
 

COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 17 MAGGIO 2018 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Panti Marco, Burresi Mauro, Mircoli 

Simone. 

  

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 da parte del Sindaco né da parte mia. 

 



PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONI – PRESUNTO DANNO ERARIALE 

CHIAMATA IN GIUDIZIO PRESSO LA CONTE DEI CONTI – GRUPPO CONSILIARE “INSIEME 

POGGIBONSI” – PROT. N. 12228 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

 Prego, la parola al Consigliere De Santi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie Presidente. 

Il Consigliere De Santi dà lettura del testo dell’interrogazione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Consigliere De Santi. La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito al 

come si sia risolta la questione semplicemente perché il procedimento in questione è tuttora 

in corso. L’amministrazione comunale riferisce di aver ricevuto in data 2 febbraio 2018, 

protocollo dell’Ente 4424, comunicazione dal Geometra Rocco Viviano, CTU incaricato dal 

Giudice della Corte dei Conti di Firenze circa richieste relative ad aspetti di natura urbanistica e 

tributaria del terreni oggetto della causa sopra richiamata.  

La stessa amministrazione comunale si è fatta parte diligente nelle tempestive risposte fornite 

dei requisiti sopra richiamati allo stesso Geometra Rocco Viviano. Come parte restiamo in 

attesa del giudizio, certi del corretto operato di allora, fiduciosi nella positiva risoluzione della 

vicenda. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Sindaco. La parola al Consigliere De Santi. 

 

 



Interviene  di nuovo il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

Grazie Presidente, siamo soddisfatti. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Bene, andiamo avanti, passiamo alle mozioni. 



PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO - MOZIONE - DECORO URBANO E DEGRADO DI STRADE E 

MARCIAPIEDI - GRUPPO CONSILIARE “FORZA ITALIA” – PROT. N. 10255  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Capogruppo Ticci. 

 

Interviene il Consigliere Ticci Alessandra – Capogruppo  Gruppo Consiliare “Forza Italia” 

Grazie Presidente. 

Il Consigliere Ticci dà lettura del testo della mozione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo Ticci. La parola al Capogruppo Burresi. 

 

Interviene il Consigliere Burresi Mauro  – Capogruppo  Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Grazie Presidente. In conferenza dei Capigruppo abbiamo già parlato anche con la Consigliera 

Ticci dell’argomento, gli abbiamo chiaramente... 

(Intervento fuori microfono) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

No, allora il cambio di posto è dovuto perché i microfoni lì non funzionano, però... (Intervento 

fuori microfono) appena vengono risistemati loro riprendono il posto lì. 

(Più Interventi fuori microfono) 

 

Interviene il Consigliere Burresi  Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Va bene dai, okay risolto il problema, non ci sono problemi. Allora (intervento a microfono 

spento). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Consigliere provi a riaccendere il microfono, dicono che non si sente. 

 



Interviene il Consigliere Burresi Mauro  – Capogruppo Gruppo Consiliare 2Partito 

Democratico”  

Va bene ora? Okay.  

Dicevo, ci siamo già parlati con la Consigliera Ticci nella conferenza dei Capigruppo e gli ho 

fatto notare che questa mozione, a parte che forse la riterrei più come fosse un’interrogazione 

da un punto di vista della costruzione, sarebbe stato meglio che rispondesse l’Assessore o... 

però siccome l’ha fatta, quindi ti rispondo che da come è stata strutturata e com’è pensata non 

è una mozione che la maggioranza può approvare. Hai dato un quadro che secondo me... è 

vero che hai detto un sacco di cose che ci sono, di situazioni che sono in questa maniera, però 

è anche vero che si sono già in parte tamponate e che sono già stati stanziati 340.000 euro che 

andranno a breve ad essere utilizzati per fare tutta una serie di lavori che sono necessari.  

Ti ho fatto anche presente che ritengo giusto che la minoranza  faccia questo tipo di mozioni o 

interrogazioni, dando la possibilità a tutta la minoranza, se vuole, in una conferenza dei 

Capigruppo di poter prendere visione di quello che sarà il piano dei lavori di questi 340.000 

euro di cui siamo già sicuri che andranno in esecuzione e quindi poter anche intervenire in 

quella fase lì.  

Appena abbiamo il piano dettagliato della nostra Commissione, che è l'ufficio Tecnico dei 

Lavori Pubblici, che esiste già e non c’è bisogno di fare una commissione a parte, quindi se 

vuoi, se volete si può fare questa conferenza dei Capigruppo per poter intervenire su queste... 

un semplice elenco di lavori che saranno fatti in un tempo molto breve, credo che vadano fatti 

prima dell'estate o durante il periodo estivo.  

Ti volevo anche rammentare che molti chilometri di strade sono state fatte, non è che non si è 

fatto niente: si è fatta tutta la zona al di là della ferrovia, fra strade nuove e strade riasfaltate ci 

sono diversi chilometri. Se ti dico via Del Commercio, via Redipuglia, è stata riasfaltata via 

Fiume, tutte le traverse di via Redipuglia, quindi sono tanti lavori. Alcuni lavori sono stati fatti 

anche della tranche da 200.000 euro che era stata precedentemente messa  a disposizione, 

che i lavori si stanno facendo in questo periodo. È stata rifatta via San Lucchese, si sta 

rifacendo, anzi già è stata rifatta via Calcinaia, via Senese. Stanno rifacendo proprio oggi al 

sottopasso di via Solferino, via (inc.). 

Quindi noi non la voteremo questa mozione, però grazie dell’incentivo ad occuparsi anche di 

questi problemi. 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Grazie al Capogruppo Borgesi. La parola al Capogruppo Ticci. 

Interviene il Consigliere Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare “Forza Italia” 

Vedi Burresi, cioè mi sento un attimino offesa nel momento in cui mi dici che comunque la 

struttura della mia mozione è più un'interrogazione. No, in un’interrogazione si chiedono delle 

cose e delle risposte alla maggioranza; in una mozione si chiede la concretezza e quindi 

l'azione da parte della maggioranza. 

Ora, mi hai ringraziato perché giustamente comunque ho tirato fuori e mi sono, tra virgolette, 

messa in gioco su un argomento che comunque non penso stia a cuore soltanto a me, perché 

comunque penso che sia un argomento trasversale che appunto stia a cuore a qualsiasi 

persona di qualsiasi colore. Hai detto che comunque giustamente sono state fatte delle strade, 

che comunque dei lavori ci sono anche adesso; infatti, è lunga, ma se l’avete letta la mozione 

al “valutato” c'è scritto “alcuni interventi sono stati fatti”. 

Non è che sto dicendo che questa maggioranza non ha fatto Interventi, oppure la maggioranza 

precedente non ha fatto interventi. Sto semplicemente cercando di tutelare un incremento di 

interventi a favore delle strade e dei marciapiedi e delle Infrastrutture. Anche perché abbiamo 

parlato di strade, abbiamo parlato appunto di San Lucchese, abbiamo parlato del 

sottopassaggio, hai detto che lavori c'erano anche oggi. Perfetto, questo va benissimo e questo 

deve essere, perché secondo me è una minoranza, visto e considerato che comunque tale 

sono attualmente, deve essere d’incentivo alla maggioranza per farvi migliorare e quindi per 

sottolineare anche quali sono i disagi che comunque la cittadinanza va a riscontrare nel suo 

quotidiano a Poggibonsi.Detto questo, oggettivamente che voi non mi votiate la mozione, 

perfetto, non mi aspettavo certo questo. Io mi aspetto sì un impegno da parte vostra che 

comunque non deve essere soltanto sullo stato delle strade, dei manti stradali e sul decoro 

urbano, ma, come è scritto nella mozione, anche di fare sempre di più una città anche a misura 

di disabile e di questo per esempio non mi hai dato risposta.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo Ticci. Se non ci sono altri interventi sul punto, metto in votazione la 

mozione sul punto 4 all'ordine del giorno. 

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



Hanno votato favorevole: Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e Insieme Poggibonsi; ha votato 

contrario il Gruppo del Partito Democratico. 



PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE – RISOLUZIONE CONTRATTO CON SEI 

TOSCANA - GRUPPO CONSILIARE “POGGIBONSI 5 STELLE” - PROT. N. 16174 -  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Capogruppo “Poggibonsi 5 Stelle” Mircoli.  

 

Interviene il Consigliere Mircoli – Capogruppo Gruppo Consiliare  “Poggibonsi 5 Stelle” - 

Grazie Presidente. Mi scuso se sono arrivato tardi in commissione dei Capigruppo, però ho 

deciso in base a questa relazione pervenuta di rimandare in data successiva questa mozione, 

per aver modo di approfondire un attimino i punti che sono riportati che penso anche solo 

averli analizzati in Commissione non ci sarebbe stato il tempo necessario per poter 

approfondire magari e ribattere punto per punto a quelli riportati.  

Quindi sarà mio impegno nei prossimi giorni di richiedere la relazione e nel caso valutare se 

ripresentare la mozione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al capogruppo Mircoli, quindi andiamo avanti alle proposte al Consiglio. 



PUNTO N. 6 A ALL'ORDINE DEL GIORNO - XIV VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

ANTICIPATRICE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO – PREVISIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO 

CON INGRESSO DA PIAZZA MAZZINI LATO DESTRO FABBRICATO VIAGGIATORI - 

APPROVAZIONE – 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Come ricorderete, qualche mese fa abbiamo adottato questa variante che è strettamente 

legata alla convenzione che abbiamo stipulato con RFI S.p.A. per la cessione di tutte le aree di 

proprietà attualmente ancora di RFI all'interno del territorio urbanizzato.  

La variante è stata regolarmente pubblicata sul BURT. Non ci sono state osservazioni se non un 

contributo pervenuto dalla stessa Regione Toscana che ha voluto acquisire informazioni 

sostanzialmente per escludere che l'area oggetto di cessione per come disciplinata dalla 

convenzione RFI sottoposta a variante non inficiasse, qualora fosse possibile, la 

cantierizzazione delle opere per come previsto nel PRIIM, quindi nello strumento di 

programmazione delle opere infrastrutturali della Regione.  

Per noi era sottinteso, stante la volontà di RFI di cedere l'area, comunque è stata chiesta una 

esplicitazione a RFI che è arrivata e che trovate nei termini, quindi esplicitazione nei termini 

diciamo del non strumentalità dell’area ai fini anche del perseguimento degli obiettivi del 

PRIIM stesso, per cui si può procedere con l'approvazione definitiva e con il contestuale 

cambio di destinazione d'uso dell'area in questione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri su questo punto, quindi passerei 

alla votazione del punto 6 all’ordine del giorno. 

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

Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Partito Democratico,  si sono astenuti Forza 

Italia, Poggibonsi 5 Stelle e Insieme Poggibonsi. 

Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. 

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



Approvato con i voti favorevoli del Gruppo del Partito Democratico; si sono astenuti Forza 

Italia, Poggibonsi 5 Stelle e Insieme Poggibonsi. 



PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONI E 

STORNI DI FONDI – 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente.  

Mi scuso con i Consiglieri perché diciamo abbiamo inviato con qualche giorno di ritardo, pur 

entro i limiti statutari, questa delibera; ma come ho avuto modo di spiegare ai Capigruppo 

l'urgenza della variazione sta nella necessità di dare continuità al cantiere che è allestito in 

prossimità del Politeama per dare continuità all’opera di messa in sicurezza della facciata e dei 

cornicioni. Sostanzialmente l’urgenza deriva da questo. Con l'occasione si sono introdotte 

alcune piccolissime modifiche su dei capitoli all'interno degli stessi settori, più un’ulteriore 

partita più significativa di circa 76.000 euro che riguarda i trasferimenti dello Stato legati alla 

Buona Scuola per l'abbattimento delle tariffe degli asili nido dell'anno scolastico in corso, 

abbattimento di cui abbiamo già dato notizia peraltro alle famiglie ancor prima della 

registrazione formale in Bilancio.  

C'è una previsione di maggiore spesa per 45.000 per l'intervento appunto di messa in sicurezza 

e sistemazione della facciata e dei cornicioni del teatro Politeama e la registrazione in entrata 

di 76.111,49 euro che valgono a riduzione delle tariffe degli asili nido.  

Queste sono le partite più rilevanti, poi ci sono alcuni altri aggiustamenti all'interno dei 

capitoli, sono di piccola entità, che poi trovate più dettagliate nella delicata. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Grazie Sindaco. Anche su questo punto non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, passerei 

alla votazione. 

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

Approvata con il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico; hanno votato contrario: 

Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e  Insieme Poggibonsi. 

Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità.  

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



Approvata con il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico; hanno votato contrario: 

Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle e  Insieme Poggibonsi. 

 Grazie a tutti il Consiglio Comunale è concluso, buona serata.  

 


