la possibilità di dimostrarlo, ma l’ordine del giorno l'ho scritto 

io e, se permetti, credo di avere anche un minimo di capacità intellettuale di poter ragionare 

sulle cose e anche di fare valutazioni indipendenti. Non c’è un burattinaio e io sono il burattino 

che esegue l’ordine di qualcun altro, va bene? Anche questo mi sembra poco rispettoso 

francamente, non tanto come Presidente, ma anche come Consigliere e come... perché io non 

ti ho mai accusato che tu sei un burattino a disposizione di qualcun altro, perché credo che te, 

come tutti gli altri, abbiano la sufficiente intelligenza per ragionare con la propria testa e 

assumersi le proprie responsabilità anche rispetto a questo. Hai fatto in modo ossessivo 

riferimento “il vostro partito, il vostro partito, il vostro partito”. Guarda, anche su questo 

controlla un attimino la composizione di questo Consiglio Comunale. Gli iscritti al Partito 
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Democratico, compreso il Sindaco, sono 8 su 17 Consiglieri; gli altri, anche di quelli di 

Maggioranza, non sono del PD e non sono iscritti al Partito Democratico. Questa tua 

ossessione che probabilmente, questa si, è... La tua volontà probabilmente non è stata quella 

di discutere dell’’ordine del giorno, ma comunque la tua ossessione nei confronti del Partito 

Democratico, eccetera eccetera... Insomma, voglio dire, io fossi un Consigliare, anche della 

Maggioranza, ma che non è del PD, e che quindi non ha da giustificare le azioni del Governo, se 

le vuole le può giustificare, ci si può ritrovare o meno, ma sono persone che non sono iscritte al 

PD, non sono del PD. Anche nei loro confronti questa tua concentrazione sul discorso del PD, 

eccetera eccetera, mi sembra assolutamente fuori luogo, perché se te volevi fare un 

ragionamento contro il PD, liberissimo di farlo, ma ci sono ben altre situazioni in cui poi le puoi 

esprimere. Comunque tuttavia lo hai fatto e va bene, fai le tue scelte.  

Arrivo rapidamente alle conclusioni. Io avrei veramente desiderato che sull'ordine del giorno 

fossero state fatte delle osservazioni e fosse stato detto quali erano i singoli punti su cui ci si 

trovava d'accordo o meno, ma alla fine la sintesi del tuo ragionamento, Galligani, me le sono 

segnate: argomenti vaghi e insignificanti, valutazioni politiche faziose, mistificazione della 

realtà, federalismo... l'unica ricetta non lo dice nemmeno più Salvini. Però comunque, a parte 

le valutazioni sul federalismo, eccetera, dico: questo è un modo utile per la città?  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

E’ un punto utile quanto era utile (Inc., audio carente) per la città. Abbiamo 10 mozioni da 

affrontare.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Affrontare argomenti, diciamo, che sono stati proposti e semplicemente anche sull'ordine del 

giorno in sé mettere insieme un insieme di - definiamole - affermazioni forti svilendo 

completamente il documento o qualunque documento che può essere presentato.  

Chiudo dicendo una cosa: a mi dispiace che in realtà sia stata persa, questa, sì, da te e dal tuo 

gruppo che rappresenti, un'occasione politica. Io ricordo una cosa, e qui sta il significato 

perché l'ha presentato il Presidente del Consiglio Comunale e non un ordine del giorno (vuoto 

d’audio) comunale e si è reso disponibile ad aprire una discussione e un ragionamento che 

consentisse a tutte le forze politiche, e quindi non un ragionamento all'interno della 
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Maggioranza, ma di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale, per chi ci vuole 

stare ovviamente, su cosa si ritiene fare da qui ai prossimi 3/4 anni e quali sono gli elementi 

qualificanti dell'azione amministrativa. Questa è stata l'apertura politica da una parte del 

Sindaco e dall'altra ovviamente, non so se ci sono riuscito, mi pare, complessivamente dagli 

interventi, di sì. L'obiettivo dell’ordine del giorno non era la definizione del nuovo programma, 

ma era semplicemente la definizione di una cornice che, peraltro, ampiamente disponibile a 

valutarlo nelle singole questioni, perché se te su alcune frasi, su alcune cose non eri d'accordo 

lo potevi dire, potevi dire “Guarda, io posso scrivere questo, io vorrei che si smettesse questo 

piuttosto di quest'altro” ma è un terreno su cui non hai ritenuto di andare, ma semplicemente 

limitarti ad una sequela di affermazioni contro il PD, il Governo e quello che si diceva prima. 

Quindi un ordine del giorno che ha semplicemente la finalità di definire una cornice generale, 

peraltro discutibile l'ordine del giorno stesso, per aprire una discussione.  

Ricordo che quest'ordine del giorno dice, a parte le questioni dei ringraziamenti e del 

cordoglio: “Il Consiglio Comunale ritiene necessaria una discussione ad ampio raggio nel 

Consiglio stesso e nella città per aggiornare l'azione politica-amministrativa 

dell'Amministrazione allo scopo di renderla adeguata ai nuovi scenari che sono venuti a 

determinarsi con l'emergenza sanitaria. Serve che sia adottato un programma di medio e lungo 

periodo per governare i cambiamenti che questa pandemia ha generato oltre ad azioni di 

breve periodo...”.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 L’ha già illustrata, l’ordine del giorno l’ha già illustrato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Quindi questa frase dice tutto lo spirito con cui...  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Non buttare la palla in tribuna, abbiamo (inc., audio carente) serie. Non buttare la palla in 

tribuna!  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, non interrompere, abbi il coraggio di assumerti le responsabilità politiche e delle 

affermazioni che fai. E’ inutile che tu ti arrabbi inutilmente cercando di impedire l'espressione 

della cosa. Non ti preoccupare, guarda il tuo orologio quando parli te.  

Concludo dicendo questo: lo spirito fondamentale dell’ordine del giorno sostanzialmente è 

tutto qui, al di là poi dei singoli punti e questi sono. E proprio per questo l’ordine del giorno è 

presentato dal Presidente del Consiglio Comunale e non da una Maggioranza o da un altro 

gruppo e così via, su cui poi tutti i gruppi potranno naturalmente esercitarsi, discutere su quali 

saranno i punti programmatici fondamentali che orienteranno l'azione del Sindaco. E 

ovviamente ricordo che la figura fondamentale, diciamo, in questo percorso di ridefinizione 

delle linee programmatiche ovviamente è il Sindaco perché, ricordo, che l'elezione diretta del 

Sindaco... naturalmente l'elezione del Consiglio Comunale è collegata all’elezione del Sindaco e 

anche per questo, diciamo, se si vuole fare un'apertura politica seria da questo punto di vista 

ovviamente va fatta all'interno di questo quadro, perché se no dovremmo arrivare a delle 

conclusioni diverse, magari far dimettere il Sindaco e far eleggere un nuovo Sindaco. Non è 

questo ovviamente l'intendimento.  

Quindi io credo anche da questo punto di vista di aver svolto correttamente il compito che mi 

è stato assegnato, la richiesta che mi è stata fatta sostanzialmente e qui, appunto, è in 

votazione al Consiglio Comunale. Quindi a questo punto si passa alla votazione.  

 

(Si procede alla votazione per appello nominale)  

 

Favorevoli  13, i gruppi di Maggioranza.  

Contrari      4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Io mi scuso, ma all'inizio non abbiamo nominato gli scrutatori, lo facciamo ora: Borri, Ambrosio 

e De Santi.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA VIABILITA’ E ALLA 

SICUREZZA DEI PEDONI NELLA ZONA DI MOCARELLO – PRESENTATO DAL GRUPPO 

CONSILIARE “LEGA- SALVINI PREMIER” – PROT. 15437.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco. 

Chi è che chiede la parola per l'illustrazione? Prego.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Guerra Maria Angela - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 

Visto che la zona residenziale di Mocarello ha visto uno sviluppo importante negli ultimi anni 

che ha determinato l’aumento della popolazione residente, a fronte di ciò non è corrisposto un 

analogo sviluppo dal punto di vista viario e infrastrutturale. Via Mocarello così è stata decenni 

fa con un volume di traffico nettamente inferiore a quello odierno (inc., audio carente) l’unica 

via di accesso alla zona. Una strada che per le esigenze di oggi è stretta, oltre ad essere spesso 

invasa da sterpaglie tanto da apparire in stato di abbandono e degrado. Sussiste il grande 

problema della viabilità pedonale, in particolare in alcuni punti, come ad esempio in prossimità 

della prima curva dove non c’è visibilità e non esistono marciapiedi e né segnaletica, mettendo 

a rischio l’incolumità e la sicurezza del crescente numero di pedoni che percorrono la strada. 

Considerato che negli ultimi anni è incrementato il numero di persone che si muovono a piedi 

ed usufruendo della cosiddetta mobilità (inc., audio carente) e ad essi devono essere garantiti i 

requisiti di sicurezza minimi della libera fruizione ciclopedonale negli assi viari, in tutta la zona 

manca la segnaletica orizzontale e in particolare le strisce pedonali e quelle di delimitazione 

parcheggi.  

Anche dal punto di vista del servizio del Trasporto Pubblico Locale non possiamo che registrare 

una grave carenza di servizio dal momento in cui è previsto solo un Pollicino che fa unica corsa 

in orario mattutino. Noi Consiglieri interroghiamo il Sindaco per conoscere se e come intende 

intervenire, specificando la tempistiche per risalire i livelli minimi di sicurezza stradale per i 

pedoni nella zona di Mocarello e se intende provvedere a far apporre la segnaletica orizzontale 

mancante e se non ritiene di farsi portavoce presso il soggetto o gestore del Trasporto 

Pubblico Locale per aumentare il numero di corse, in modo che siano distribuite nel corso di 
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tutta la giornata, al fine di garantire la mobililtà dei residenti della zona. Ho finito, grazie, 

Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. La parola al Sindaco Bussagli.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie Presidente. La via di Mocarello è una strada a doppio senso di circolazione, di larghezza 

massima di metri 6 circa, ma non uniforme in tutto il suo sviluppo, e in forte pendenza con 

andamento a tratti curvilineo e a tratti rettilineo. E’ fondamentale ricordare, per quanto 

riguarda le disposizioni di regolamentazione della circolazione nella via, è presente il limite di 

velocità di 30 km orari e il divieto di sosta 0/24, tranne che per un breve tratto, dove su un lato 

è consentita la sosta ai veicoli di massa inferiore alle 2 tonnellate. A queste regole tutti 

dobbiamo attenerci a tutela di tutti. Detto questo valuteremo se altri interventi fossero 

possibili tenuto conto della conformazione dell'area. Si ricorda che la larghezza della strada 

non consente la realizzazione di marciapiedi o di passaggi pedonali mediante strisce 

longitudinali lungo il margine stradale, perché le dimensioni della carreggiata sono appena 

sufficienti per consentire il transito dei veicoli nei due sensi. A maggior ragione nei tratti 

curvilinei lo spazio è ancora meno sfruttabile. Vi sono degli impedimenti di carattere oggettivo, 

come la presenza di edifici a ridosso del confine stradale, scarpate in trincea di non semplice 

adeguamento. Il tratto curvilineo all’inizio della via, quello considerato più pericoloso a causa 

della ristrettezza della carreggiata e della scarsa visibilità, si trova compreso tra il confine 

stradale del raccordo Siena-Firenze e la scarpata verticale del più antico nucleo abitativo della 

zona. Difficilmente in quel tratto sono possibili modifiche senza compromettere la stabilità del 

versante collinare. Anche ipotizzando gli attraversamenti pedonali è doveroso ricordare che 

siamo in una zona residenziale, prima di negozi e uffici, con viabilità non ramificata che 

conduca da altre località. Gli attraversamenti pedonali servono a raggruppare i pedoni nelle 

fasi di attraversamento. In una zona come Mocarello l'individuazione di punti di 

attraversamento appare poco pratica, naturalmente oltre a quelli che già ci sono, e soprattutto 

poco utili, perché significherebbe costringere i pedoni ad attraversare la carreggiata in punti 

prestabiliti in una zona che si sviluppa su un lungo tratto di strada dove le necessità di 

attraversamento sono sporadiche e avvengono in presenza di scarso traffico (vuoto d’audio). 
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Esiste un complesso di norme che attengono al Codice della Strada e che siamo tenuti a 

rispettare per la sicurezza di tutti. Il limite di velocità è a 30 ed è quello consono per le strade 

di quartiere come questa è. La segnaletica orizzontale è invece sicuramente usurata e dovrà 

essere rifatta. Riguardo il servizio Trasporto Pubblico Locale si precisa che alcuni anni orsono fu 

attuata una sperimentazione in ampliamento sulla base delle richieste pervenute da parte dei 

residenti della zona. All'esito della sperimentazione il servizio fu soppresso, in quanto l'analisi 

dei saliti e discesi aveva dimostrato il totale inutilizzo del mezzo pubblico a fronte di una spesa 

significativa. L’attuale servizio è, dunque, frutto di una sperimentazione che ha dimostrato 

l'effettivo scarso, per non dire nullo, interesse per tale tipologia di trasporto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Guerra vuole fare una replica? Puoi ovviamente replicare dicendo se sei 

soddisfatta o meno della...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Guerra Maria Angela - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Non mi ritengo soddisfatta per il fatto che i problemi ci sono, i pedoni realmente hanno dei 

disagi e quindi da parte di noi, della Giunta Comunale, è nostro obbligo cercare di trovare delle 

soluzioni idonee per risolvere i problemi. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Passiamo al quinto punto.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI CARATTERE 

ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL VIRUS COVID-

19 – ANNULLAMENTO COSAP – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA-SALVINI 

PREMIER” - PROT. N. 13339.  

 

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI CARATTERE 

ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL VIRUS COVID-

19 – ESTENZIONE E CONCESSIONE GRATUITA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA-SALVINI PREMIER” - PROT. N. 13339.  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

Chi parla? Prego, Consigliere Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 

Una cosa preliminare in ordine ai lavori. Poiché si tratta di materie pressoché affini o 

comunque trattate anche in mozioni similare da parte di altri gruppi di questo Consiglio, 

riterrei opportuno, e se a tutti va bene poteri farlo, di trattare la mozione al quinto punto, che 

è questa che è stata presentata adesso, e quella all’ottavo punto, che è quella dell’estensione 

e concessione gratuita di occupazione di suolo pubblico e ovviamente al termine una votazione 

separata di entrambe, se a tutti va bene.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono obiezioni? Va bene, avanti.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Introdurrò soltanto una volta le premesse per economicità, come ho anticipato. Le premesse 

della nostra mozione ovviamente sono quelle tutte attinenti all’emergenza sanitaria mondiale 

che ha colpito non solo l'Italia, ma anche il resto del mondo. Quindi per quanto riguarda la 
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nostra situazione (inc., audio carente) nazionale italiano si richiamano, questo ovviamente per 

dovere di cronaca anche per chi ci sta seguendo, tutti i cittadini da casa o da lavoro, da dove si 

trovano, online comunque, richiamiamo tutta la decretazione di emergenza che è stata la 

prassi consuetudinaria con cui si è deciso di governare questo paese ad oggi e con cui sembra 

si stia continuando ad andare avanti, come anche appreso poco fa dall’ultima conferenza 

stampa del Presidente del Consiglio Conte tenutasi un'ora e mezzo fa e conclusasi 15 minuti 

dopo.  

Mi soffermo però sulle considerazioni delle mozioni. La prima mozione è quella attinente 

all'annullamento del contributo Cosap e quindi è la considerazione del grave stato che ha 

colpito l'economia derivante... cioè (inc., audio carente) virologica a bloccarsi e riflettuta 

sull’economia del nostro paese e per quanto riguarda le attività del nostro territorio comunale, 

come anche di altri, il tessuto economico e micro capillare. Appunto per questo si ritiene di 

procedere all'interno delle possibilità ovviamente consentite, sia dalla normativa e sia 

compatibilmente con gli equilibri economici di Bilancio del Comune ed è qui la nostra 

proposta, la mozione che è stata protocollata il 30 di aprile, di annullare o quanto  meno di 

eliminare il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico Cosap quantomeno fino al 31 

dicembre di quest’anno, sia per le attività commerciali, edilizie e sia per i chioschi. Di 

medesimo avviso e di medesima linea è la seconda mozione (vuoto d’audio).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Mengoli, un attimo, mi senti?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Io vi sento.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non ti sentiamo più, gli ultimi 30 secondi...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  
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Mi sentite ora?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sì, prego, poi riniziare.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Riassumo, non so dove siamo rimasti, ma fondamentalmente riassumendo è: l’emergenza ha 

portato conseguenze economiche drastiche che necessitano di interventi drastici. Quindi 

compatibilmente sia con la normativa che con gli equilibri di Bilancio comunali, le nostre due 

proposte erano, la prima, entrambe protocollate al 30 di aprile, la prima, e l'annullamento del 

pagamento dell' occupazione del suolo pubblico, sia per le attività commerciali, edilizie che per 

le attività di chioschi e sia l'ampliamento - e mi stavo addentrando adesso nel discorso - 

l’ampliamento dell'utilizzo del suolo pubblico da parte di attività sia commerciali, sia di 

somministrazione e sia di ristorazione. Questo è stato dibattuto ampiamente sia sui social e sia 

(vuoto d’audio). Noi poi abbiamo proposto un ampliamento di quello che poteva essere (vuoto 

d’audio).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Mengoli mi senti? Non ti sentiamo.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 

Credo che è saltato il video.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Mengoli, mi senti ora?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  
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Vi vedo fermi, ho il video, ma vi sento.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Mi dispiace, ma non ti sentivamo più.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 

Eh, lo so, urge la necessità dei Consigli di persona visto che gli spazi ce l’abbiamo a costo zero, 

utilizziamoli.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Prego, concluda.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 

Stavo dicendo che nelle nostre due proposte di concreta attuazione e di concreta efficacia 

andrebbero ad intervenire e a risollevare quell’economia, almeno la micro economia comunale 

delle attività direttamente. Ci ha fatto piacere che la Giunta si sia mossa parzialmente in 

questa direzione in una delibera adottata a fine marzo, intendo la numero 60. Faccio un 

piccolo inciso su questa e già che la vedo nello sfondo chiedo alla segretaria comunale un 

chiarimento. Mi è giunta voce, più che più di carta o quantomeno risposta, la presentazione 

della mozione incidentale congiunta avvenuta, chiedo magari quando, oggi sicuramente, ma 

probabilmente a noi ci è arrivata a Consiglio già iniziato, con la quale si fa riferimento a questa 

delibera di Giunta. Vi segnalo comunque un errore materiale semmai lo volete correggere se 

non addirittura ritirare. Non è la numero 61 come indicata, bensì la numero 60. Comunque a 

questa - e l’inciso chiude - magari se mi rispondete su quando è stata presentata mi farebbe 

piacere. Ci fa  un po' meno piacere, nell'ottica di collaborazione richiamata sia dall’ordine del 

giorno del Presidente del Consiglio Comunale, sia dalla comunicazione del Sindaco dello scorso 

Consiglio e in questo, sia dalle dichiarazioni affermate dal capogruppo Nastasi, sia dalle 

dichiarazioni affermate dal capogruppo De Santi, che quest'ottica di collaborazione viene fatta, 
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ma evidentemente non vi piacciamo e quindi non siete voi (inc., audio carente) mi sembra 

palese poiché è a firma di tre capogruppo di Maggioranza e della Lista Civica, mi sembra 

l’inverso. Comunque ritorno sul tema e se poi magari in fondo finisco e concludo il discorso poi 

mi rispondete. Ci ha fatto piacere un parziale allargamento di vedute in questo senso e, 

appunto, la delibera 60 della Giunta Comunale prevede una sospensione del canone di 

occupazione delle aree pubbliche, noi credevamo e proponiamo, ed è questa la mozione, 

l’annullamento e l'azzeramento del canone Cosap e quanto meno, almeno all'epoca non era 

ancora stato previsto, la predisposizione di un ampliamento del suolo pubblico avvenuta, poi 

abbiamo scoperto con delibera sempre della Giunta Comunale, un mese dopo più o meno la 

presentazione della nostra mozione. Ci fa piacere che quantomeno ci ascoltiate (inc., audio 

carente) di Giunta e ci piacerebbe discuterlo insieme.  

A questo mi ricollego anche alle vostre mozioni, che poi saranno discusse successivamente, 

quindi non è competenza mia, sia quella del Cosap e sia l’ampliamento e l’occupazione del 

suolo pubblico, E qui spero che possiate rispondere riassumendo in tutto. La collaborazione a 

noi va bene, cerchiamo di collaborare di più, cerchiamo di capire se questo ampliamento del 

suolo pubblico è possibile nelle misure stabilite dalla delibera di Giunta oppure in diversa 

maniera, e se si in che maniera, e se l’azzeramento del canone Cosap, poi proposto nella vostra 

mozione incidentale, che non so se si tratterà o meno, con annullamento, possa essere 

differentemente dalla vostra, non solo fino ad ottobre se non mi ricordo male, vado a memoria 

perché l’ho soltanto letta una volta, ma può essere protratto quantomeno per tutto il 2020. 

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliere Mengoli. Solo un’osservazione e poi dopo si apre la discussione nel merito 

della mozione, sulle mozioni incidentali. Questo è previsto esplicitamente dall'articolo 53 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, cioè ogni singolo Consigliere o il gruppo e così via, può 

presentare mozione in modo incidentale o meglio non è necessaria la preventiva iscrizione di 

una proposta incidentale quand’essa venga presentata nel corso della discussione della 

proposta principale.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  
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Preciso anch’io. La mia non era rivolta al fatto se era possibile o non possibile farlo, non ho 

contestato questo, ho contestato il fatto della collaborazione (inc., audio carente) e che non è 

stata quanto meno capita.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non entro nel merito della mozione incidentale o meno, semplicemente volevo ricordare, 

questo sì come Presidente del Consiglio, questa possibilità, punto. Poi l'opportunità o meno o 

l'accordo meno sulla mozione incidentale questo ovviamente lo rimetto alla valutazione di ogni 

forza politica presente in Consiglio. La parola ad Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“VIVACITTA’” 

Grazie Presidente per la parola. Prendiamo atto intanto di questo errore materiale e magari lo 

correggiamo prima di metterlo agli atti sulla copia originale. Prendo atto di questo errore 

materiale sul numero della delibera di Giunta richiamata nella mozione e provvedo 

personalmente a correggere prima di lasciarlo agli atti. Naturalmente la mozione incidentale è 

stata prodotta in conseguenza dell’ordine del giorno e cerco di riprendere un attimo sia la 

proposta di annullamento, che poi è la mozione dell’ordine del giorno numero 5, sia le altre 

misure di carattere economico e sociale che sono state iscritte, le relative mozioni dell’ordine 

del giorno odierno.  

Io devo procedere alla lettura integrale del testo che non può darsi per letto, quindi vi chiedo 

un attimo di pazienza anche se materialmente ce l’avete.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, io non sono d'accordo perché se trattiamo l'ulteriore mozione, in base all'ordine 

cronologico di presentazione, va trattata come ultima. Quindi io l'ho richiamata 

esclusivamente perché si richiamano anche le richieste fatte nelle nostre mozioni. Quindi 

magari prima trattiamo le nostre mozioni, le mettiamo al voto e poi continuiamo con l'ordine 

del giorno.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Credo che dobbiamo procedere, essendo una incidentale, alla lettura o alla discussione.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Incidentale però a quale?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Alla prima, sulla proposta di annullamento e sulle altre.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Allora trattiamole tutte insieme le mozioni e poiché la mozione incidentale integra un 

ragionamento su tutte, allora la discutiamo in fondo e le ritrattiamo tutte quante in fondo. 

Non mi sembra giusto anticipare la discussione di porzione di una mozione incidentata che 

riguarda altre mozioni ancora non trattate.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sì, c’è un problema di...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Il problema non l’abbiamo posto noi, perché noi ben volentieri ci saremo messi al tavolo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Intanto le questioni di carattere procedurale... Ambrosio, evitiamo questa discussione, perché 

intervengo io su questo. Se per favore intanto te esponi gli argomenti che ritieni di esporre e 

poi dopo parliamo anche degli aspetti procedurali.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Eh, no, è proprio l’aspetto procedurale che inibisce la trattazione.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusatemi, io ho dato la parola ad Ambrosio che ha la libertà di esprimere tutte le opinioni e 

tutte le cose che ritiene... Non c'è nessuno, né il Presidente del Consiglio e nessun Consigliare 

che può bloccare Ambrosio sulle considerazione che deve fare Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo - Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Però stava leggendo una mozione, è diverso, non è una considerazione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ho capito.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Chiariamo allora questo aspetto, Consigliere Gallerini.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusatemi, prima di tutto nessuno in Consiglio Comunale può togliere la parola ad Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo CONSILIARE 

“LEGA – SALVINI PREMIER”  

No, ma io voglio parlare con lei.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ho capito, ma faccio per capire. Si stava parlando delle nostre mozioni. Abbiamo chiesto di 

accorpare le nostre due mozioni...  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, io so perfettamente cosa sta succedendo e di che cosa stiamo discutendo. Io ho dato 

la parola ad Ambrosio e Ambrosio esprime... se vuole presentare una mozione, vuole dire tutto 

quello che vuole dire Ambrosio. Ora, in questo momento, sta parlando Ambrosio e quindi si 

esprime Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

(Inc., audio carente) . Io ho risposto ad Ambrosio, non ho risposto a lei.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Questo non significa... Vi ho detto che poi se c'è una questione di carattere procedurale...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (Inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

...di cosa si mette in votazione, di questo ne parleremo tutti...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”   

No no, devo capire una cosa, mi perdoni.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sta parlando Ambrosio, poi dopo chiederai tutti i chiarimenti che vuoi. Sta parlando Ambrosio.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ma, scusi, se presenta un'altra mozione si sta andando contro l’ordine del giorno che c'è. Io 

vorrei capire se interviene sul tema delle nostre mozioni o se interviene sul tema incidentale.  
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Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

 

Ma potrebbe rispondere il Consigliere invece che rispondere lei, poiché è (inc., audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Intanto vi richiamo all’ordine, Galligani e Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”   

Ma se ci rispondete smettiamo di parlare.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ti ho risposto.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ho fatto una domanda: il Consigliere Ambrosio interviene sulle nostre due mozioni e può dire 

ciò che vuole oppure...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, il Consigliere Ambrosio interviene su tutto quello che vuole intervenire, punto.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Allora facciamo la sagra della salsiccia.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

L’intervento di Ambrosio, come il tuo, non può essere assolutamente...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  
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Ma questa è una farsa, non è un Consiglio Comunale, con quei termini diventa una farsa.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

No, la farsa la stai facendo tu.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Noi abbiamo protocollato le nostre mozioni il 29 di aprile, siamo al 3 giugno e cosa si parla? 

Allora facciamo l'ordine del giorno e (inc., audio carente) . 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, per favore, ti richiamo all’ordine.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (Inc., audio carente). Non è che richiama all’ordine, io vorrei una risposta su questo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, non può interrompere Ambrosio, chiaro? Non puoi interrompere Ambrosio .  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 

Ma io (inc., audio carente) sull’ordine dei lavori. Va bene, Presidente.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“VIVACITTA’” 

Grazie di nuovo per la parola. Naturalmente questa è una proposta incidentale che si può 

presentare naturalmente alla seduta consiliare, lo abbiamo fatto, lo sto facendo e se il 

Presidente me ne dà l'opportunità vorrei naturalmente esporla, eventualmente leggerla 

integralmente visto che...  
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Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ma no, Presidente, non siamo d'accordo su questa cosa.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Io tolgo la parola.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Volete buttare la palla in tribuna, è una vergogna, è una vergogna. Volete buttare la palla in 

tribuna, era chiaro fin dall’inizio, alla faccia della collaborazione. Questa non è collaborazione, 

è prevaricazione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ti ricordo che ogni Consigliere non può interrompere un altro Consigliere, perché questo è 

contro gli elementi base dei lavori del Consiglio Comunale. Quindi non mi costringere a 

prendere dei provvedimenti nei confronti di coloro che interrompono un altro Consigliere.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ma non possiamo accettare, Presidente, che si introduca (inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani...  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

A noi ci è arrivata una mail alle (inc., audio carente). Lei deve essere garante di questo. Lei 

deve essere garante.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Infatti.  



 55 

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Perché se no... Non lo sta facendo, come abbiamo detto prima, era evidente. Noi vorremmo 

trattare tutte le nostre mozioni e poi si va (inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ora basta.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Troppo facile così, Consigliere Gallerini. Noi si lavora per il Comune di Poggibonsi, per il bene 

dei commercianti e dei cittadini.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Sospendo il Consiglio Comunale.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Convochi allora una capigruppo e io vengo lì. Se si sospende io chiedo una riunione dei 

capigruppo nella fase di sospensione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Il Consiglio Comunale è sospeso. 

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Presidente, posso fare una richiesta oppure lei fa il censore pur Consigliere Comunale?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

No, in questo momento sospendo il Consiglio Comunale.  
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Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Io le chiedo la convocazione della capigruppo. La vuole convocare o (inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Il Consiglio Comunale è sospeso. Il Consigliere Galligani e il Consigliere Mengoli stanno 

impedendo al Consigliere Ambrosio di intervenire.  

 

Interviene il Consigliere Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Questa è una falsità (inc., audio carente).  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Io le sto facendo una richiesta.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Questa è una falsità (inc., audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

(Inc., audio carente) necessarie per la ripresa dei lavori.  

 

Interviene Il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Consigliere Gallerini, qui si fa notte su questa cosa. Se c’è la sospensione... (vuoto d’audio). 

Non è che mi dovete togliere sempre l’audio perché se no... Perdonatemi. Io le sto chiedendo 

di convocare una capigruppo per venire alla quadratura di questo cerchio. E’ una richiesta 

legittima mi sembra, no? Questa sospensione, Presidente, è inutile. Sindaco almeno lei, faccia 

qualcosa lei. Sindaco dica qualcosa lei almeno su questo. 

 

(Breve silenzio) 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani  - Capogruppo gruppo consiliare “Lega – Salvini 

Premier” 

Comunque non ho ancora avuto una risposta su questa cosa della capigruppo, gradirei una 

risposta, grazie. 

 

(La seduta viene sospesa) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Si riprendono i lavori del Consiglio. Come Presidente del Consiglio, prima della ripresa dei 

lavori e su questo non si fa la discussione è solo una comunicazione. Ripeto, io ho dato la 

parola al Consigliere Ambrosio per le sue considerazioni. Io come Presidente del Consiglio e 

tanto meno qualunque Consigliere può interrompere il Consigliere Ambrosio, come qualunque 

altro Consigliere, va bene?, nell'esposizione di quello che lui vuole esporre. La responsabilità 

politica di quello che vuole esporre e delle argomentazioni ovviamente sono tutte nelle mani 

del Consigliere Ambrosio. Se nell'intervento del Consigliere Ambrogio il Consigliere vuole 

proporre una mozione incidentale bene nel suo intervento, questo ovviamente lui dice quello 

che vuole nel suo intervento, subito dopo la conclusione dell'intervento di Ambrosio noi 

parleremo e chiariremo la questione, che giustamente sollevavano in questo senso sia Mengoli 

che Galligani sul discorso dell'ordine del giorno e così via.  

Rispetto a questo ricordo ora però, non ora si fa la discussione, si fa dopo l'intervento di 

Ambrosio, quindi ora ridò la parola ad Ambrosio e invito tutti i Consiglieri a non interrompere, 

non si discute su quello che io sto comunicando, quindi do la parola ad  Ambrosio, chiaro? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ma no, ma allora che (inc. audio carente) ma che discorsi sono? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Subito dopo che avrà concluso il suo intervento Ambrosio discuteremo di tutto quello che... 

discuteremo completamente compreso ovviamente gli aspetti procedurali e in quell'occasione 

chiariremo la questione delle mozioni incidentali. La parola ad Ambrosio... 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (Inc. audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ho detto che non accetto interventi su questa comunicazione e solo se, solo se si dà la 

possibilità al Consigliere Ambrosio di dire la sua i lavori del Consiglio vanno avanti, va bene? Se 

no noi siamo costretti a non andare avanti. Quindi la parola al Consigliere Ambrosio, prego. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Noi non è che non vogliamo far parlare il Consigliere Ambrosio, vorremmo delle delucidazioni 

sulle procedure...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, non hai la parola.   

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio  Giacomo - Capogruppo Gruppo Consiliare 

"VIVACIT(T)À 

Grazie di nuovo. Non posso dare per letta la mozione purtroppo e essendomi stata data la 

facoltà, procederò alla lettura di questa proposta incidentale che presentiamo a firma 

naturalmente congiunta dei quattro capigruppo, che ringrazio anticipatamente, i quattro 

capigruppo qui presenti che sono naturalmente il sottoscritto, Stefano Nastasi del Partito 

Democratico, Bruno Borri Poggibonsi Può, De Santi Liste Civiche. 

Mozione incidentale sulla proposta di annullamento Cosap e sulle altre misure di carattere 

economico sociale da adottare a seguito della crisi generata dal virus Covid-19. Premesso che il 

30 gennaio 2020 in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di 

polmonite di eziologia ignota, poi identificata come nuovo Coronavirus Sars Covid 2 nella città 

di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica 

d’interesse internazionale l’epidemia di Coronavirus, definendo l’epidemia stessa situazione 

seria, improvvisa, inusuale o inattesa con implicazione (inc. audio carente) per la salute 

pubblica al di là dei confini dello stato affetto, con necessità d’immediata azione 
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internazionale. All’indomani di tale pronuncia, il 31 gennaio 2020 dopo i primi provvedimenti 

cautelativi adottati a partire dal precedente 22 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato 

lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. Visto il Decreto Legge numero 6 del 23 febbraio 2020 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020 numero (inc. audio 

carente)”;  visto il DPCM 8 marzo 2020 recanti ulteriori misure, ulteriori disposizioni attuative 

del Decreto Legge 23 gennaio 2020 numero 6; visto il DPCM 9 marzo 2020 recante “ Nuove 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio 

nazionale”, provvedimento che ha esteso le misure di cui all’articolo 1 del menzionato DPCM 8 

marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; visto il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

sull’intero nazionale che ha imposto la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al 

dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari e prima necessità, di farmacie e 

parafarmacie; visto il Decreto legge 18 marzo 2020 numero 18 cosiddetto “Cura Italia” recante 

“Misure di potenziamento (inc. audio carente) nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito in legge 

numero 27 2020; visto il  DPCM (inc. audio carente) recante “Nuove disposizioni per il 

contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale” che ha previsto la chiusura delle 

attività produttive non essenziali o strategiche, disposizioni che hanno prodotto effetto dalla 

data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, poi ulteriormente prorogate all’11 maggio con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 numero 

23, cosiddetto “Decreto Liquidità” recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e gli 

adempimenti fiscali per le imprese (inc. audio carente) speciali nonché nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, proroga dei termini amministrativi e 

processuali”; visto il DPCM 26 marzo 2020 recante “Misure introduttive della cosiddetta Fase 2 

che ha previsto progressive e misurate riaperture alle attività commerciali e degli spostamenti 

sul territorio nazionale”;  visto il Decreto Legge  cosiddetto “Rilancio” del 19 maggio 2020 

numero 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia 

nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19; preso atto delle 

gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione su 

scala mondiale, e dunque nazionale, del virus Covid-19 che hanno comportato gravissime 
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ripercussioni sul piano sanitario, sociale ed economico; considerato che il tessuto economico 

della nostra città è stato gravemente colpito dalla suesposta emergenza e che dunque si rende 

necessario per l’Amministrazione porre in essere misure incisive per contenere i disagi 

all'interno delle possibilità consentitele  della normativa nazionale e compatibilmente con gli 

equilibri del Bilancio comunale; considerato che resta al momento in evoluzione l’azione del 

Governo e la portata delle misure a sostegno anche dei Bilanci degli Enti locali; considerate 

altresì le prospettive di aggiornamento dell’azione politico-amministrativa introdotte in questo 

stesso Consiglio in data odierna, 3 giugno 2020, tramite la presentazione dell'ordine del giorno 

del Presidente del Consiglio Comunale; richiamati gli atti della Giunta del Comune di 

Poggibonsi con cui la stessa ha già adottato provvedimenti di sostegno immediato all'attività e 

alle famiglie in particolare alle famiglie, in particolare si rende qui necessario brevemente 

richiamare la delibera di Giunta numero 60 del 30 marzo 2020 in merito al differimento della 

scadenza del Cosap che sospendeva il pagamento dell'imposta dal primo marzo al 31 ottobre 

2020; richiamata anche la delibera di Giunta del Comune di Poggibonsi numero 74 del 6 

maggio 2020 recante “Atto d’indirizzo sui servizi educativi” con cui l'Amministrazione ha 

ritenuto, tra le altre, di non richiedere ai cittadini alcuna corresponsione per le rette dei servizi 

educativi e di supporto per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche fino alla 

riapertura dei servizi con modalità e  forme che saranno previste dalle normative nazionali e 

regionali; richiamata anche la delibera di giunta numero 78 del 22 maggio 2020 recante 

“Norme di ampliamento delle occupazioni del suolo pubblico temporanee connesse 

all'esercizio di attività economiche” con cui si è stabilito che le imprese di pubblico esercizio e 

altre attività artigianali e commerciali titolari di concessione o autorizzazione concernente 

l'utilizzo del suolo pubblico sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa o 

del canone per l'occupazione di tali spazi ed aree pubbliche; richiamata in ultimo la delibera di 

Giunta del Comune di Poggibonsi numero 79 del 22 maggio 2020 recante “Criteri di 

bollettazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19” con cui si è deciso di differire l'invio 

degli avvisi di pagamento Tari a titolo di acconto per le utenze non domestiche relative 

all’anno 2020 e di differire l'invio degli avvisi di pagamento Cosap per l'anno 2020 ad eccezione 

dei passi carrabili e le occupazioni ordinare. 

Tutto quanto premesso...” qui purtroppo ho dovuto dare letture, andiamo alle impegnative 

che il Consiglio Comunale chiede che vengano assunte dal Sindaco e della Giunta: ad esonerare 

dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, cosiddetto Cosap, per il 
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periodo 31 marzo - 31 ottobre, per consentire occupazione temporanea del suolo pubblico da 

parte dei pubblici esercizi già titolari di concessione e per quelli che ne facciano richiesta ex 

novo. Si chiede appunto di rendere possibile in maniera semplificata e gratuita, in presenza 

delle condizioni delle condizioni di legge, l’ampliamento delle occupazioni del suolo pubblico a 

tutte quelle attività economiche interessate al fine di consentire ai concessionari lo 

svolgimento in totale sicurezza e nel rispetto delle normative richiamate in materia di Covid-

19.  

Si chiede altresì di valutare ulteriori misure, oltre a quelle già menzionate, alle impegnative già 

assunte dalla Giunta, gli atti già assunti dall'Amministrazione, ulteriori misure in materia di 

infanzia oltre al richiamato esonero... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Presidente, però questo esula dalle argomentazioni dalle nostre mozioni, è incidentale ma è 

incidentale (inc. audio carente) argomento (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, t’invito a non interrompere. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 Ho capito Presidente, ma io (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo  - Capogruppo Gruppo Consiliare 

"VIVACIT(T)À" 

Valutare ulteriori azioni (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Presidente (inc. audio carente) incidentale (inc. audio carente) abbiamo presentato non su 

quelle che abbiamo da presentare. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani non interrompere, esprimerai tutte le (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) regolamento, io chiedo l’intervento, chiedo al Segretario Generale, perché 

lei (inc. audio carente) non può fare il Presidente, perché non è (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, non interrompere. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo  - Capogruppo Gruppo Consiliare 

"VIVACIT(T)À" 

Valutare ulteriori azioni da parte dell'Amministrazione per consentire la dilazione dei termini di 

pagamento e la riduzione proporzionale del canone della locazione di immobili di proprietà.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Questo è fascismo, togliere la parola è fascismo. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo  - Capogruppo Gruppo Consiliare 

"VIVACIT(T)À" 

Tenuto conto delle misure già adottate in corso di attuazione naturalmente da parte del 

Governo. Si chiede ancora di valutare ulteriori interventi in materia economica e di rivedere in 

ultimo, ma non per ultimo, ove le decisioni dell'area di competenza d'ambito e di Governo lo 

rendono possibile, il piano finanziario in materia di Tari richiamando quanto già deliberato in 

materia di fatturazione non ancora compiuta per le utenze non domestiche e di differimento di 

fatto per il pagamento appunto per le utenze domestiche. Non mi dilungo sul merito e 

ringrazio della parola il Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Grazie Consigliere Ambrosio. Riepilogo un attimo la questione: qui è stato chiesto da Mengoli, 

a nome del gruppo della Lega, che siano discusse insieme la mozione numero 5 e numero 8, 

poi di procedere ad una votazione disgiunta sulle singole mozioni, questa è la richiesta è stata 

fatta dalla Lega. Giustamente Mengoli ha esposto  le due mozioni e le ragioni per cui era 

necessario un discussione congiunta di queste due mozioni. Il Consiglio Comunale non ha fatto 

obiezioni e all’unanimità è stata deciso che la discussione fosse fatta in modo congiunto sulle 

due mozioni.  

Il Consigliere Ambrosio è intervenuto e ha ritenuto opportuno presentare in questo momento 

quello che viene chiamato un atto, cioè una mozione di natura incidentale. Questa mozione 

presentata dal Consigliere Ambrosio, che è nella libertà di presentazione da parte di qualunque 

Consigliere, è stata presentata a nome di quattro gruppi del Consiglio Comunale, praticamente 

escluso il gruppo della Lega. Allora, prima allora prima di andare avanti nella discussione di 

merito sulle mozioni, sia quelle presentate dalla Lega e della mozione presentata ora 

Ambrosio, ritengo ovviamente opportuno chiarirci sugli aspetti procedurali, su come andare 

avanti.  

Rispetto a questo intanto ricordo una cosa: l’articolo 53 comma 2 e comma 3 del Regolamento 

del Consiglio Comunale. Articolo 53 comma 2: “Il Consiglio non può discutere né deliberare su 

argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal 

comma seguente”, che è il comma 3. “Non è necessaria la preventiva iscrizione di una 

proposta incidentale quand’essa venga presentata nel corso della discussione della proposta 

principale”.  

Quindi da un punto di vista del regolamento l'azione fatta dal Consigliere Ambrosio nel suo 

intervento, ripeto a nome dei quattro gruppi del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 3 

dell'articolo 53 del Regolamento da questo punto di vista è del tutto legittima. Tuttavia 

ovviamente su questa questione di carattere procedurale è aperta la discussione. Che chiede la 

parola. Chiede la parola Mengoli, prego.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Io non avrei avuto niente da obiettare nel caso in cui, e voi lo sapevate dire che cosa si stava 

parlando oggi, perché sono presenti da oltre due mesi in Comune queste mozioni che abbiamo 

presentato, se ci fosse detto anche quando ha introdotto io dicendo, e ho chiesto prima il 
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permesso a tutti “Posso unire la discussione di due mozioni?”. Mi potevate tranquillamente 

rispondere “Certo, già che c'è una mozione incidentale perché non parliamo anche delle altre 

mozioni che riguardano la riduzione dei canone d’affitto di immobili” che è il punto 11, oppure 

la sospensione alla (inc. audio carente) della  concessione... ah ho, questo è vero, questa 

l’avevate esclusa, l’altra il punto 10 all'ordine del giorno, il punto 11 e il punto 12, che sono 

altre tre mozioni, potevate dire “Parliamone tutte e cinque insieme”. Ne potevamo discutere al 

termine tutte insieme, invece avete preferito non solo preliminarmente al Consiglio incontrarvi 

ad esclusione noi, senza neanche proporlo, come è successo in passato e come noi abbiamo 

ben accolto la sottoscrizione di un atto congiunto da parte di tutti i gruppi consiliari, e questo è 

agli atti, potevate farlo. Non solo avete fatto un qualcosa prima, l’avete fatto anche dopo quasi 

giocando (inc. audio carente).   

Quindi io la lettura di una mozione incidentale che non risponde alle due mozioni che ho 

discusso io prima, ma che è soltanto una presentazione che una nuova mozione io 

francamente non la considero di una risposta, né degna di una risposta in senso tale né degna 

del rispetto che un Consiglio Comunale deve reciprocamente (inc. audio carente) singole 

persone dei Consiglieri e di tutti coloro che lo compongono deve avere. Poi qui chiudo, perché 

secondo me avete preso la vena a dover far polemica voi e poi a farci  passare male a noi. Poi 

se avete voglia di rispondere anche alle mozioni mi farebbe piacere. Siete d'accordo o non 

tenere d’accordo? Il punto è questo. La risposta con la lettura della mozione vuol dire che 

allora che voterete favorevolmente non solo a queste ma anche alla 10, alla 11, alla 12. Per me 

le possiamo anche anticipare qui, ci leviamo il pensiero.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli per l’intervento. Un attimo solo, ripeto la legittimità della presentazione delle 

mozioni incidentali durante la discussione di un determinato argomento è pienamente 

legittima per quanto letto dal comma 3 dell'articolo 53, per cui chiedo  rispetto a questo, al di 

là del merito, perché ho detto fermiamo un attimo i lavori della discussione nel merito delle 

mozioni, ma chiariamoci gli aspetti di carattere procedurale per dare il massimo spazio a tutti 

ovviamente di dire la propria sugli aspetti di carattere procedurale. Rispetto a questo chiedo a 

Mengoli, non nel merito delle mozioni, l'opportunità o meno eccetera eccetera, rispetto alla 

questione strettamente procedurale, quindi che esula dalle questioni di merito su cui poi e i 

singoli gruppi interverranno dicendo tutto quello che si ritiene dire sia sulla mozione 
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incidentale come sulle altre, ci sono questioni, se si sollevano questioni di legittimità di 

presentazione della mozione. Perché se non sono presentate questioni di legittimità,  non di 

merito, di legittimità della presentazione della mozione, si va avanti perché poi noi dovremmo 

mettere in votazione la mozione incidentale e di conseguenza...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, parlando di questioni carattere procedurale. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, per favore! Sto parlando di questioni di carattere procedurale, per cui sto 

chiedendo...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente)  a livello procedurale è possibile, perché lo prevede il regolamento e io 

questo non dico di no (inc. audio carente) .  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, andiamo avanti sui chiarimenti (inc. audio carente) procedurale, poi apriremo la 

discussione nel merito delle mozioni.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente)  e le spiego perché, se mi fa parlare. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, sto chiedendo, e Mengoli ha dato una risposta, ho chiesto una cosa sugli aspetti 

procedurali, sugli aspetti procedurali e non di merito sulle   mozioni ci sono altri interventi?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Lo voglio fare io un intervento (inc. audio carente) sugli aspetti procedurali (inc. audio 

carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani! Vuoi la parola? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Certo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Bene, la parola a Galligani sugli aspetti procedurali. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Sugli aspetti procedurali, grazie. C'è un aspetto procedurale che secondo me deve essere 

chiarito o da lei, che ricopre il suo ruolo, o dal Segretario Generale che siede dietro di lei. 

Perché se è vero che si possono presentare delle proposte incidentali sugli argomenti, 

esclusivamente sugli argomenti messi all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, noi in 

questa fase stavamo presentando come argomentazione due mozioni esclusivamente, 

esclusivamente sulla Cosap. La mozione incidentale da un punto di vista procedurale si sarebbe 

dovuta fermare, a nostro avviso, al nei primi due  punti che parlavano della Cosap, non di tutti 

gli altri, anticipando la discussione delle nostre mozioni che abbiamo messo a protocollo un 

mese fa. Perché altrimenti se si può fare così lo facciamo tutte le volte e si butta la palla in 

tribuna tutte le volte che cosa non utile né al Consiglio Comunale, né al dibattito delle forze 
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politiche né ai cittadini che ci ascoltano a casa, però a noi essere presi in giro non ci piace, non 

ci piace. Perché il documento i documenti che noi abbiamo presentato sono datati fine aprile, 

quindi avete avuto tutto il tempo necessario per fare le mozioni incidentali che volevate fare.  

Voi vi siete presentati con una mozione incidentale mandata alle 16:50 in corso di svolgimento 

del Consiglio Comunale, ma di che si sta a parlare? Ma vi sembra consono un atteggiamento 

del genere? Ma vi sembra normale? Ma vi sembra collaborativo? Ma vi sembra utile alla 

discussione e al corretto svolgimento dei lavori consiliari? Ma siamo fuori, ma di cosa si parla? 

Poi vi lamentate perché noi interveniamo e interrompiamo, ma noi non siamo qui a farci 

prendere in giro. Vi ricordo che tanti o pochi che siano rappresentiamo un cittadino su quattro 

di questo paese, abbiate pazienza. Anche sulla votazione, siccome la proposta incidentale 

riguarda tutti i punti all'ordine del giorno noi vorremmo sapere per statuto, per regolamento, 

dove si colloca la votazione della mozione incidentale, perché a nostro avviso va in fondo a 

tutte le altre che sono state protocollate oltre un mese fa.  

 

Intervento  

E anche alle due vostre proposte 17 e 18 all’ordine del giorno.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

(inc. audio carente) Galligani, la parola a De Santi.  

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Grazie Presidente. Solo per dare un contributo di chiarezza essendo uno dei firmatari della 

mozione incidentale. Intanto, Riccardo, ad onor del vero per ricordarti che nella conferenza dei 

capigruppo, e qui sono presenti gli altri capigruppo e lo possono confermare, la tua proposta 

da parte del tuo gruppo fu quella di esporre tutte le mozioni della Lega insieme...   

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

No, non era la proposta (inc. audio carente). 
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Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Galligani (inc. audio carente) non va bene però, a me... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) non era... 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

(inc. audio carente) se no te non parli qui dentro eh. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Non era la proposta... 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Quando ho la parola io la tengo io! Quando ho la parola io la tengo (inc. audio carente) parli te. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) . 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Non siamo a una riunione di condominio e nemmeno a quella del tuo partito! Quando ho la 

parola io la tengo io! È chiaro? Se no poi (inc. audio carente) quando parli te. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) capigruppo. 
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Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Quando parlo io, parlo io! 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

È chiaro!? A me la parola non la togli e non mi dai sulla parola né te né nessuno! E (inc. audio 

carente) così! Bene, allora... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Un attimo. Galligani, ti ricordo ho sospeso il Consiglio perché s’impediva a un Consigliere di 

parlare. Te, come tutti gli altri, quando avete parlato nessuno vi ha interrotto e pretendo che 

nessuno interrompa l’intervento di un Consigliere. Basta, perché se no se si continua così sono 

costretto a buttare fuori i Consiglieri che impediscono i lavori del Consiglio.   

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo gruppo consiliare “CIVICHE 

INSIEME” 

Allora, perché quando si deve fare chiarezza bisogna fare chiarezza e io sto cercando di dare un 

contributo alla comprensione. Dal punto di vista procedurale, e il regolamento del Consiglio 

Comunale credo, per gli anni che ho trascorso qui dentro, di conoscerlo piuttosto bene al pari 

dei colleghi della maggioranza e del Segretario Comunale, la mozione incidentale parte da un 

punto all'ordine del giorno ma tiene conto dell'ordine dei lavori del Consiglio e come si 

sviluppa all'interno la mozione incidentale te poi discutere se sia politicamente opportuno o no 

farlo, se sia politicamente etico o no farlo, io il passato l'ho fatto e anche in maniera molto 

forte come lo stai facendo, lo stai argomentando te, ma non si può disquisire se all'interno di 

una mozione incidentale possono o non possono esserci alcune argomentazioni od  alcuni 

punti, perché la mozione incidentale prende spunto da un ordine del giorno, da una mozione 
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presentata da un gruppo consiliare e poi sviluppa al suo interno un suo legittimo 

ragionamento. Quindi dal punto di vista procedurale non è che ci sono zone grigie, di ombra o 

che si possano prestare a interpretazione di alcun tipo o di qualsiasi cosa. Si può discutere se 

sia corretto farlo, se sia opportuno politicamente farlo, se sia rispettoso dei colleghi farlo e 

questo lo puoi fare tranquillamente e non c'è nessun tipo di problema. Ma dal punto di vista 

procedurale non fa una pecca. 

Fa una pecca invece un atteggiamento che non è tollerabile di interrompere i colleghi quando 

parlano, di dare sulla parola al Presidente del Consiglio mentre ce l'ha, di non fare esprimere i 

propri colleghi che hanno la pari dignità uguale alla tua le proprie opinioni, rispetto alle quali si 

può essere stesso, ma che prima di tutto l'educazione e l'amore per queste istituzioni 

c’impongono, ci impongono, non ce lo chiedono per piacere, c’impongono di rispettare. Quindi 

c’è un regolamento, in base a quello si va avanti. Alla domanda quando si vota la mozione 

incidentale ti do risposta io, perché il regolamento lo conosco: si vota prima delle altre, come è 

sempre stato fatto in questo Consiglio Comunale, come è previsto dal regolamento, come è 

previsto dallo statuto.  

Quindi su questioni di merito e sull'opportunità della mozione incidentale ci possono essere 

sulle discussioni, sulle discussioni procedurali c’è un regolamento, c'è un Segretario Comunale 

che ne è garante e che ne è interprete in caso di non omogeneità di giudizio, rispetto a questo 

poi si va avanti. Però io lo dico, lo dico a me per dirlo ai colleghi perché capisco il tuo 

atteggiamento, ce l'abbiamo avuto tutti in passato, ma anche farlo in videoconferenza il 

Consiglio Comunale è una cosa molto difficile, non è che siccome qui c'è il Presidente che non 

può togliere la parola ai Consiglieri i Consiglieri si possono sentire autorizzati a fare come se si 

fosse, lo ripeto, in una  riunione di condominio, in una riunione di partito dove ognuno fa 

quello che gli pare, si dà sulla parola agli altri, si prende la parola agli altri e si usurpa il diritto 

delle persone che sono democraticamente elette ad esprimere le proprie opinioni. Ho finito. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri che vogliono intervenire sulle questioni di carattere procedurale?  Prego. 

 

Interviene il Consigliere Comunale  Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 
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A sostegno di quanto detto, come giustamente è stato richiamato, l’articolo 53 del 

regolamento al comma secondo e al comma terzo dà la possibilità d’introdurre una mozione 

incidentale, così come è stata fatta. Giustamente il Consigliere Ambrosio ne ha dato lettura, 

ma questo a beneficio della discussione, non per battere i pugni o addirittura, come ho sentito 

dire da qualche Consigliere, in particolare da Riccardo, con un atteggiamento fascista, siamo ai 

limiti dell'offesa. Ho chiesto la parola in maniera tranquilla, tutti possono chiedere la parola in 

maniera serena, senza montarsi; da qui in poi credo che, proprio perché il Consigliere 

Ambrosio ne ha dato la possibilità, la discussione sia aperta,  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, allora si chiude la discussione sugli aspetti procedurali e a questo punto ribadisco le 

cose così come sono previste dal Consiglio. Ora si continua la discussione nel merito sia delle 

due mozioni che ha chiesto la Lega di discutere insieme e ovviamente anche sulla mozione 

incidentale. Finita la discussione su questi argomenti procederemo alla votazione delle mozioni 

che a questo punto sono tre e per come è previsto dal regolamento del Consiglio Comunale 

prima di tutto metteremo in votazione la mozione incidentale, poi metteremo in votazione la 

mozione numero 5 e poi metteremo in votazione la mozione numero 8, poi naturalmente 

proseguiremo nella discussione. Chi chiede la parola nel merito delle mozioni?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 No ma perdonate  (inc. audio carente)  su un aspetto procedurale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

No no no, non si discute più sulla questione procedurale.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ho capito, ma se me la fai a morsi e bocconi la procedura io ho bisogno d’intervenire 

sull’aspetto procedurale, se me lo dice tutto insieme l’aspetto procedurale intervengo una 

volta. Per me...  

 



 72 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, ascolta... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

No,  allora è difficile anche per noi intervenire online...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani allora, prima di tutto... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Mi parla lei sopra allora, scusi eh. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

No no no, Galligani prima di tutto io non ti ho dato la parola, te non hai fatto nessuna richiesta 

di parola... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) diritto (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Silenzio! Silenzio! Te non hai fatto la richiesta d’intervenire... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

No (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Silenzio! 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ha detto lei “C’è nessuno che vuole intervenire sulle questioni procedurali”... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, sono costretto ad espurlo dalla seduta del Consiglio Comunale se continua così. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Espurlo? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Se continua così e ci impedisce di andare avanti nei lavori sono costretto ad allontanarlo dalla 

seduta del Consiglio Comunale. Le sto dicendo, le sto dicendo, ho chiesto a tutti: chi vuole 

intervenire sugli aspetti procedurali, la discussione si è conclusa e di conseguenza come 

Presidente del Consiglio Comunale richiamo semplicemente quello che è previsto nel 

regolamento, che si stava discutendo o meglio che la Lega aveva presentato due mozioni 

insieme, il Consigliere Ambrosio ha ritenuto opportuno di presentare una mozione incidentale 

a nome dei quattro gruppi; di conseguenza per quanto previsto, che può essere presentata 

solo nel corso della presentazione della discussione sul punto, quindi di conseguenza per 

quello è scritto nel regolamento per dare l'ordine dei lavori la discussione a questo punto è 

sulle tre mozioni sostanzialmente, perché tutte e tre sono tra di sé collegate, su cui ripeto 

ognuno esprimerà le sue opinioni in modo libero. Al termine della discussione sulle tre mozioni 

io dovrò mettere in votazione le tre mozioni e le tre mozioni che saranno messe in votazione, 

così come scritto nel regolamento del Consiglio Comunale, metteremo prima in votazione la 

mozione incidentale, poi la mozione numero 5 poi nazione numero 8 punto. Non do la parola 

su questa questione, perché questo non è oggetto, diciamo si fa in una maniera o in un’altra. 

Allora chi è chi vuole intervenire nel merito delle mozioni?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mesce Ireneo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   
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Io mi sono già prenotato, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Consigliere Mesce.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mesce Ireneo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

 

Grazie Presidente, spero innanzitutto che il mio possa essere un intervento conciliante, visto i 

toni e gli ultimi minuti e non solo. Comunque con questo intervento non andrò certo a 

spulciare nuovamente i punti della mozione che ha illustrato il Consigliere Ambrosio, ma voglio 

fare un breve intervento di carattere più generico.  

Noi come Civiche Insieme aderiamo convintamente alla mozione incidentale e il motivo ci 

sembra fin troppo ovvio: la situazione che si è venuta a creare a causa dell'emergenza sanitaria 

è una situazione senza precedenti, una situazione che ha già colpito duramente la nostra 

comunità, fortunatamente non in modo così incisivo dal punto di vista sanitario, soprattutto 

rispetto ad altre zone del nostro paese, ma in modo invece drammaticamente concreto dal 

punto di vista economico e sociale. Non poteva essere altrimenti data la situazione generale, 

considerate le misure messe in atto dal Governo, molte delle quali sicuramente rivedibili per 

carità, ma che giuste o sbagliate che fossero hanno comunque messo in moto un insieme 

situazioni che adesso come Amministrazione Comunale ci troveremo a dover guidare, diciamo 

così, per quello che sono e saranno ovviamente le nostre competenze.  

Abbiamo già avuto, a mio modo di vedere, il modo di constatare l'importanza sociale che enti 

come il nostro hanno e hanno avuto nella prima fase dell'emergenza e mi riferisco ad esempio 

alla indiscutibilmente ottima gestione della distribuzione dei buoni spesa avvenuta in tempi più 

che soddisfacenti, cosa che non era assolutamente scontata; ma anche alla distribuzione ad 

esempio delle mascherine a cui molti dei colleghi Consiglieri hanno partecipato nel momento 

forse più drammatico e di grande incertezza di questo periodo. Perché alla fine questo è quello 

dei cittadini si aspettano da chi amministra il  loro Comune: aiuto, supporto, semplificazione. 

Questo è l'atteggiamento che le forze politiche di questo Consiglio devono tenere nei prossimi 

mesi al di là delle differenze ideologiche che è normale che ci siano, perché sarà importante il 

contributo di tutti nelle scelte che dovranno aiutare tutta la nostra comunità a partire dalle 
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piccole imprese che rappresentano non solo una fetta importante del tessuto economico della 

nostra città, ma anche qualcosa di fondamentale dal punto di vista sociale.  

È evidente che il futuro della nostra comunità non dipenderà solo esclusivamente dalle scelte 

di questo Consiglio e di questa Giunta, ma è altrettanto evidente che si debba cercare di fare 

tutto il possibile in ogni sede possibile. È quindi proprio in questa direzione che come gruppo 

Civiche Insieme vogliamo, vorremmo andare condividendo la mozione in questione guarda non 

solo all'immediato per le misure che possono essere intraprese fin da subito, ma che di fatto 

impegna, a nostro  vedere, il Sindaco e la Giunta ad intraprendere in chiave futura ogni azione 

possibile in tema sociale ed economico con particolare attenzione a quelli che riteniamo temi 

chiave della nostra comunità come scuola, impresa, ambiente. Grazie Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Mesce. Chi vuole la parola? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta  - Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

Io chiesto d’intervenire.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta –Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

Grazie Presidente. Volevo intervenire sui punti 5 e 8 portati all'attenzione dai Consiglieri della 

Lega. In particolare volevo far presente innanzitutto che l'errore che loro segnalavano è 

effettivamente un errore materiale, la delibera di Giunta è la numero 70 e non la numero 71, 

tuttavia la data e la medesima, cioè il 30 marzo 2020. Quindi già un mese prima delle proposte 

che loro stanno avanzando la Giunta di Poggibonsi aveva deciso di sospendere il pagamento 

della Cosap da marzo fino a ottobre, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 181 del DL 

30.04.2020 che la sospende da maggio a ottobre. Quindi se effettivamente un intervento della 

Giunta da questo punto di vista c'è stato è ben al di là della (inc. audio carente) che ha messo 

in campo il Governo. Quindi il punto specifico riterrei inesistente diciamo la questione ecco. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Cipriani ha finito?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

Sì Presidente grazie, ho concluso su questo specifico, sui punti 5 e 8. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, ci sono altri? Ci sono altri interventi?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Presidente, giusto una risposta alla collega Cipriani. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prego, Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Come ho detto prima, ben venga, è esclusivamente un errore materiale, sì è del 30 marzo 

infatti l’ho detto (inc. audio carente) sono piacevolmente a favore. Comunque non si parla di 

sospensione, ma differire di un termini, quindi semmai è posticipazione, il 30 giugno, 

differentemente dalla mozione incidentale che arriva fino ad ottobre o della nostra proposta 

che arriverebbe fino a dicembre. Ritengo che dicembre sarebbe un termine migliore invece di 

giugno o invece di ottobre.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono altri interventi, si mette in votazione... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  
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Presidente posso? Pensavo ci fossero altri  interventi... sulla mozione incidentale, giusto? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prego. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Sulla mozione incidentale mi preme ricordare questo: dal momento in cui noi abbiamo 

presentato, mutuando anche delle cose già fatte in altre Amministrazioni Comunali limitrofe, 

per esempio il Comune di Siena, questi atti che abbiamo presentato sono stati in approvazione 

per esempio al Comune di Siena un bel po' di tempo fa, noi abbiamo sempre contribuito, voi lo 

sapete bene, sia nelle conferenze dei capigruppo, sia attraverso delle lettere indirizzate al 

Sindaco, ai Consiglieri, al Presidente del Consiglio per esempio su come intendevamo portare 

avanti la questione dei buoni pasto e tutto; quindi in un'ottica di dare delle risposte chiare e 

certe  ai nostri cittadini, alle nostre imprese, ai nostri commercianti, che mi preme ricordare 

appunto vivono un grave momento dal punto di vista economico a causa di decisioni 

governative prese del lockdown determinate da ritardi iniziali nel chiudere alcune aree del 

paese, che probabilmente sarebbe stato necessario chiudere tutto se si fosse agito 

tempestivamente e se si fosse ascoltato di più anche le opposizioni. 

Comunque noi nell'ottica di un contributo fattivo abbiamo presentato una decina di mozioni, 

ora non ricordo il numero preciso, su vari argomenti: sull'edilizia, sul trasporto pubblico locale, 

sulla mensa, sugli asili, ma potremmo presentarne anche altre perché ovviamente non 

abbiamo avuto il tempo materiale per sviscerare tutti quelli che sono i problemi in vari settori 

dell'economia locale che hanno subito effetti così negativi per questo lockdown.  

Detto questo, sulle mozioni incidentali a me dispiace che questa sera il Consiglio Comunale sia 

stato così agitato, ma non poteva essere purtroppo diversamente  perché se avevate 

intenzione di presentare una mozione incidentale visto da quando sono state protocollate le 

nostre lo sapevate sicuramente anche nel corso della capigruppo, ci saremmo potuti e 

benissimo organizzare in modo molto più puntuale, molto più preciso senza fare tutto questo 

casino che dal nostro punto di vista si è reso nostro malgrado necessario fare, perché non ci 

piace essere presi in giro. Nel dare diciamo una valutazione squisitamente politica sulla 

presentazione di questa mozione incidentale mi preme leggervi un estratto di un passato 
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Consiglio Comunale che condivido pienamente parola per parola: “La cosa positiva delle 

mozioni che abbiamo presentato o che l'opposizione presenta è quella di stimolare la 

maggioranza a scrivere. Insomma è un esercizio che tutte le volte che noi facciamo, 

presentiamo una mozione la maggioranza si sente in dovere di portare l’incidentale e quindi ci 

viene, le ipotesi possono essere soltanto due: o dell'argomento non ve ne frega nulla, e si 

evince dal fatto che non avete presentato una mozione per conto vostro su questo tema, o 

meglio l’avete presentata a Consiglio in corso, oppure siete distratti, Non vi accorgete dei 

problemi non li vedete - aggiungo io tempestivamente  - e tutte le volte che l'opposizione 

presenta una mozione arrivate voi con la vostra mozione incidentale. Quindi siamo di stimolo 

diciamo alla maggioranza e costringiamo comunque il capogruppo o chi per lui a mettersi lì 

davanti al computer e battere a macchina una mozione o comunque, come dire, interessarsi 

del problema. Quindi devo dire uno scopo l'abbiamo raggiunto, perché abbiamo instillato nella 

maggioranza, che su questo tema evidentemente non aveva alcun interesse, un interesse 

improvviso per cui una volta che abbiamo fatto il compito si sentono stimolati anche voi a fare 

il vostro, quindi l’accolgo in maniera molto positiva. È un modo di fare degli anni ’50, lo devo 

dire, cioè siete rimasti aggrappati e chiusi nel vostro piccolo mondo antico che non esiste più”  

– diceva il Consigliere De Santi. “Quando c'è una mozione presentata da un gruppo consiliare 

se si ritiene che quell'argomento quel gruppo consiliare l’ha azzeccato, che quell'argomento 

abbia una logica per essere discusso in Consiglio Comunale, una maggioranza e si sente sicura 

di se stessa e non è ancorata, come dire, a questi tatticismi politici veramente anni ’50, tipo 

muro di Berlino, nel quale  meno non si parla, i comunisti da una parte, gli Stati Uniti dall’altra, 

voi siete rimasti lì  andata così ed è rimasto sostanzialmente” diceva. “Lo dico perché 

metodologicamente dall'inizio del mandato amministrativo fino a oggi tutte le volte che 

l’opposizione ha portato una mozione in Consiglio Comunale voi avete fatto una mozione 

incidentale” e continua questo tenore.  

Condivido le parole dell'allora Consigliere del gruppo Insieme Poggibonsi Simone De Santi in 

sede di questo dibattito in Consiglio e che tra l'altro risulta essere firmatario per l'appunto di 

questa mozione incidentale. Ora, stante il fatto che anche nell'ordine del giorno presentato 

all'inizio dal Presidente del Consiglio Comunale si rivedeva sostanzialmente in toto nell'azione 

amministrativa nel programma di governo presentato dal Sindaco Bussagli  alla città di 

Poggibonsi nel corso della campagna elettorale, viene da chiedersi: vero che dobbiamo 
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diffidare da chi non cambia mai idea, ma dobbiamo forse diffidare ancora di più da chi la 

cambia anche troppo spesso. 

Comunque siamo felici di aver sollecitato delle argomentazioni che evidentemente non erano 

così peregrine o campate in aria, ma toccavano veramente quello che è il sentire comune e le 

necessità della nostra comunità. Per preannunciare a questo punto benché, ormai sul 

procedurale lasciamo perdere, benché su alcuni punti ovviamente ci sono delle sfaccettature 

diverse che non ci consentono ovviamente di votare favorevolmente la mozione incidentale, 

preannuncio il nostro modo di astensione. faccio un esempio: noi chiedevamo di arrivare al 

31/12,  per stare sulla Cosap, invece voi arrivate al 31 ottobre. L’ho detto a più riprese anche 

nella capigruppo: Servirebbe più coraggio da parte dell'Amministrazione Comunale, perché il 

peso che stanno sopportando famiglie e imprese a causa delle restrizioni di questo Governo, 

che  questo Governo ha dato a causa del lockdown a causa della mancata programmazione 

sanitaria in questo paese sarebbe il caso che noi come istituzioni noi come Enti locali 

riuscissimo a sobbarcarci di più e anche volendo anticipatamente di alcuni pesi che devono 

sostenere i nostri cittadini e le nostre imprese, quindi ci asteniamo. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Galligani, la parola a De Santi.  

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone - Capogruppo Gruppo Consiliare 

“CIVICHE INSIEME” 

Grazio Presidente. Vedo, Riccardo, che mi segui e che impari, questo mi fa molto piacere. 

Impara anche dal sottoscritto l’educazione istituzionale cominciando a non dare la parola 

quando altri colleghi ce l'hanno, quando ce l'ha il Presidente del Consiglio quando ce l'hanno i 

tuoi pari. Sei solo all'inizio, comunque puoi molto migliorare, grazie.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Non abbiamo bisogno di censori in Consiglio Comunale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Basta. Allora dichiaro conclusa la discussione generale a questo punto sulle tre mozioni si 

mette in votazione la mozione incidentale su “Proposta di annullamento Cosap è misure di 

carattere economico e sociale da adottare a seguito della crisi generata dal virus Covid-19”.  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Favorevoli  13, i gruppi di Maggioranza.  

Astenuti       4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier”. 

La mozione è approvata. 

 

Metto in votazione il punto 5 mozione in merito alle “Misure di carattere economico e sociale 

da adottare a seguito della crisi generata dal virus Covid-19, annullamento Cosap” presentata 

dal gruppo consiliare Lega. 

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari    13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli  4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

 

Metto in votazione la mozione al punto numero 8 in merito alle “Misure di carattere 

economico e sociale da adottare a seguito della crisi generata dal Virus Covid-19, estensione 

concessione gratuita occupazione suolo pubblico”, presentata dal gruppo consiliare Lega  - 

Salvini Premier.  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI 

CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL 

VIRUS COVID-19 - AZZERAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13339  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola a Marinello.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Marinello Daniele Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

(Il Consigliere Mengoli dà lettura del testo della mozione) Grazie Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono altri interventi per cui metto in votazione la mozione del punto numero 6 in merito 

a “Misure di carattere di carattere economico e sociale da adottare a seguito della crisi 

generata dal virus Covid-19 - azzeramento dell'imposta di soggiorno”,  presentata dal gruppo 

consiliare “Lega – Salvini Premier” .  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI 

CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL 

VIRUS COVID-19 - AZZERAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA E ASILI – 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13340  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola a Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Grazie Consigliere. Credo che su questo già ci siano... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Galligani, non importa che tu faccia il ringraziamento al Consigliere, se lo fai  lo fai al 

Presidente, prego. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Ah, va bene. Dicevo, correggetemi se sbaglio, che su questo tema delle tariffe del trasporto 

scolastico, della mensa, delle rette degli asili nei mesi di mancata fruizione del servizio e 

comunque fino alla completa ripresa delle attività scolastiche e dei relativi servizi il Comune sia  

già intervenuto, giusto? Per eventualmente ritirarla.  

 

Interviene il Sindaco David Bussagli 

Confermo, cioè se mi posso permettere, (inc. audio carente) questione procedimentale, voi le 

mozioni della Giunta le avete comunque ricevute, le ricevete comunque (inc. audio carente) 

pubblicazione. Questa roba è oggetto di delibera di Giunta di settimane fa.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Sì sì, ma infatti con tutto questo bailamme  chiedevo... per non riprendere in mano poi... 
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Intervento  

Questa la ritirate? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Noi questa la ritiriamo e siamo soddisfatti del fatto che avete preso questa decisione. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

No, perché la mozione comunque è stata presentata ad aprile, al di là di settimane fa,  è di due 

mesi fa, quindi non lo sapevamo che era nelle intenzioni questo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Va bene, allora prendiamo atto che la mozione del punto numero 7 è ritirata dal gruppo della 

Lega, quindi procediamo. Il punto numero 8 è già stato discusso e oggetto di votazione, quindi 

si passa il punto numero 9.  
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PUNTO NUMERO 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI 

CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL 

VIRUS COVID-19 - AZZERAMENTO DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13347  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola a Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Le motivazioni della presentazione della mozione sono le medesime delle altre mozioni, quindi 

sempre per il rilancio, incentivare l’economia e quant’altro, senza sminuirle, giusto per celerità 

visto l’orario. La nostra richiesta nella mozione era quella della non applicazione dell’Imposta 

di pubblicità almeno per tutto l’anno 2020 appunto per mancanza  (inc. audio carente) del 

servizio, poi a seconda dei cambi è più o meno (inc. audio carente).  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ci sono altri interventi? Cipriani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

Sul punto, sulla mozione ora presentata dal gruppo Consiliare Lega volevo far presente che 

l'imposta di pubblicità di cui all'oggetto della mozione scade al 31 gennaio il pagamento, è un 

pagamento una tantum che scade appunto al 31 gennaio. Quindi quanto riguarda... cioè è 

stata già versata, quindi non so se magari volete ritirare anche questa. Nel senso sulle mozioni 

già presentate finora, come è stato cura degli altri Consiglieri, sono stati segnalati gli interventi 

che sono stati fatti dalla Giunta o, come è avvenuto appunto per la Cosap, l'intervento 

direttamente da parte del DL 34 del 2020. 

Su questa in particolare ritengo non vi sia questione proprio per questa scadenza al 31 

gennaio.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Non ho ben chiaro cosa succede il 31 gennaio?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Cipriani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

Pensavo di essermi spiegata. L’imposta di pubblicità viene pagata una tantum il 31 gennaio, 

quindi...   

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

No no perdonami (inc. audio carente) imposta di soggiorno, chiedo venia. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 

No, quella era il punto 6 se non sbaglio e l’abbiamo già votata. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Chiedo venia. Ho capito (inc. audio carente) viene anticipatamente il 31 gennaio? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Cipriani, se vuoi rispondere.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "PARTITO 

DEMOCRATICO" 
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Penso di avere già risposto, ho già preso la parole due volte, non posso fare i conti dinanzi a 

loro se no qui... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) facciamo uno sconto sull’anno nuovo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Va bene, si mette in votazione  la mozione numero 9 in merito alle “Misure di carattere 

economico sociale da adottare a seguito della crisi generata dal virus Covid-19, azzeramento 

dell’imposte di pubblicità” presentata dal gruppo Consiliare Lega. 

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI 

CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL 

VIRUS COVID-19 – POSTICIPO ACCONTO TARI  – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13354 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola a Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Grazie Consigliere, volevo...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Galligani ti richiamo all'ordine, devi avere rispetto dell'istituzione, non ti sta dando la parola il 

Consigliere Gallerini Franco, ti sta dando la parola il Presidente del Consiglio. Sei libero di 

ringraziare chi vuoi, non puoi ringraziare il Consigliere Gallerini, chiaro? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

La ringraziamo uguale, la ringrazio.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Rimani però rispettoso dell'istituzione.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Chiedo se fosse possibile trattare il punto 10 insieme al punto 12 poiché si parla dello stesso 

argomento, Tari. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Cosa? 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Se è possibile aggregare la discussione del punto 10 al punto 12, perché l'argomento è 

comunque la Tari.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Va bene? Ci sono obiezioni, nessuna? Avanti.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

 (inc. audio carente) le stesse granitiche motivazioni di prima (inc. audio carente) sicché non c’è 

problema. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Avanti.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA 

– SALVINI PREMIER”  

Con la mozione al punto 10 chiediamo il posticipo dell’acconto Tari al 30 settembre 2020. Con 

la mozione al punto 12 invece chiediamo di ridurre per l'anno 2020 il pagamento della Tari per 

le attività commerciali con applicazione di tale misura fin dall’acconto. Questo perché 

comunque sia noi, voglio ricordarlo, abbiamo una delle Tari più esose d'Italia, i cittadini e le 

imprese pagano in modo abnorme una tassa spesso ricevendo indietro un servizio talvolta 

scadente, e se non denunciamo noi a volte sui social network di Poggibonsi alcune situazioni 

che non passano a svuotare i cassonetti né le campane della raccolta differenziata che volete 

portarla all’80% e siete ancora al 45.  

Quindi, niente, riteniamo già che si paghi in modo abnorme, se dopo questa crisi del lockdown 

si riuscisse anche a dare uno sgravio concreto a cittadini e imprese sul pagamento della Tari e 

riuscissimo a ridurla con atti ovviamente coraggiosi, senza stare ad aspettare (inc. audio 

carente) basterebbe convocare, questo non è mai stato fatto, perché è troppo facile dire che 

mancano le risorse quando è stata convocata neppure una volta la Commissione Bilancio per 

fare un censimento di quelle che sono le spese che potevamo tagliare come Amministrazione 
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rendendo partecipi appunto anche noi come opposizione. Quindi chiediamo appunto di 

posticipare il pagamento dell’acconto Tari al 30 settembre di ridurre il pagamento della Tari 

per le attività commerciali, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Nessun altro chiede la parola. Allora si passa alla votazione prima della mozione del punto 

numero 10 e poi si mette in quotazione la mozione del punto numero 12. Metto in votazione le 

mozione al punto 10 in merito alle “Misure di carattere economico e sociale da adottare a 

seguito della crisi generata dal virus Covid-19, posticipo acconto Tari” presentata dal gruppo 

consiliare Lega.  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

 

Metto in votazione la mozione al punto all'ordine del giorno numero 12 in merito alle “Misure 

di carattere economico e sociale da adottare in seguito alla crisi generata dal virus Covid-19, 

riduzione Tari” presentata dal gruppo consiliare Lega.  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI 

CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL 

VIRUS COVID-19 – RIDUZIONE CANONI DI AFFITTO IMMOBILI COMUNALI  – PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13355 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola a Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”   

Le ragioni sono sempre le medesime per venire incontro alle esigenze in questo momento. 

Nello specifico richiediamo una riduzione del canone di affitto degli immobili di proprietà 

comunale locati ad attività commerciali e artigianali nella misura del 20% almeno fino al 31 

dicembre di quest'anno, poiché ci sono realtà comunque nella nostra comunità che 

potrebbero essere aiutate anche in considerazione di quanto appreso dalle vostre linee guida 

incidentali della vostra mozione incidentale, essere anche nelle vostre corde, poiché chiedete 

anche voi una riduzione proporzionale del canone di locazione di immobili di proprietà 

comunale tenuto conto delle misure già adottate o in corso di attuazione da parte del Governo 

e delle riduzioni e dilazioni già adottate. 

Quindi confido che almeno una di queste mozioni possa essere favorevole alla coerenza, 

grazie, ho terminato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Ci sono altri che vogliono intervenire? Nessuno. Metto in votazione la mozione 

iscritta al punto numero 11 in merito alle “Misure di carattere economico e sociale da adottare 

a seguito della crisi generata dal virus Covid-19, riduzione canone di affitto immobili comunali” 

presentata dal gruppo consiliare Lega.   

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  
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Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 



92 

 

PUNTO NUMERO 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI CARATTERE 

ECONOMICO E SOCIALE DA ADOTTARE A SEGUITO DELLA CRISI GENERATA DAL VIRUS COVID-19 – 

SOSPENSIONE PROROGA CONCESSIONI EDILIZIE  – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – 

SALVINI PREMIER”. PROT. N. 13361 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Si passa la discussione al punto numero 13, il numero 12 ricordo che è già stato votato. La parola al 

Consigliere Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Facciamo veloce: medesime motivazioni delle altre mozioni con richiesta per l’appunto, come è scritto 

anche nell’oggetto della mozione di richiedere una sospensione e una proroga delle concessioni edilizie già 

rilasciate, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ci sono altri che vogliono intervenire? La parola alla Consigliera Daniela Ceccherini. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ceccherini Daniela – Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" 

Grazie Presidente. Pur condividendo le osservazioni contenute nella mozione in merito alla gravissima 

criticità prodotta dall'emergenza Covid e alle grandi conseguenze che questa ha prodotto sul tessuto 

economico della città, condividendo inoltre sulla necessità di misure per agevolare la ripresa economica, 

dato atto che l'emergenza sanitaria ha messo un freno alla macchina dell'edilizia toccando tutti i livelli 

operativi coinvolti: la Pubblica Amministrazione, le imprese, i professionisti, i privati, non è possibile però 

esprimere un voto favorevole sull'impegno che in questa mozione si richiede a Sindaco e Giunta 

sostanzialmente per due motivi.  

Il primo, più generico, infatti la competenza ad adottare atti in materia di edilizia e a stabilire i tempi 

amministrativi non è di Sindaco e Giunta ma al massimo, per quanto di competenza, del Dirigente 

comunale. Inoltre il Testo Unico dell’Edilizia all’articolo 15 oltre a definire l’efficacia temporale del 

permesso di costruire e la sua decadenza, circoscrive anche i casi in cui è possibile richiedere la proroga dei 

termini che può essere accordato con provvedimento motivato dall’Amministrazione nei seguenti casi: 1) 

per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; 2) in considerazione della mole 

dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecniche e costruttive o di difficoltà tecniche 

esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori; 3) quando si tratti di opere pubbliche il cui 
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finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. L'attuale caso Coronavirus Covid-19 sarebbe rientrato 

nel primo punto.  

Il secondo, più significativo nel merito. La richiesta d’impegno formalizzata risulta superata: il decreto “Cura 

Italia” del 17 marzo 2020 infatti ha stabilito i criteri per la sospensione e la proroga dei termini nei 

procedimenti, in particolare prevedeva che tutti certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, 

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra 31 gennaio e il 15 aprile 2020 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Con la legge “Cura Italia” del 24 aprile, il comma 2 

dell'articolo 103 è stato ulteriormente modificato e sono stati aggiunti alcuni elementi tralasciati dal 

precedente decreto.  

In sostanza relativamente al tema affrontato in mozione il comma 2 dell'articolo 103, come riformulato in 

sede di conversione in legge, amplia il periodo di scadenza che passa dal 15 aprile al 31 luglio 2020, 

mantenendo la data di inizio al 31 gennaio 2020; proroga per ulteriori 90 giorni di validità dei vari titoli 

elencati e dei termini di inizio e ultimazione lavori; la ricorrenza dei 90 giorni parte dalla data della 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza attualmente prevista per il 31/07/2020, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Consigliera Ceccherini, ci sono altri vogliono intervenire? Nessuno. Allora metto in votazione il punto 

numero 13 dell’ordine del giorno, la mozione in merito alle “Misure di carattere economico e sociale da 

adottare in seguito della crisi generata dal virus Covid-19, sospensione e proroga concessioni edilizie” 

presentato dal gruppo Consiliare Lega.   

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta.  

 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DEL REGISTRO 

COMUNALE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO –  PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LEGA – SALVINI 

PREMIER”. PROT. N. 15440 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini 

La parola a Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Grazie. Allora, noi abbiamo voluto presentare questo atto sul testamento biologico volutamente senza 

simbolo di partito, perché è dettato da una sensibilità personale prima ancora che politica che mi ha fatto 

piacere essere stata condivisa anche dagli altri Consiglieri del mio gruppo con i quali ho parlato e ai quali 

dissi chiaramente che avevano ampia libertà di scelta, perché quello del testamento biologico è un tema un 

po' spinoso, anche etico, e quindi ognuno ha la libertà di pensarla come vuole su questo atto. 

Tra l’altro questo è stato ripresentato il 14 maggio, ma portava la data antecedente all'inizio del lockdown, 

all'inizio di tutta la vicenda Covid e scaturiva dalla tragica scomparsa della nostra farmacista di Poggibonsi, 

tragicamente scomparsa all'Isola d’Elba. Lei era una persona che grazie appunto al fatto di aver fatto un 

testamento biologico se non sbaglio, comunque hanno interrotto le cure perché poteva essere diciamo 

considerato un accanimento terapeutico.  

Quindi siccome la Costituzione Italiana all’articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo, interesse (inc. audio carente) e garantisce (inc. audio carente) nessun 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge; che la legge 

non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, vi è appunto un esso 

ribadita la necessità che vi sia un’espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un 

determinato trattamento sanitario. Tra l’altro l'articolo 13 della Costituzione afferma che la libertà 

personale è inviolabile, rafforzando quindi il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell’individuo 

nelle scelte personali che lo riguardano. L'articolo 2 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce 

e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, così come la legge numero 219/2017 (inc. audio carente) in 

materia di consenso informato e di (inc. audio carente) e l’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

numero 267 avete ad oggetto “Testo Unico sulle leggi (inc. audio carente)”  consentono di istituire un 

registro comunale del testamento biologico.  

Quindi lo spirito della legge è che nessun trattamento sanitario possa essere cominciato o continuato senza 

il consenso libero e informato della persona interessata, ha introdotto le cosiddette disposizioni anticipate 

di trattamento per le quali ogni persona in previsione di una futura incapacità a comunicare può esprimere 
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anticipatamente le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari,  quindi indica una 

persona di sua fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, che 

devono essere redatte queste disposizioni anticipate di trattamento in forma scritta e sono rinnovabili, 

modificabili e revocabili in ogni momento; deve  essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente da disponente presso l'ufficio di Stato 

Civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro, 

ove istituito, presso oppure presso le strutture sanitarie.  

Rilevato quindi che i Comuni possono nell'ambito della loro autonomia amministrativa istituire uno o più 

registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quello dell'Anagrafe, dello  Stato Civile e Elettorale, non solo ai 

fini della conservazione e dell’archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti, ma 

anche per altri finalità consentite dalla legge, come nella fattispecie appunto del testamento biologico, e 

quindi i Comuni hanno la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti 

a garantire la conservazione e l’archiviazione in forma pubblica di queste dichiarazioni, nel rispetto 

ovviamente della normativa, della privacy e della gestione di tutti i dati personali e sensibili, l'iscrizione in 

tali registri non viene affatto ad assumere il carattere costitutivo di status ulteriori e quindi il 

riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi 

soggetti,  ma assumono solo effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene 

meritevoli di tutela.  

Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire, a nostro avviso, a tutti residenti la manifestazione 

pubblica della propria volontà in materia di scelte dei trattamenti sanitari e delle cure di fine vita, e 

considerato, almeno a nostro avviso, non ci risulta che il Comune di Poggibonsi abbia ancora provveduto ad 

istituire tale registro e  che quindi questa mancanza genera un costo maggiore per il cittadino che quindi 

deve andare a sottoscrivere questa dichiarazione di fronte a un pubblico ufficiale quale è un notaio, che 

ovviamente si prende legittimamente la propria parcella, e volendo ricordare appunto con una volta con 

dolore la tragica scomparsa di Sara Dorotei,  giovane dipendente della Farmacia Comunale di Poggibonsi, 

impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire un registro dei testamenti biologici, dichiarazione anticipata di 

volontà relativa ai trattamenti sanitari conservato presso gli uffici comunali nel rispetto della normativa 

vigente, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ha chiesto la parola il Sindaco Bussagli.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Io comprendo le motivazioni che hanno mosso i Consiglieri della Lega nella 

presentazione di questa mozione, quindi ne condividono lo spirito e l’intendimento; l’ha condiviso anche 
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questo Consiglio Comunale se non ricordo male  circa cinque anni fa quando si pronunciò a maggioranza 

per l’istituzione del registro delle cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento.  

Tuttavia la mozione che avete presentato presenta macroscopici errori e inesattezze sia in ordine all'attività 

del Comune di Poggibonsi, sia in ordine all'evoluzione della disciplina delle disposizioni nazionali. Perché 

non corrisponde al vero il fatto che il Comune non abbia un registro delle dichiarazioni anticipate di 

trattamento, questo registro esiste dal 2017, prima dell'obbligo dell’introduzione per legge. 

Successivamente è entrata in vigore un'altra norma di carattere nazionale, poi entro nel merito delle 

norme, che istituisce un registro nazionale che riassume tutte le dichiarazioni registrate presso le 

Amministrazioni Comunali.  

Quindi seppur legittimo e giusto e condiviso il vostro intendimento, il testo contiene errori grossolani e 

macroscopici appunto, lo ripeto, in ordine all'attività che abbiamo messo  in piedi. Leggo per completezza la 

relazione che ci ha fornito il responsabile dei Servizi Demografici: “Le disposizioni anticipate di trattamento 

comunemente definite testamento biologico, o biotestamento, sono regolate dall’articolo 4 della Legge 219 

del dicembre 2017 entrata in vigore il gennaio 2018. Fin all'entrata in vigore della legge presso il Comune 

Poggibonsi, benché non ne fosse prevista l'obbligatorietà, le DAT presentate sono state inserite in un 

apposito registro. La legge di Bilancio 2018 ha istituito presso il Ministero della Salute la Banca dati 

nazionale delle DAT  regolamentata con DM 10 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 

13 del 17 gennaio 2020. Conseguentemente a partire dal primo febbraio di questo anno tutte le DAT 

consegnate sono inserite trasmesse alla Banca dati nazionale delle DAT ai sensi dell'articolo 11 del 

sopraccitato decreto. Le DAT raccolte prima il primo febbraio devono essere trasmesse alla Banca dati 

nazionale entro il 31 luglio 2020. Questo ufficio, ravvisando l'importanza che tale attività riveste nel rispetto 

dei diritti fondamentali dei cittadini, si è impegnato affinché le circa 100 DAT raccolte prima dell’istituzione 

della Banca dati nazionale fossero tutte scansionate e inserite nel minor tempo possibile e seppur con 

qualche difficoltà ha concluso positivamente le operazioni già da diversi giorni”.  

Questo per completezza d’informazione e per dare contezza appunto degli errori che  avete ripetutamente 

inserito nel testo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ci sono altri interventi? La parola a Galligani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Siamo sorpresi, perché tra l'altro questa mozione viene da chi avrebbe voluto depositare queste 

dichiarazioni ma evidentemente non ci è  riuscito. Ma al di là di questo non è che voglio fare polemica su 
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questo tema, ci mancherebbe altro. Non ho capito bene se l'inserimento è stato concluso da diversi giorni, 

quindi si è concluso... pochi giorni fa? Ho capito bene?  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Io ho letto un testo, credo sia scritto in italiano comprensibile, se volete lo rileggo, qui non siamo in un 

interrogatorio...   

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No no (inc. audio carente)  Sindaco... 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Ho detto e lo ripeto che il registro esiste. Parlo io o parli te, scusami? Allora se parlo io taci. Sto dicendo 

che...   

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente)  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Se parlo io, taci. Sto dicendo che il registro esiste per volontà dell'Amministrazione Comunale che non è 

(inc. audio carente) da diversi anni; esiste poi una norma dello Stato sopravvenuta che riassume a sé in una 

Banca dati nazionale tutte le dichiarazioni raccolte dalle Amministrazioni Comunali. Questo registro è in 

vigore dal primo di febbraio, era prevista entro il termine del... non mi ricordo, del luglio di quest'anno, la 

trasmissione delle comunicazioni in questo registro. L’abbiamo concluso prima questo lavoro, l’abbiamo già 

concluso sto dicendo, quindi questa mozione è piena di errori e di inesattezze sia sull'attività del Comune 

che sul quadro normativo nazionale che v’inviterei a ritirare, come dire, per evitare un ulteriore imbarazzo 

nostro nella votazione di un atto che è palesemente pieno di errori. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Non si angusti, non si angusti. Evidentemente abbiamo fatto delle ricerche, e questo lo devo dire, mi 

dispiace questi toni su un tema così delicato che riguardano tra l'altro una persona scomparsa, quindi non 

mi sembrano consoni. Ma detto questo purtroppo c'è da dire e constatiamo che tutte queste informazioni 

che evidentemente sono chiare agli uffici sono molto meno chiare ai cittadini e sul sito del Comune di 
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Poggibonsi non si trova niente, non si trova niente.  Siamo nell’era digitale e il Comune di Poggibonsi ha un 

sito che forse andava bene con il web 1.0.  

Comunque va bene lo stesso, siamo contenti che sia questo testamento biologico, quello che chiediamo è: 

datene la massima pubblicità, perché evidentemente le persone che sono interessate a depositare queste 

dichiarazioni, che ci hanno contattato e che ci hanno fatto presente questa cosa e da una ricerca che 

abbiamo fatto non ci risultava esserci, perché non c’è notizia. Se vai su Google non c’è notizia di questo 

testamento biologico nel Comune di Poggibonsi e nel sito istituzionale di Poggibonsi, grazie. Grazie 

maestrini, stasera abbiamo imparato tanto. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Giusto per una nota di precisazione, ho detto che sono circa, ora il numero preciso mi sfugge, sono circa 

100 le dichiarazioni già raccolte; evidentemente, seppur con difficoltà, l’informazione è circolata. Mi 

stupisce, a registro che un Consigliere Comunale che ha anche ripetuta esperienza nell’ambito delle 

istituzioni non sappia che ci sono meccanismi di accesso alle informazioni a cui un Consigliere può accedere 

anche con facilità rispetto a un comune cittadino e non la ricerca su Google, che comunque è sempre 

legittima. Evidentemente il canale, poi prendo volentieri il suggerimento a dare massima informazione circa 

una cosa che tra l’altro il Comune aveva fatto in assenza di un obbligo normativo, ma sulla base appunto di 

una volontà espressa dall’allora Maggioranza consiliare, che questa cosa una sua pubblicità l'ha  avuta, 

seppure con dei limiti di cui prendo nota, perché i cittadini hanno registrato. Eviterei di usare argomenti 

che rientrano nella sfera personale quando si fanno discussioni di carattere e di ordine generale, perché 

almeno per me risultano abbastanza fastidiosi.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

A questo punto metto in votazione la mozione. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, si ritira, va bene, ci va bene così. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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Si prende atto che Galligani a nome del gruppo della Lega ritira la mozione iscritta al punto 14 dell’ordine 

del giorno.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 Una precisazione: non è una mozione della Lega, ma è dei singoli Consiglieri, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Qui c’è scritto  “Presentata dal gruppo Consiliare Lega – Salvini Premier”, però è un problema vostro. 

Passiamo al punto numero 15.  
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PUNTO NUMERO 15 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN CINEMA 

TEATRO ALL’APERTO PER VALORIZZARE LA CULTURA DI POGGIBONSI –  PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 15810 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Consigliere Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

È molto semplice: lo volete fare il drive-in a Poggibonsi o no? Facciamo così, almeno ci si sveltisce. La 

mozione è agli atti, l’avete letta, votate.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ha chiesto la parola Borri.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Borri Bruno – Capogruppo  Gruppo Consiliare "POGGIBONSIPUO' " 

Intanto fa piacere che anche la Lega sia passata dal Papetee ad interessarsi di cultura, arte e divertimento, 

però permettetemi...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) migliaia di persone che lavorano in quella... portategli (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Borri Bruno – Capogruppo Gruppo Consiliare "POGGIBONSIPUO' " 

Permettimi di dire due cose però. La difficile situazione sanitaria nella quale siamo immersi ha provocato la 

chiusura di oltre 4.000 schermi e la sospensione del lavoro di oltre 6.000 addetti diretti, nonché ha imposto 

forti limitazioni nella quotidianità di ognuno e un difficile ripensamento delle pratiche culturali e sociali. La 

proposta di uno spazio drive-in poteva essere sensata due mesi fa, ma oggi è superata alla luce delle nuove 

linee guida che consentono, seguendo i protocolli sanitari, di proporre dal 15 di giugno spettacoli all'aperto 

con pubblico fino a 1.000 persone. 

Potendo scegliere, quindi è molto più sintonia con lo spirito della nostra città stare all'aperto invece che 

fare uso di auto anche per il divertimento, perché stiamo cercando sempre di più di limitare l’invadenza 

delle auto nella vita quotidiana. Seguendo tale spirito sarà compito dell'Amministrazione e di tutti gli 

addetti culturali riuscire a trasformare le difficoltà momentanee in opportunità individuando nuovi spazi in 
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e metodi di fruizione che non guardino ad esperienze come il drive-in ormai obsolete, ma che siano in 

grado di proiettarsi verso il futuro rispettando le misure sanitarie e creando un'esperienza che sia 

immersiva e che non rinunci alla qualità dando una risposta provvisoria priva di prospettiva e incapace di 

portare il mondo dello spettacolo e della cultura verso una realtà nuova ed innovativa.  

Forse tra quelli che hanno presentato la mozione c'è qualche appassionato di Grease, in cui John Travolta 

flirta al drive-in con Olivia Newton John. Per romantica sia quella scena, non può essere presa ad esempio 

per proporre un'offerta culturale degna della nostra comunità. Prima di tutto perché ha una cabriolet che 

consente comunque di vedere il film, invece oggi provate ad andare a luglio, ad agosto, con il caldo con una 

Panda a vedere un film, con il vetro con pieno di riflessi e massimo 2 persone, perché chi si siede nei sedili 

posteriori ha diversi ostacoli da superare per poter godersi la visione del film. Vedere un film in queste 

condizioni e quasi peggio che sul cellulare, allora meglio mettersi sul divano con una TV 50 pollici con 

l’opportunità di mettere in pausa e riprendere la visione quando uno crede che sia meglio. 

Con il drive-in non apprezzi la storia, la bellezza delle immagini e soprattutto il sonoro che del film vale il 

50%. Il drive-in senza auto decappottabile è un'esperienza culturale priva di quel fascino che ha attirato 

l'attenzione di molti amanti del cinema americano. La socialità che un ambiente artistico come un cinema o 

un teatro sa portare è unica e le lamiere di una macchina impediscono ciò. Non si possono condividere risa, 

urla di spavento, singhiozzi, ci si isola inutilmente impedendo quella socialità diffusa, quell’emozione 

collettiva di cui l'arte e la comunità ha bisogno.  

Ora voglio farla breve, ma ci sarebbe anche da parlare della questione economica, poiché tutta la 

strumentazione necessaria per creare un'arena drive-in certamente comporterebbe spese non ripagabili 

nel breve periodo, che speriamo sia davvero breve perché speriamo di superare nel più breve tempo 

possibile la pandemia, il virus, e quindi anche se si dovesse attivare un’arena drive-in i costi non sarebbero 

ripagabili nel breve periodo. Però il bisogno di divertimento e cultura è insito nello spirito umano, quella 

che Giovenale definiva circensis individuando in ciò uno dei due aspetti primari di cui il popolo ha bisogno. 

Perciò gli esperti del settore, le istituzioni competenti e il Comitato Scientifico stanno studiando le misure 

idonee per riproporre il Movement Village, evento già iniziato nel 2019, che porterebbe all'apertura delle 

arene estive; attraverso il cinema all'aperto il Movement Village mira ad attivare una rete di sale che possa 

portare al ritorno al consumo di contenuti sul grande schermo, consentendo così di mantenere vivo il 

rapporto con il pubblico.  

L’iniziativa, nel pieno rispetto dei protocolli dell’emergenza sanitaria, è concepita in modo da garantire la 

totale sicurezza per gli spettatori in ogni fase dell'evento, dall'acquisto del biglietto alla regolamentazione 

dei flussi in entrata e in uscita fino al controllo degli spazi dedicati alla visione. Il progetto si sviluppa in una 

serie di appuntamenti sparsi su tutto il territorio nazionale per arricchire l'offerta d’intrattenimento delle 

aree urbane durante i mesi estivi anche insieme a partner privati con il preciso obiettivo di diffusione della 

lettura, della visione di film ed altri eventi culturali, favorendo altresì il turismo di prossimità e garantendo 
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la professionalità degli addetti del settore con l'obiettivo di mantenere alti standard qualitativi di proiezione 

e di audio, creare uno spazio unico che integri e faccia cooperare tra loro le diverse offerte culturali, dal 

cinema al teatro fino alla lettura di autori italiani, non è l'unica modalità per favorire gli eventi culturali, ma 

certamente può essere la più efficace per rispondere alle necessità imminenti ed offrire agli spettatori un 

evento che abbini e implementi qualità e sicurezza. Ovviamente questo progetto necessita di ulteriore e 

implementazione valutandone prezzo e fattibilità.  

Pur tuttavia invito questa assemblea e la nostra Giunta ad usare tutti i mezzi a disposizione affinché si faccia 

pressione sulle istituzioni nazionali per stanziare i fondi sufficienti e sviluppare questo progetto e salvare un 

settore professionale gravemente colpito dalla crisi pandemica. Fondamentale sarà l’intervento 

istituzionale ai diversi livelli per sviluppare l'iniziativa in tutte le Regioni e sostenere il progetto nelle sue 

varie componenti, con l'obiettivo d’innescare un decisivo impulso di rilancio culturale della comunità e una 

progressiva ripresa del sistema economico produttivo ed occupazionale del settore culturale.  

Infine, perdonatemi, ma sono numerose le persone del settore cinematografico e teatrale, tra registi, attori 

e varie maestranze, che in queste settimane hanno espresso la loro contrarietà a questa tipologia di 

approccio culturale artistico. Sarebbe utile per una volta dare ascolto anche a loro considerandoli tecnici al 

pari dei dottori che in questi mesi ci hanno salvato la vita e non più solamente come degli addetti al nostro 

divertimento, i nostri giullari. L’arte, la cultura e il mondo dello spettacolo hanno bisogno di essere 

considerati con attenzione e serietà, quindi ci riteniamo contrari ad una mozione che propone il drive-in 

come unico sbocco culturale post pandemia, perché crediamo che lavorando con impegno, coinvolgendo gli 

addetti del settore e investendo le risorse che speriamo, anzi siamo sicuri arriveranno dal Governo, 

potremo, anche prendendo spunto dal Movement Village e altri progetti simili, creare un'offerta culturale 

che si svolga nel rispetto dei protocolli sanitari ma che sia capace di  non abbandonare lo spirito di socialità 

diffusa e condivisa che questa comunità e questo Consiglio sostengono appieno. Proprio adesso dobbiamo 

impegnarci affinché la società, intimorita dal virus, non si atomizzi e s’individualizzi ancora più prima, ma 

anzi dobbiamo essere in grado di interpretare e dare forza a quel senso di comunità e partecipazione che 

durante i mesi della chiusura in casa hanno visto tutti i cittadini  spendere questo sentimento di 

partecipazione e unione.  

Sia questo il momento di sprigionare nuove energie, dare impulso a nuove idee che siano di slancio per 

riflessioni e conseguenti azioni che rispondano ai bisogni della nostra comunità; sia questa condizione di 

oggettiva difficoltà post pandemica la forza propulsiva, il focolare, come direbbe Gramsci, per pensare e 

collaborare alla città futura ovvero sfruttare tutte le nuove opportunità che si paleseranno da ora ai 

prossimi mesi, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Borri. Ci sono altri interventi? La parola a Mengoli. 
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Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Ringrazio per la prosopopea appena ascoltata su vari panorami, scenari italiani e non italiano, 

permettetemi giusto un attimo: ancora a rinominare ‘sto Papetee? Io  francamente tra la discutibile 

immagine pubblica ad un locale estivo e una birra con un politico che ha ignorato gli avvertimenti 

pandemici che poi si è rivelato un danno sanitario francamente è come farsi un autogol alla finale dei 

Mondiali, ma comunque, qui la dico e qui la chiudo, non m’interessa.  

La nostra voleva essere esclusivamente una proposta, non la soluzione (inc. audio carente)  la proposta. 

Poiché vi è in vigore un isolamento sociale o comunque fisico, l’utilizzo di uno strumento come una 

macchina, non per forza una cabriolet o non per forza una berlina poteva essere una valida soluzione, così 

come hanno ritenuto anche altri Stati europei e così come hanno ritenuto anche altri Comuni italiani, 

quindi non mi sembrava di scatenare tutto ‘sto putiferio quasi anticultura. La nostra era una proposta, se 

poi dite: no, guardate, non è possibile per un discorso di fattibilità, per un discorso economico o perché non 

ci sono spazi, perché non ci sono partner per farlo allora va bene, alziamo le mani, una discussione aperta 

punto e basta. Ma se ne fa di un discorso soltanto per un'estetica del film o del (inc. audio carente) ora che 

siamo ormai costretti da mesi a vederci non i film usciti, e dei signori film sarebbero usciti, in qualità ottima, 

ma vederli, io non so voi, io non ho il dolby surround a casa ma me li vedo in streaming, pagando 

ovviamente, le varie piattaforme a pagamento le conoscete anche voi,  con la qualità che possono avere 

queste piattaforme.  

Era una valida soluzione di semi socializzazione e magari di interesse a una ritrovata voglia di stare fuori in 

sicurezza. Qui finisco, perché che se no...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie Mengoli. Ci sono altri interventi? Nessuno. Allora metto in votazione la mozione inerente la 

“Realizzazione di un cinema teatro all'aperto per valorizzare la cultura di Poggibonsi” presentata dal gruppo 

consiliare Lega.  

 

(Si procede a votazione per appello nominale) 

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza.  

Favorevoli   4,  il gruppo “Lega - Salvini Premier” 

La mozione è respinta. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 16 ALL'ORDINE DEL GIORNO – ODG IN MERITO AL SOSTEGNO AL SETTORE DEL 

COMMERICIO DI VICINATO E AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE “LEGA – SALVINI PREMIER”. PROT. N. 15818 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola a Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Questo ordine del giorno l’abbiamo presentato perché crediamo che  quello del commercio sia uno dei 

settori più duramente colpiti da questa emergenza, perché mentre altri hanno comunque continuato a 

lavorare anche in deroga grazie alle disposizioni governative e prefettizie, riguardando perlopiù appunto 

settori della manifattura, quello invece del commercio è tra quelli che ovviamente insieme alla ristorazione 

e ai pubblici esercizi è stato più colpito dalle misure di lockdown che ci sono state.  

Noi avevamo anche nel corso  della  campagna elettorale nel nostro programma più volte ribadito la 

necessità di andare in soccorso al commercio classico, al commercio di vicinato, ai piccoli negozianti che 

fanno vivere le nostra città, le vostre vie, i nostri quartieri. Su di loro poniamo sempre la nostra attenzione, 

perché crediamo che svolgano un ruolo sociale molto importante all'interno delle nostre comunità, delle 

nostre città, in particolare nei piccoli centri dove c'è meno scelta, dove è difficile andare nei grandi centri 

commerciali, dove appunto i servizi sono anche un po' limitati e un commerciante spesso, mi vengono in 

mente per esempio alcune zone montane dove il cartolaio fa di  tutto: fa un po' da Posta, fa un po' da 

generi alimentari e quant’altro. 

Quindi noi abbiamo sempre bene a mente la necessità di sostenere questo che è duramente colpito, come 

abbiamo avuto modo anche di accennare un po' nella  discussione in una capigruppo, una delle prime 

capigruppo facemmo a seguito della sospensione delle attività consiliari. Perché ci sono degli strumenti, 

come per esempio il commercio on-line, che hanno impattato in modo fortemente negativo su quelli sono 

poi gli introiti di questi esercizi commerciali. Ovviamente per un piccolo commerciante è impensabile 

riuscire da solo con le proprie forze a fare concorrenza alla grande distribuzione, al commercio on-line delle 

grandi piattaforme, che pagano le tasse nei paradisi fiscali europei, e quindi si ritrovano diciamo costretti 

talvolta a fare degli orari impensabili per stare dietro agli orari delle aperture dei grandi centri commerciali, 

i aperture domenicali. Mentre un grande centro commerciale, una grande catena ha nella sua disponibilità 

un numero sicuramente più elevato dipendenti anche per fare la turnazione, il piccolo commerciante che 

spesso magari è a conduzione familiare o addirittura è solo, si ritrova a dover lavorare spesso con orari 

impossibili per una gestione magari familiare, per avere una socialità, per vivere dignitosamente. Perché  
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non è che si può stare... tutti abbiamo lo stesso numero di ore, il tempo che abbiamo a disposizione è per 

tutti lo stesso tempo perché il tempo è finito, non è infinito, sono 24 ore al giorno e uno più di 8, 9, 10 ore, 

11 ore non può lavorare o crediamo non sia geloso, quantomeno, farlo.  

Pertanto ci sorgono spontanee delle riflessioni che da tempo appunto, come ricordavo prima, abbiamo 

fatto anche in campagna elettorale che riguardano delle possibili soluzioni per i commercianti e noi 

soprattutto come istituzione o Comune mettere in campo. Sicuramente quello del commercio on-line, 

come avete avuto modo di leggere nella mozione, è un settore che anche in questa fase di lockdown sta 

incominciando ad essere, a introdursi anche appunto nel piccolo Commercio, nella ristorazione con i cibi da 

asporto, con tutto ciò che abbiamo visto in questi mesi dettato dalla volontà di ogni singolo commerciante 

di riuscire un po' a porre un freno a questa forte crisi che ovviamente c'è stata e che c'è, che c'è ancora 

perché comunque sia non è che siamo ripartiti a mille all’ora come sarebbe stato necessario, ripartiamo 

comunque un po' a mezzo servizio, in tanti c’è ancora la paura di uscire perché insomma non è stato uno 

scherzo quando si sente sui telegiornali i numeri dei morti e dei contagiati che ogni giorno sale. Però il 

commercio on-line, come appunto potete vedere, fa numeri importanti e crediamo possa essere il 

commercio elettronico una soluzione se fatta in modo intelligente, se fatta in modo aggregato, se fatta in 

modo da essere una rete di commercio di vicinato potrebbe dare sicuramente ristoro anche di mancati 

incassi che e ci sono stati in questi mesi e comunque potrebbe essere una piattaforma che sicuramente 

andrà in crescendo e che potrebbe essere benissimo utilizzata dai nostri commercianti.  

Pertanto ritenuto di dover sostenere appunto gli esercizi commerciali s’impegna la Giunta a intraprendere 

un percorso, coinvolgendo naturalmente le associazioni di categoria e la più ampia platea di commercianti 

possibile perché non tutti sono associati alle classiche associazioni di categoria, Confesercenti, 

Confcommercio e quant’altre ci sono sul territorio, ma sono anche liberi e quindi più si riesce a coinvolgere 

i commercianti e meglio è a nostro avviso, che porti in breve tempo ad individuare il miglior progetto di e-

commerce in favore del negozio da vicinato di Poggibonsi da finanziarsi attraverso un apposito bando ad 

evidenza pubblica; si impegnano a favorire, attraverso la sinergia con i principali enti di formazione locali, 

per corsi di formazione rivolta agli esercenti per l'apprendimento delle modalità di gestione in proprio dei 

(inc. audio carente) virtuali che eventualmente sarebbero aperti on-line, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Galligani, la parola la parola a Ilenia Bruni.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Bruni Ilenia – Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti, vista l'ora cercherò di essere breve. Il nostro gruppo del PD e tutto il 

gruppo di Maggioranza chiede un emendamento su questa mozione che avete sicuramente dato una 

lettura veloce a inizio Consiglio, non starei a rileggerla tutta, cercherò di sintetizzare dei punti importanti.  
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Mi trovo d'accordo con quello che dite, essendo anche commerciante, quindi  questo tema mi riguarda 

parecchio da vicino, quindi mi pare giusto, ora cerco di andare un po' veloce, secondo noi è importante 

infatti coordinare un tavolo relativo a commercio e turismo. Il discorso anche di lavorare con le associazioni 

di categoria e quindi stimolare anche dei percorsi social che chiaramente in questo periodo di lockdown c'è 

stato sicuramente più utilizzo da parte dei negozianti, mi ci metto anch'io, di sfruttare comunque 

esperienze anche di rigenerazione urbana e sfruttare anche le relazioni con le associazioni culturali, tutto 

questo... io ora vorrei parlare della mia esperienza personale, visto che ci sono passata e so benissimo 

quello che vuol dire quello che è stato. Quando ci si accorge che le cose cambiano, chiaramente bisogna 

anche avere il coraggio di cambiare e in questa pandemia a noi è successo questo, quindi, come dicevo 

prima, abbiamo cercato d’incrementare i contenuti sui social e abbiamo fatto le consegne a domicilio, cosa 

che ha avuto una bella risposta, anche a sorprendente. 

Questa risposta, passatemi il termine, vorrebbe essere una risposta a grandi colossi, che potrebbero essere 

Amazon o Zalando, perché se arriva nelle case delle persone con in più chiaramente un rapporto 

sicuramente più umano rispetto al singolo corriere, con tutto il rispetto per il corriere che però non ha 

neanche tempo per fare due chiacchiere. Parlando con altri colleghi commercianti che hanno adottato 

questo sistema c'è stato un riscontro positivo e quindi è stata un'esperienza sicuramente anche da 

continuare a fare non solo in fase di lockdown e di chiusura totale, quindi questo servizio aggiunto diciamo 

ha fatto la differenza.  

Incrementare un e-commerce secondo me non credo sia possa essere la soluzione definitiva per un negozio 

di vicinato, ma cerco di spiegare meglio. Noi dobbiamo cercare di rafforzare il rapporto umano, per cui una 

persona deve venire nel nostro negozio; tuttavia trovo il discorso social quindi, o vetrina virtuale, 

comunque e-commerce alla fine, un modo per far vedere appunto il proprio mondo, il proprio negozio e 

quindi obiettivamente ultimamente col cellulare, siamo tutti col cellulare in mano e facciamo magari anche 

acquisti on-line questo è innegabile, come è innegabile che tutto oggi è più veloce e quindi sicuramente nei 

prossimi vent’anni ci saranno dei cambiamenti forti. Però allo stesso cercare di rendere accogliente il più 

possibile nostro centro storico, anche i negozi fuori dal centro, comunque tutte le attività presenti sul 

territorio.  

Il Comune già sostiene il Centro Commerciale Naturale e le due associazioni di via presenti sul territorio a 

Staggia e Poggibonsi, ed è giusto questo, come è giusto coinvolgere le associazioni di categoria, perché 

tramite le associazioni di categoria è importante perché seguire anche dei corsi proprio mirati, appunto 

come diceva  Galligani, sulla gestione commerciale che non è proprio facile infatti, quindi non ci si può 

improvvisare quindi. Questa è stata un po' la mia esperienza e poi anche degli altri colleghi ovviamente 

commercianti di Poggibonsi.  

Volevo concludere semplicemente con una citazione, ora non cito mai, ma di Steve Jobs  mi sembrava 

proprio adatta all'argomento: “Non puoi semplicemente chiedere ai tuoi clienti che ti dicono ciò che 
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vogliono e cercare di accontentarli, quando lo farai ti chiederanno qualcosa di diverso”. Io spero che 

comunque, ora ho cercato di essere più veloce possibile visto l'orario, spero che sia passato il messaggio, 

grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Ilenia, ci sono altri interventi? Galligani, prego.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Quindi sull'emendamento che ho visto a noi va bene, votiamo favorevolmente, accogliamo l'emendamento 

che è stato presentato anche perché sembra essere più estensivo quindi va bene, l’importante è arrivare al 

risultato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Se non ci sono altri interventi, prima di tutto si mette in votazione l'emendamento e poi di conseguenza la 

mozione emendata. Allora metto in votazione l'emendamento sull'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 22 

del regolamento del Consiglio Comunale in merito al “Sostegno al settore del commercio di vicinato e al 

Centro Commerciale Naturale”.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli, Unanimità. 

L’emendamento alla mozione è approvato 

 

Metto in votazione la mozione in merito al “Sostegno del settore del commercio di vicinato e del Centro 

Commerciale Naturale” emendata così come precedentemente votato.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli, Unanimità.  

La mozione emendata è approvata. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno 
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PUNTO NUMERO 16 ALL'ORDINE DEL GIORNO – MODIFICA REGOLAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  - COSAP   

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

Chiedere a parola il Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, vi chiederei, visti i tempi, di concentrare la discussione sulle due delibere, la 17 e la 18, 

anche perché l'una è presupposto dell'altra. La prima è una  piccola modifica al regolamento Cosap che e 

introduce la possibilità in linea teorica delle esenzioni della Cosap. La seconda, che entra nel merito con una 

lettura estensiva di quanto stabilito nel Decreto Rilancio in materia di estensione e gratuità degli spazi e 

pubblici concessi ai pubblici esercizi a seguito della diffusione della pandemia e della necessità di 

mantenere il distanziamento sociale.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Un minuto solo. Il Sindaco ha proposto che siano discusse insieme, siamo d'accordo? Okay, prego.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Sulla prima ho detto, nel senso che è il presupposto, cioè la modifica del regolamento che legittima 

l’esenzione del Cosap. La seconda che entra nel merito e dà contezza anzi in senso estensivo rispetto a 

quanto contenuto nel Decreto Rilancio. Per la gratuità della concessione del suolo pubblico il Decreto 

prevede da maggio a ottobre, che noi abbiamo inteso estendere da marzo, quindi dall'inizio della diffusione 

della pandemia e prevedere l'estensione per chi già ce l'ha o la possibilità di usare spazi pubblici per chi non 

ne aveva fatto richiesta in passato non solo per i pubblici esercizi, ma per tutte le attività commerciali e per 

tutte le piccole e attività artigianali. Abbiamo voluto dare questa lettura estensiva proprio per dare una 

mano, per dare un supporto alle attività non solo quelle legate ai pubblici esercizi, che  purtroppo si 

trovano dover fare i conti con il distanziamento sociale, quindi alla  necessità in varianza di attività di uno 

spazio un pochino più grande. 

Nella delibera si dà conto anche della gratuità, cosa che non fa il Decreto Rilancio, anche per il periodo di 

sospensione per chi non ha occupato naturalmente lo spazio proprio per i provvedimenti adottati dal 

Governo per quanto riguarda i mercati e i mercatali. Quindi la delibera dà conto anche della gratuità del 

suolo pubblico, naturalmente in dodicesimi, per quelle attività, per quegli esercenti che non hanno potuto 

partecipare al mercato e ai mercatali in conseguenza  dei provvedimenti del Governo. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ci sono interventi? Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Grazie. Pensavo fossero si fossero già votate le intenzioni sia sulla 17 che sulla 18 però... perché comunque 

riguardano sempre le occupazioni di aree pubbliche, nella mozione incidentale pensavo fosse ricompreso 

anche questo, comunque. Avevamo in mente giusto due modifiche magari a titolo di emendamento su 

questa proposta.  

Una riguarda appunto  modifica, che comunque sarebbero state evitabili se una modifica a un regolamento 

fosse passata prima dalla Commissione apposita,  quantomeno a mo' di discussione. La prima riguarda il 

punto 24, con una riduzione del termine di sei mesi a tre, perché abbiamo visto che la celerità con cui 

queste pandemie, in  queste malattie, questi virus, queste problematiche si possono propagare hanno una 

tempistica molto ben ridotta dei sei mesi che sono previsti qua. 

La seconda è il punto 25, che è praticamente l'esenzione del pagamento, in aggiunta a un'esenzione sempre 

dal pagamento del suolo pubblico quando si verificano situazioni di gravi calamità naturali e/o episodi di 

pandemia, noi proporremmo un emendamento in aggiunta: anche gravi crisi economiche; quantomeno a 

livello locale potrebbe essere di più facile (inc. audio carente)  di uno strumento che può venire incontro ai 

commercianti.  

Per quanto riguardava la numero 18 al punto 3 degli intenti in delibera è sempre indicato, ma questo 

riguardava sempre la discussione che abbiamo fatto all'inizio Consiglio, la nostra proposta era anche in 

quella maniera al 31 dicembre. Qui infatti si ribadisce, come anche è stata la delibera di Giunta, perché il 

testo e il medesimo, infatti al primo punto si richiama ad una eventuale deliberazione dopo del Consiglio 

Comunale che è questa qui la sede, quindi diciamo tralasciando il punto 1, il punto 3 estendere il periodo 

fino al 31 dicembre invece che il 31 ottobre. Noi proporremo questi due emendamenti che se tutti 

d'accordo e inseriti noi voteremo ben volentieri anche favorevole, altrimenti, tanto non vi mancano i 

numeri, ci asterremo. Ho concluso. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusatemi, allora prima di tutto bisogna attimino chiarire diciamo quali sono esattamente, ora senza 

argomentare, proprio per recuperare, quali sono esattamente i punti della delibera che intendi emendare.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Allora, la delibera riguarda la modifica di un articolo che è il 19, per quanto riguarda il regolamento...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
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Qual è l'articolo del regolamento che intendi emendare? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

L’articolo 19, il punto 24.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

 Okay, quello “Con delibera del Consiglio Comunale possono essere deliberate agevolazione fino alla totale 

esenzione per l'occupazione” eccetera. Questo è un momento, qual è l'altro emendamento che intendi 

presentare? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

(inc. audio carente) riduzione invece dei sei mesi previsti in tre. L’altro è il punto 25, sono i due punti (inc. 

audio carente) con l’aggiunta anche dell’ipotesi di crisi economica.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Quindi sono questi due punti che intendi... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Sì, per quanto riguarda la proposta così poi la proposta il numero 17  dell’ordine del giorno sì. Poi la 

proposta numero 18...  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Intanto parliamo della 17, scusami. Riepilogo, quindi Mengoli propone due emendamenti sul regolamento, 

siamo al punto dell'ordine del giorno sul regolamento, l'articolo 19, punto 24 e punto 25; sul 24  che si 

“protraggono per oltre tre mesi” invece di sei mesi, quello che propone. Mentre sul punto 25 propone 

l’estensione della frase?  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

L’aggiunta della del caso di crisi economica a quelli già previsti di calamità e pandemia. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Va bene, ho capito bene, grazie.  Qualcuno vuole intervenire.  

 

Intervento 
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Per mozione d’ordine: gli emendamenti produceteli, perché sono atti amministrativi vanno scritti e 

trasferiti anche per mail, se no diventa difficile a quest’ora. Il primo emendamento, se va bene si verbalizza 

così: Si sostituisce “oltre sei mesi” con la dicitura “oltre tre mesi”, questo è il primo emendamento.  

Il secondo emendamento prevede “situazioni di gravi calamità naturali e/o episodi di pandemia e/o grave 

crisi economica”, giusto? Questa è la formulazione. Si votano prima tutti e due gli emendamenti.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Metto in votazione l'emendamento all'articolo 19 del regolamento sul canone per l'occupazione di spazi e 

di aree pubbliche al punto 24, sostituendo l'attuale formulazione proposta in delibera con la seguente 

formulazione: “Con delibera della Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni fino alla totale 

esenzione per le occupazioni situate in zona e precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi”.   

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Contrari,   13, i gruppi di Maggioranza 

Favorevoli  4 il gruppo Lega – Salvini Premier  

L’emendamento non è approvato. 

 

Metto in votazione il secondo emendamento proposto dalla Lega sempre relativo all’articolo 19, punto 25. 

Leggo il testo sostituibile secondo l’emendamento: “Con apposita delibera della Giunta Comunale è 

possibile prevedere agevolazioni fino all’esenzione di suolo pubblico quando si verificano situazioni di gravi 

calamità naturali e/o episodi di epidemia pandemia e/o gravi crisi economiche”.   

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Contrari,   13, i gruppi di Maggioranza 

Favorevoli  4, il gruppo Lega – Salvini Premier  

L’emendamento non è approvato. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

La parola a Mengoli per dichiarazione di voto. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   
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È un peccato, perché ovviamente assume questa delibera tutta un'altra sostanza, perché probabilmente è 

evidente che la sospensione di sei mesi delle attività, di qualsiasi attività l’avete visto da voi che dopo due 

mesi cosa sta succedendo alle attività commerciali, voi qui andate oltre; cioè sarà difficile anche per chi 

potrà usufruire di questa agevolazione di usufruirla, perché probabilmente sarà già chiuso. Comunque se 

voi siete convinti che questa sia una risposta adeguata all'impatto che ha avuto il Covid, noi ci asteniamo e 

vi prendete la responsabilità, grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi io metto in votazione la delibera “Modifica al regolamento 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Cosap”.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli 13, i gruppi di Maggioranza 

Astenuti      4, il gruppo Lega – Salvini Premier 

La delibera è approvata.  

 

Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Senza rifare l'appello confermate la votazione come prima? 

Okay Quindi l’immediata eseguibilità con lo stesso esito dell'approvazione della delibera.  

 

Metto in votazione la delibera al punto 18 dell'ordine del giorno con oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19 

ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico temporanea connesso all'esercizio di attività economica”.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Ma c’era l’emendamento qua.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Scusami, l’emendamento me lo ridici, per favore? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Al punto 3 del dispositivo sostituire le parole “31 ottobre 2020” con le parole “31 dicembre 2020”, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie, allora il gruppo della Lega propone che nel dispositivo della delibera al punto 3 di dare atto che: 

“...le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 287 e artigianali titolari di 
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concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzo del suolo pubblico sono esonerate almeno fino al 31 

dicembre 2020 - invece che il 31 ottobre 2020 – dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche con le finalità di promuovere la ripresa delle attività turistiche”. Metto prima di 

tutto in votazione questo emendamento, poi successivamente la delibera.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Contrari     13, i gruppi di Maggioranza 

Favorevoli   4, il gruppo Lega – Salvini Premier 

L’emendamento non è approvato.  

A questo punto metto in votazione la delibera “Emergenza sanitaria Covid-19 ampliamento 

dell’occupazione di suolo pubblico temporanea connessa all’esercizio di attività economiche” nella 

formulazione come presentata all’inizio. 

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli 13, i gruppi di Maggioranza 

Astenuti      4, il gruppo Lega – Salvini Premier 

La delibera è approvata.  

 

Metto in votazione l’immediata eseguibilità. Conferma la precedente votazione? Quindi idem alla 

precedente votazione.  
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PUNTO NUMERO 19 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PIANO OPERATIVO, RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE AI 

SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 65/2014 – SCHEDA EDIFICI PATRIMONIO RURALE N.67 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Questa proposta di delibera e la successiva sono state oggetto di ampia discussione, oltre che naturalmente 

dell’illustrazione, in Commissione Ambiente e Territorio alla presenza del Dirigente l’Architetto Di Sabato.  

La prima delibera, questa volta si fa una discussione singola perché sono argomenti diversi, la prima 

delibera è una rettifica di un mero errore materiale. Nel senso che nelle discussioni delle controdeduzioni 

noi accogliemmo parzialmente un'osservazione, che  è il protocollo 29328, pervenuto all'amministrazione 

in data 7 settembre 2018. In quel caso l'estensore dell'osservazione avanzava due opzioni, noi abbiamo 

accolto parzialmente e il Consiglio in questo senso si è pronunciato accogliendo parzialmente l'osservazione 

prodotta modificando la parte normativa, per un errore materiale non modificando la parte di natura 

cartografica. Quindi si tratta di riallineare alla volontà espressa dal Consiglio Comunale di allora, 

naturalmente confermando quella volontà, la previsione anche nella parte cartografica in modo tale da 

dare attuazione piena alla richiesta e alla decisione del Consiglio Comunale in modo da consentire la 

demolizione,  siamo nella zona immediatamente sopra le tre vie nella strada che sale e Montelonti, la 

possibilità di consentire la demolizione di un corpo avanzato, di una parte dell’edificio, in modo particolare 

il corpo avanzato, di nessun valore architettonico, e il recupero della relativa volumetria nell'ambito del 

(inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Grazie Sindaco, ci sono interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione la delibera iscritta 

all'ordine del giorno numero 19 “Piano operativo rettifica errore materiale i sensi dell'articolo 21 della L.R. 

65/2014, scheda edifici, patrimonio rurale  numero 67.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli 13, i gruppi di Maggioranza 

Astenuti      4, il gruppo Lega – Salvini Premier 

La delibera è approvata.  
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Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Confermate la precedente votazione? Idem alla precedente 

votazione.  
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PUNTO NUMERO 20 ALL’ORDINE DEL GIORNO - VARIANTE A PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO 

“ORNETO 2” - ART. 112 L.R. 65/2014  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

La parola al Sindaco.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

L'argomento qui è più rilevante, comunque anche questa proposta di delibera è stata oggetto di 

presentazione e discussione nell'ultima Commissione Ambiente e Territorio e attiene alla variante del Piano 

di lottizzazione “Orneto 2”. La variante in questione, come ha avuto modo di argomentare il dirigente, è 

una variante particolare ai sensi dell'articolo 112 della legge 65, quindi della legge quadro urbanistica, che 

permette di risolvere il procedimento in unico passaggio in Consiglio Comunale dato che la variante in 

questione che è stata richiesta dal rappresentante legale della Conglomerati Valdelsa, riduce drasticamente 

le volumetrie presenti, previste, non presenti, previste nella Piano di lottizzazione. Non interviene sulle 

opere pubbliche saranno oggetto di cessione, non interviene sul perimetro del Piano e non comporta 

appunto riduzione complessiva degli standard previsti. La proposta di variante è stata sottoposta alla 

verifica di assoggettabilità a VAS che si è conclusa nello scorso dicembre con l'esclusione 

dell’assoggettabilità a VAS.  

Si tratta nella sostanza, come dire, di sostituire alcune previsioni di edificazione con la previsione della 

realizzazione di un impianto di trattamento degli scarti, degli scarifiche insomma degli asfalti che diciamo 

complementare rispetto all'impianto che è oggetto di previsione nella presentazione del Piano di 

lottizzazione, cioè di produzione degli asfalti. Diciamo che corrisponde a quell'idea di economia circolare 

che permette di recuperare gli scarti della lavorazione, che negli anni passati erano oggetto di smaltimento 

in altro modo, e di recuperarli a pieno titolo, dopo adeguato trattamento, di rimpiegarli per la produzione 

del bitume a caldo.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. C'è qualcuno che chiede la parola? Non ci sono interventi, quindi a questo punto metto in 

votazione la delibera iscritta al punto 20 dell’ordine del giorno della seduta “Variante a Piano di 

lottizzazione denominato “Orneto 2” art. 112 della L.R. 65/2014”.  

 

(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Favorevoli  Unanimità. 

La delibera è approvata.  
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Metto in votazione l’immediata eseguibilità. Idem alla precedente votazione. 

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. 
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PUNTO NUMERO 21 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI 

ALL’APERTO AD ACCESSO LIBERO - APPROVAZIONE 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani  - Capogruppo gruppo consiliare “Lega – Salvini Premier” 

Presidente sull’ordine dei lavori. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Come, sull’ordine dei lavori? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 Sì, insomma siamo all’ultimo punto all’ordine del giorno nella capigruppo ci è stato presentato come una 

cosa semplice, ma poi andandola ad analizzare in realtà ci sono alcuni punti che magari sarebbe il caso di 

affrontare magari anche in Commissione, si chiede se fosse possibile portare l’atto in Commissione e 

magari poi farlo al prossimo Consiglio visto che non ci sono elementi di urgenza. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Il gruppo Lega sta proponendo (inc. audio carente) di portarlo precedentemente in discussione in 

Commissione. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Abbiamo sottoposto questa idea al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ai sensi del regolamento del Consiglio  Comunale questo può essere messo in votazione, chiedo gli altri 

gruppi che ne pensano, si procede al rinvio?  Ambrosio. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ci sono degli aspetti che potrebbero essere sviscerati meglio e spiegato meglio. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo – Capogruppo Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " 

Grazie Presidente. Per onor di cronaca naturalmente abbiamo cercato, nel rispetto delle esigenze di celerità 

dell'azione amministrativa e nel caso di specie c'è stato proprio chiesto di procedere quanto prima e 

abbiamo provato, cercato di velocizzare anche il momento del confronto in Commissione. Ho raccolto 
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naturalmente e ringrazio anzi delle indicazioni del Consigliere Mengoli, come avevo scritto, quale 

Presidente  della Commissione Statuto e Regolamenti ho provveduto a girarle tempestivamente al dirigente 

preposto che mi ha diciamo assicurato che si tratta di attività che vanno a incidere  in maniera sostanziale 

su quello che è un regolamento di spazi pubblici che ne più né meno viene appunto, scusate la ripetizione, 

regolamentato così come tante altre aree. Quindi gli eventuali correttivi suggeriti sono di fatto ininfluenti, 

questo mi dicono, mi ha riportato il dirigente, quindi soltanto per quello non è stato... anche in virtù della 

celerità che l’adozione di questo regolamento imponeva, proprio perché si parla di utilizzo di spazi sportivi 

all'aperto da parte di verosimilmente studenti e anche conseguenza dei noti fatti di cui stiamo parlando 

diciamo hanno soltanto anticipato l’accesso a queste aree rispetto a quella che è normale fruizione estiva, 

soltanto per quello non è stato diciamo adempiuto l'iter.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini 

Allora a questo punto se non ci sono altri interventi... prego, Mengoli. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Nell’e-mail che ho  mandato al Presidente e per conoscenza anche agli altri membri io aveva fatto delle due 

sommarie indicazioni iniziali, ma ovviamente poi ho avuto modo, ho avuto anche un po' più di tempo anche 

per analizzare eventuali altre criticità, infatti nell’e-mail sottolineavo il fatto che un passaggio in 

Commissione, al di là delle possibili problematiche che avevo già sottolineato, poteva essere il luogo ideale 

per migliorare alcuni punti visto anche che questi spazi prevede il regolamento possono essere dato in 

gestione anche... possono essere assegnati più che altro in gestione anche ad associazioni e altri enti. 

Quindi magari merita un attimo di riflessione in più e poiché si tratta sì di un regolamento non vorrei che 

diventasse un mero cartello attaccato all'ingresso di queste aree, ma fosse magari un una linea guida visto 

che sono previste anche sanzioni pecuniarie per gli utilizzatori.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusatemi, ditemi se ho interpretato correttamente il pensiero della Lega. La Lega sta proponendo una 

variazione in corso di discussione in Consiglio Comunale, come dire una variazione all'ordine del giorno, 

cioè In sostanza che questo, anche se è l'ultimo comunque, che questo punto non sia portato in discussione 

in Consiglio Comunale ma sia ha rinviato prima in Commissione. Su questa questione, discutere o non 

discutere un punto all'ordine del giorno, cioè una variazione dell'ordine del giorno, naturalmente  questa 

può essere fatta sempre che sia approvata dalla maggioranza dei Consiglieri. Quindi devo mettere in 

votazione in sostanza questa proposta in questo caso di rinvio diciamo in Commissione di questo punto 

dell'ordine del giorno.  
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(Si procede alla votazione  per appello nominale)  

 

Contrari    13, i gruppi di Maggioranza 

Favorevoli  4, il gruppo Lega – Salvini Premier 

La proposta di rinvio in Commissione è respinta.  

 

A questo punto metto in votazione il regolamento per l'utilizzo degli spazi sportivi all'aperto ad accesso 

libero su questa delibera, preannuncio che non ci sarà l'immediata eseguibilità.  

 

(Il Presidente inizia appello nominale dei Consiglieri) 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No scusate,  scusate,  no no  perdonate, ma si sta votando la delibera? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Sì. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ho capito, ma vorremmo dibatterla o pensate di (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Ambrosio Giacomo – Capogruppo Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " 

Abbiate pazienza, ho iniziato a fare l’illustrazione e sono stato interrotto, dopodiché ragionate voi, che si 

deve fare? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ma la presentate o non la presentate? O pensate (inc. audio carente) non siamo mica passacarte della 

Giunta noi. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

No no no, ma siamo a discutere in Consiglio Comunale, è mezzora che siamo qui, si vota sì, avete da dire 

qualcosa? 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) cinque ore e mezzo, non è mezzora. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David   

Sentiamo cosa avete da dire, è mezzora che siamo... ogni delibera c’avete (inc. audio carente) che succede 

normalmente, la storia m’insegna, quel poco che ho visto qui dentro, che i vizi formali si eccepiscono 

quando la sostanza non ha argomentazioni come dire da (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente). 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Ma è mai possibile che tutte le volte che si mette in votazione un atto (inc. audio carente) discutere con i 

commenti vostri, ora se  no  vale  (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) . 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Andava puntualmente presentata la delibera comunque. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Presentata, se avete (inc. audio carente) gli emendamenti la sapete, cosa vi si deve presentare? 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Che emendamenti? 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Avete richiesto un emendamento o no ? (inc. audio carente) si dà per scontato che una roba la si sia letta. 
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) per scontato non deve dare niente. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David   

Si legge, ti do lettura della delibera. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

Noi non si è emendato la proposta, come giustamente ha detto il  Presidente del Consiglio, noi abbiamo 

messo un emendamento all’ordine del giorno, non alla proposta. Formalmente non è corretto quello che 

ha riferito lei, Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Se la Giunta non vuole presentare (inc. audio carente) non vuole presentare al Consiglio (inc. audio 

carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Scusate,  voi avete... di fatto la discussione su questo regolamento, che poi oltretutto, voglio dire  è un 

regolamento (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Lo so che siete abituati a fare come vi pare, ma non si può fare come ci pare, ragazzi. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Calma! No, no... 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

(inc. audio carente)  un po' di garbo, cioè volevo dire gli atti ce li avete,  siete in grado di leggerli pure voi e 

forse di capirli se li leggete. Si stava votando e avete interrotto una votazione che mi pare un fatto grave 

(inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  
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Ma non è che si è interrotto una votazione, ma noi si vuole esprimere... scusa noi si vuole esprimere un 

dibattito, se voi partite con le votazioni senza aspettare, senza chiedere se nessuno vuole intervenire (inc. 

audio carente) che discorsi fate? 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

(inc. audio carente) non va bene. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Io voglio intervenire nel merito di questo regolamento. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

No no no no no, fermi un attimo, avevamo già iniziato...  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente)  che iniziato (inc. audio carente)  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

(inc. audio carente) Silenzio! Allora qui è già iniziata una votazione, che con questa storia delle 

videoconferenze siamo costretti a fare l'appello volta per volta (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ho capito, ma non è che hai chiesto... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

(inc. audio carente) in Consiglio Comunale a quest’ora (inc. audio carente) alzato la mano sì o no e così via, 

non che può essere... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) ma è una follia! È una follia!  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Silenzio!  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Io voglio intervenire nel merito del provvedimento. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, si sta votando.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Io voglio intervenire nel merito del provvedimento, perché non è stato chiesto se c’erano interventi sul 

merito del provvedimento. Non è che su un regolamento arrivate voi così e noi a bacchetta s’alza la mano 

favorevoli o contrari. Siamo arrivati all’ultimo punto all’ordine del giorno? Avete detto fin dall'inizio, e ve 

l'ho detto e ve lo ripeto perché è evidente che è di facciata la condivisione di che? Nemmeno rispettate le 

prerogative dei Consiglieri, prendente a andate al voto, ma di che si parla? Io voglio intervenire su questo 

regolamento, (inc. audio carente) voglio capire cosa voto,  è un mio diritto capire cosa si vota e mettere 

nella discussione dei Consiglieri alcuni punti che per noi riteniamo essere fondamentali inserire nella 

discussione. 

 

(Il Presidente riprende la votazione per appello nominale) 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, non è Cibecchini Francesco, ma ma... (inc. audio carente)  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Io vado avanti con la votazione, Cibecchini Francesco... 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

State commettendo una violazione del regolamento (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ma di che si parla? Io voglio intervenire, nessuno ci ha chiesto se c’erano interventi. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, silenzio! 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

La connessione va e viene (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Mi dici se sei a favore o contro. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, io mi rifiuto!  Perché qui non è una questione di favore o contro, qui (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Io vado avanti con la votazione, basta. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Io voglio esprimere la mia opinione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Cibecchini Francesco mi dici la tua... 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cibecchini Francesco 

Io non mi ricordo nemmeno più cosa si sta votando, perché stasera (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Si sta votando il regolamento per l’utilizzo degli spazi sportivi all’aperto ad accesso libero, dopo che è non 

approvato dal Consiglio Comunale il rinvio della votazione.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Cibecchini Francesco 

Sono favorevole. 
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(Il Presidente prosegue con la votazione per appello nominale) 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ma stiamo votando il provvedimento?  

 

(Il Presidente prosegue con la votazione per appello nominale) 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, io prima di esprimere (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

No, favorevole o contrario? No (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente) io contesto (inc. audio carente) prima di esprimere il voto (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

(inc. audio carente) io me ne vado, basta, basta. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, io voglio capire, ho il diritto di capire cosa stiamo votando, se il rinvio o se il provvedimento. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER”   

No no, io me ne vado, io non ci sto a questa buffonata. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

No, questo davvero (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ma tu scherzi davvero? S’è votato prima il rinvio.  
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Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Allora io mi rifiuto di votare, perché qui si sta facendo (inc. audio carente) delle prerogative del Consigliere 

Comunale.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Vado avanti. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 No! Perché (inc. audio carente) questa è una buffonata, perché noi vogliamo intervenire nel merito (inc. 

audio carente) voi non siete democratici. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

(inc. audio carente) m’impedisce (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Cose mai viste, cose mai viste! Ma di che cosa si sta parlando? 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Ti richiamo ufficialmente all’ordine. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Ma che richiami ufficialmente all’ordine, basta che mi fai parlare (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ti richiamo ufficialmente (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

È tutto il Consiglio che fai il Duce, è tutto il Consiglio che fai il Duce (inc. audio carente). 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Secondo richiamo, secondo richiamo. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Voglio che sia messo a verbale che il Presidente del  Consiglio Comunale... 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Secondo richiamo, secondo richiamo! 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

 (inc. audio carente)  sul tema (inc. audio carente). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Galligani, secondo richiamo. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Non possiamo votare su una cosa su cui non abbiamo portato il  pensiero, okay? Che non possiamo 

partecipare a nessuna votazione perché ci è stato impedito di dibattere sul contenuto del documento. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Mancate di rispetto anche nei confronti dei cittadini che sono rimasti fino adesso a sentire. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

In base all’art. 48 punto 4 dopo il secondo richiamo all’ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella 

medesima seduta senza che (inc. audio carente) tenga conto delle osservazioni rivoltegli il Presidente deve 

interdirgli la parola fino alla conclusione (inc. audio carente). 

 

Interviene il Consigliere Comunale Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI 

PREMIER”  

Suonatevela e cantatevela. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Mengoli Matteo?  Benissimo, prendiamo atto che i Consiglieri Galligani Riccardo, Guerra Maria Angela, 

Mengoli Matteo e Marinello Daniele hanno abbandonato la seduta del Consiglio dopo il richiamo ufficiale 

del Presidente del Consiglio nei confronti del Consigliere Galligani. 

 

(Il Presidente riprende la votazione per appello nominale) 

 

Favorevoli  Unanimità 

Il regolamento è approvato all’unanimità dei presenti.  

La seduta è tolta. 

 


