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COMUNE DI POGGIBONSI  

(Provincia di Siena)  

  

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DI DATA 25 GENNAIO 2018  

  

Il Vice Segretario  Dottoressa Valentina  Pappalardo procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Pianigiani Ilaria, Pianigiani Alessio e Mircoli Simone.  

Andiamo avanti con le comunicazioni.  

  

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

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Il Sindaco non ha comunicazioni da fare.  
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

“RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ’ DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017”  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Mi accingo, come tutti gli anni, al primo Consiglio dell’anno nuovo a leggervi la relazione sull’attività del 

Consiglio Comunale che va dal gennaio 2017 al 31/12/2017.  

“In riferimento alla corrente consiliatura 2014 – 2019, visto l’Articolo 29 comma 6 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, com’è mio preciso obbligo, mi appresto a relazionare sul lavoro svolto da questo 

Organo e dai suoi componenti nel corso dell’anno 2017.  

Nel corso di questo anno il Consiglio Comunale ha tenuto 14 sedute consiliari, delle quali una in adunanza 

aperta il giorno 26 marzo 2017 per la celebrazione dell’anniversario del 73esimo Eccidio di Montemaggio, 

congiuntamente con i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Certaldo, Colle di Val d'Elsa, Gambassi 

Terme, Monteriggioni, Radicondoli e San Gimignano.  

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 13 volte.  

L’attività delle commissioni consiliari propedeutica al Consiglio Comunale ha fatto registrare numero 3 

sedute della Commissione Statuto e Regolamento, 4 sedute della Commissione Ambiente e Territorio, 6 

sedute della Commissione Bilancio e Finanze, 2 sedute della Commissione Sviluppo Economico e una seduta 

della Commissione Tutela Civica.  

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni aventi ad oggetto: “Varie problematiche di carattere 

amministrativo, politico e sociale” presentate e discusse dai Gruppi in Consiglio Comunale sono state: 

Partito Democratico numero 2 incidentali, Insieme Poggibonsi numero 12, Forza Italia numero 5, 

Poggibonsi 5 Stelle numero 2, Gruppi Consiliari Insieme Poggibonsi, Forza Italia e Poggibonsi 5 Stelle 

numero 2 congiunte.  

Il Consiglio Comunale ha adottato nell’anno 2017 numero 70 deliberazioni, di cui approvate all’unanimità 

dei voti 4 deliberazioni, 40 approvate a maggioranza dei voti; comunicazioni del Sindaco e del Presidente 

del Consiglio Comunale e prese d’atto numero 3; interrogazioni numero 14; mozioni numero 9, di cui 

numero 2 congiunte, 2 incidentali, 3 non approvate e 2 approvate.  

Riguardo all’attività di rappresentanza istituzionale, il Consigliere Bussagli Andrea ha rappresentato 

l’Amministrazione Comunale con il gonfalone alle celebrazioni dell’anniversario Martiri San Martino e San 

Giuliano a Genova il 14 gennaio 2017.  

Il Consigliere Bussagli Andrea ha rappresentato l’Amministrazione Comunale con il gonfalone 

all’anniversario ad Alfonsine il 10 aprile 2017.  
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Il Consigliere Lazzeri Silvia ha rappresentato l’Amministrazione Comunale alla conferenza stampa per il 

protocollo d’intesa il 25 aprile presso il Comune di Castelfiorentino il 18 aprile 2017.  

Il Presidente del Consiglio Comunale ha rappresentato l’Amministrazione Comunale con il gonfalone 

all’iniziativa di area 25 aprile, presso il Teatro del Popolo a Castelfiorentino il 21 aprile 2017.  

Sempre il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali Pianigiani Alessio e Burresi Mauro 

hanno rappresentato l’Amministrazione Comunale al Toscana Pride di Arezzo il 27 maggio 2017.  

Il Presidente del Consiglio Comunale ha rappresentato poi l’Amministrazione Comunale alla Festina di 

Staggia Senese durante la processione del 18 giugno 2017.  

Il Consigliere Comunale Burresi Mauro ha rappresentato l’Amministrazione Comunale con il gonfalone per il 

X Raduno Partigiano Brigata “Spartaco Lavagnini” a Monticiano il 9 luglio 2017.  

Il Consigliere Comunale Cibecchini Francesco ha rappresentato l’Amministrazione Comunale con il 

gonfalone al Raduno della XXIII Brigata Garibaldi “Guido Boscaglia” il 23 luglio 2017.  

Il Consigliere Comunale Burresi Mauro ha rappresentato l’Amministrazione Comunale alle celebrazioni 

dell’anniversario dell’Eccidio di Sant'Anna di Stazzema il 12 giugno 2017.  

La presenza dei Consiglieri alle quattordici sedute di Consigli Comunali è la seguente:  

Bussagli David 14 presenze, Bussagli Andrea 12 presenze, Lazzeri Silvia 13 presenze, Cibecchini Francesco 

10 presenze, Bruni Ilenia 14 presenze, Burresi Mauro 14 presenze, Pianigiani Alessio 13 presenze, Guma 

Francesco 6 presenze, Bardotti Michela 13 presenze, Borgianni Enrica 14 presenze, Fornaro Emma 13 

presenze, Pianigiani Ilaria 10 presenze, Panti Marco 12 presenze, Michelotti Francesco 12 presenze, De 

Santi Simone 12 presenze, Ticci Alessandra 4 presenze, Mircoli Simone 11 presenze.”  

Questa è la relazione per l’anno 2017. Andiamo avanti e passiamo alle Proposte al Consiglio.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 387 DEL 19/12/2017 

RELATIVA A PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA – COMUNICAZIONE DEL SINDACO (ART. 18 – 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’)  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

La parola al Sindaco.  

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Questa è una comunicazione che riguarda la Delibera di Giunta approvata in una delle ultime sedute della 

Giunta stessa di modesto rilievo economico, si tratta di circa 6.300 euro.  

Buona parte di questi soldi sono stati destinati a implementare il Capitolo per il contributo alle famiglie per 

l’esenzione TARI del 2017 che già in occasione dell’assestamento definitivo, approvato in data 29 

novembre, era stato notevolmente implementato; con quest’ulteriore stanziamento noi abbiamo coperto 

tutte le domande che sono pervenute. 800 euro sono relativi alle maggiori spese per le pubblicazioni delle 

gare, dato che soprattutto nella seconda metà dell’anno si sono concentrate un numero di gare pubblicate, 

notevolmente incrementato rispetto allo scorso anno. Circa 2.000 euro sono in aggiunta per il Capitolo. 

2905 è il rimborso passività pubblici servizi a seguito di una errata contabilizzazione in sede di Bilancio di 

Previsione, poi appunto aggiustata con questa integrazione.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Trattandosi di comunicazione possiamo andare avanti e passiamo al Punto 4 all’Ordine del giorno.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2018/ 2020 ELENCO ANNUALE LAVORI E 

PIANO TRIENNALE OO.PP: VARIAZIONI.  

Alle 18:54 entra il Consigliere Comunale Michelotti Francesco e si dà atto che i Consiglieri Comunali 

presenti in aula sono n.14 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica.  

La parola al Sindaco.  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie, Presidente. Ne abbiamo già parlato in sede di Conferenza dei Capigruppo appena celebrata.  

Noi con questa modifica al Bilancio interveniamo sul Piano delle Opere Pubbliche, in modo particolare e 

tempestivo nel 2018 per riprevedere un’opera che era già stata prevista nel 2017, ma che non è stato 

possibile mandare a gara a seguito della mancata emanazione dei tempi da parte del Ministero 

dell’Istruzione, che è l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Primo Lotto della Leonardo 

da Vinci. Noi già nel corso del penultimo Consiglio avevano dato notizia che avremmo comunque 

mantenuto la previsione in attesa dei decreti, salvo poi riprevederlo nel corso del 2018, qualora non 

fossimo stati destinatari nei tempi utili per la pubblicazione della gara appunto entro il 31/12. Così è stato, 

lo riprevediamo. Se non erro uno dei due decreti di finanziamento è già stato pubblicato, siamo in attesa 

nelle prossime ore dell’ulteriore contributo.  

La seconda modifica riguarda l’anticipo al 2018 di un’opera che era prevista nel 2019, con incremento delle 

risorse stanziate che riguarda la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Staggia Senese, a 

seguito della comunicazione da parte del Ministro Lotti che è Segretario del CIPE, di un contributo di 

640.000 euro a copertura totale del progetto che noi qualche settimana fa abbiamo sottoposto 

all’attenzione del CIPE stesso. I tempi sono piuttosto contingentati per beneficiare del finanziamento, 

quindi lo prevediamo immediatamente per poter poi esplicitare le procedure di gara.  

La terza modifica riguarda il finanziamento nel corso del 2018 del Secondo Lotto dei lavori che riguardano 

l’area di via Sardelli. In dirittura d’arrivo dell’anno scorso abbiamo finanziato la parte del parco. Mancava il 

finanziamento sulla parte della viabilità secondaria in uscita dall’attuale parcheggio della stazione per il 

recupero di alcuni stalli di sosta. Sostituiamo una previsione, anzi spostiamo nel 2019 una previsione di 

efficientamento il Primo Lotto e la Pubblica Amministrazione e con quelle risorse noi finanziamo questo 

secondo intervento sull’area di via Sardelli.  

Introduciamo poi nel 2020 due opere su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni, che è la Previsione 

della riqualificazione dell’area di via Sangallo  ed il collegamento ciclo-pedonale con l’Ospedale di 

Campostaggia. Ci stiamo lavorando perché c’è uno stanziamento previsto e introdotto con la legge 
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finanziaria in un fondo triennale con una prima call prevista con un termine perentorio il 20 febbraio. 

Condizione per poter partecipare è chiaramente la predisposizione di un progetto almeno allo stato 

definitivo, ma anche la necessità che sia prevista negli atti di programmazione. Quindi ecco la necessità di 

prevederlo nel Piano Triennale.  

Nessuna modifica interessa la parte di conto corrente.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Sindaco. Se non ci sono interventi dei Consiglieri, passerei alla votazione del Punto 4 all’Ordine del 

Giorno.  

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

Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Pd, ha votato contrario Insieme Poggibonsi, si è astenuto 

Poggibonsi 5 Stelle.  

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità.  

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

La votazione è come la precedente.  

Andiamo al Punto 5 all’Ordine del giorno.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIANTE N. 13 AL R.U. ANTICIPATRICE DEL NUOVO PIANO 

OPERATIVO – LEGGE 65/2014 ART. 19 COMMA 1 – APPROVAZIONE DEFINITIVA. –  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

La parola al Sindaco.  

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David  

Grazie, Presidente. È una variante che è già stata oggetto di discussione due volte nel corso del 2017. Voi 

sapete che, a seguito dell’introduzione della Legge 65/2014, la Regione ha previsto un ulteriore terzo 

passaggio, non solo l’adozione e l’approvazione e in seconda battuta l’approvazione delle controdeduzioni, 

ma anche un terzo passaggio a seguito della convocazione da parte della Regione stessa della Conferenza 

Paritetica per il paesaggio, conferenza a cui partecipano Sovrintendenza e Regione, per la verifica 

dell’adeguamento della variante alle previsioni del PIT, del Piano Paesaggistico Regionale.  

Questa conferenza, seppur con settimane di ritardo rispetto all’obbligo che la Legge regionale assegna alla 

stessa Regione per la convocazione, è stata celebrata, ci hanno richiesto piccolissime integrazioni di 

carattere normativo e cartografico che riguardano l’Articolo 12; naturalmente sono integrazioni solo di 

carattere paesaggistico, l’Articolo 12 la Rotonda di Gavignano.  

Una piccolissima modifica dell’Articolo 19 riguarda i distributori esistenti di carburante lungo la Superstrada 

a Firenze.  

Una specifica dell’Articolo 21 riguarda le previsioni di ampliamento dei cimiteri esistenti.  

Due modifiche che riguardano le schede 45 e 46 di previsione di nuova edilizia scolastica. La scheda 45 con 

la previsione di una fascia di rispetto al verde lungo la via Aldo Moro, una piccolissima modifica 

cartografica; la scheda 46 riguarda la scuola di San Lucchese invece ci chiedono di acquisire formalmente il 

quadro conoscitivo dei documenti che l’Amministrazione comunale aveva già prodotto per la discussione in 

sede provinciale, in sede di commissione BSA. Era stata prodotta solo per quella riunione, non formalmente 

trasmessa alla Regione in quanto parte della variante. Ci hanno chiesto in sede di Commissione 

Paesaggistica di recepirlo, visto il buon lavoro che era stato fatto, come quadro conoscitivo senza peraltro 

modificare l’impianto della scheda.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Sindaco.  

Se non ci sono interventi da parte dei Consiglieri su questo quinto Punto all’Ordine del giorno, passerei alla 

votazione.  
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Non essendoci interventi, passerei alla votazione del Punto 5 all’Ordine del giorno.  

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

Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Pd, ha votato contrario Insieme Poggibonsi, si è astenuto 

Poggibonsi 5 Stelle.  

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità.  

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

La votazione è come la precedente.  

Il Consiglio Comunale è terminato. Buona serata a tutti, arrivederci.  

  

 


