
1 

 

COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 20 DICEMBRE 2017 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola  procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Burresi, Bruni e Mircoli. 

  

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

  

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

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono comunicazioni né da parte mia né del Sindaco. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ACQUISIZIONE DI TRE AREE FERROVIARIE DISMESSE NEL 

COMUNE DI POGGISONSI   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica. 

La parola al Sindaco. 

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Colgo anche l’occasione per scusarmi della doppia convocazione dei Consigli Comunali di questa settimana 

ma l’atto sottoposto alla discussione di questo consiglio aveva necessità di essere discusso e approvato in 

tempi utili per potere poi procedere alla sottoscrizione della convenzione. 

L’atto in questione è importante perché pone le basi per la chiusura definitiva di un rapporto anche di 

natura patrimoniale con RFI che si attiva nel 99 quando emerge la volontà del raddoppio della ferrovia 

Poggibonsi – Certaldo e con conseguenti opere di velocizzazione lungo tutta la linea ivi comprese le 

soppressioni dei passaggi ferroviari a raso etc.. Di lì tutta una serie di formalizzazioni di accordi che hanno 

portato alla realizzazione di opere importanti anche per la città di Poggibonsi alla parziale velocizzazione 

della linea e parziale perché necessita ancora dell’investimento fondamentale sul nodo Granaiolo – Empoli, 

su cui le stesse Ferrovie dello Stato in questi mesi stanno operando la progettazione definitiva. 

Restava da definire il regime proprietario di alcune aree che ricadono nel perimetro urbano di Poggibonsi e 

il tratto extraurbano della ferrovia Colle Valdelsa – Poggibonsi.   

Questa delibera prevede cosa? Prevede di acquistare definitivamente a patrimonio dell’ente tutto il 

patrimonio attualmente detenuto da RFI  in termini di tratto urbano della ex  linea Colle – Poggibonsi e l’ex  

scalo merci oggi conosciuto più comunemente come parco urbano e quell’area che attualmente è destinata 

in via provvisoria a parcheggio lato destro stazione. Acquisizione che ci permette anche di procedere 

celermente con la celebrazione delle procedure di gara e l’avvio della riqualificazione del parco di via 

Sardelli con quel sistema di viabilità più armonica e organizzata e di quartiere che necessita della 

disponibilità dell’area che sta e che si frappone con Piazza Mazzini. 

Quindi la delibera disciplina questo e prevede anche nelle more della convenzione allegata il subentro nel 

contratto di locazione di affitto per il tratto di nostra competenza della parte extraurbana della ferrovia 

Colle – Poggibonsi. Nel bilancio avevamo già stanziato le risorse per completare nel biennio 17 – 18 per 

completare quindi il pagamento e definire i passaggi di proprietà. Oggi è sottoposto alla vostra attenzione 

la convenzione che regola tempi e modalità di cessione della proprietà e adempimenti delle due parti 

dell’Amministrazione Comunale e di RFI  col mandato alla dirigente responsabile a espletare tutti gli atti e le 

procedure necessarie onde arrivare alla sottoscrizione definitiva dei contratti di acquisto. 
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Allegato alla delibera si trova sia la relazione del Rup e la stima effettuata dallo stesso dirigente e i valori 

che sono stati giudicati congrui dall’agenzia del demanio e la bozza stessa di convenzione che è sottoposta 

all’attenzione per potere essere già domani firmata con il rappresentante di Rfi. 

Nella delibera per com’è stata trasmessa ai consiglieri la convenzione riporta all’articolo 6 come termine 

per la stipula del primo dei due contratti di acquisto riporta come termine il 31 – 12 – 17 e siccome ci sono 

motivi legati alla complessità della relazione del frazionamento si chiede di modificare questa data di 

qualche settimana e quindi come termine ultimo per la sottoscrizione del primo dei due contratti di 

acquisto non entro il 31 dicembre 17 ma entro il 31 gennaio 2018. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Burresi. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  

Per una comunicazione breve che riguarda la Commissione Ambiente e Territorio. Per dare il nostro 

assenso a questa delibera che voteremo ritenendo che sia un passo molto importante per la realizzazione 

di quelle opere che sono da tempo in condizione di essere realizzate. 

Poi domani sera nella sala della Giunta c’è una Commissione Ambiente e Territorio che riguarda il 

regolamento per la protezione civile e quindi ritengo sia una comunicazione importante di venire perché è 

un atto abbastanza complesso.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Se sul punto non ci sono interventi passerei alla votazione. 

Intanto essendo una delibera emendata intanto approviamo l’emendamento e quindi l’articolo 6 della 

convenzione invece che 31 – 12 – 17 ci sarà scritta la data 31 gennaio 2018. Mettiamo in votazione 

l’emendamento.  

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

Approvato con i voti favorevoli del Pd, astenuti Poggibonsi cinque stelle e Insieme Poggibonsi. 

Andiamo a votare la delibera emendata. 

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

Approvato con i voti favorevoli del Pd, astenuti Poggibonsi 5 stelle e Insieme Poggibonsi. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato con i voti favorevoli del Pd, astenuti Poggibonsi 5 stelle e Insieme Poggibonsi. 

Il consiglio è terminato e ci vediamo venerdì per gli auguri finali. 

 


