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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 27 MARZO 2018 

   

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Nomino la commissione scrutatori nelle persone di Bussagli Andrea, Guma Francesco e Ticci Alessandra. 

  

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 del Sindaco né da parte mia, quindi passiamo alle interrogazioni. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE TAGLI ALLA SANITA’ TOSCANA E OPERATIVITA’ 

OSPEDALE CAMPOSTAGGIA – GRUPPO CONSIGLIARE “INSIEME POGGIBONSI” – PROT. N. 8484 -  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica. 

La parola al Capogruppo Michelotti. 

  

Interviene il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”  

Grazie Presidente, dò lettura dell’interrogazione: Premesso che l’ospedale di Campostaggia rappresenta un 

presidio sanitario importante per la nostra città e per tutta la Val d’Elsa e preso atto che la Sanità toscana 

subirà un taglio costi per il personale di ulteriori 45 milioni di euro; considerato che il Sistema Sanitario 

toscano è già in crisi, come sappiamo, delle lunghe liste d’attesa, carenza di personale e subirà quindi un 

ulteriore danni derivante da questi tagli che produrranno anche un impatto negativo sul nostro presidio 

ospedaliere, si interroga l’Amministrazione per conoscere se il Sindaco abbia rappresentato questi dati, 

questa situazione alla Regione Toscana e agli enti e ai rappresentanti istituzionali del territorio. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Capogruppo Michelotti, la parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, grazie Consigliere. Ho chiesto al Direttore Amministrativo dell’Azienda di fornirmi 

informazioni utili sul tema, che poi sta a cuore a tutti noi.   

Il Direttore parla di carenza di chiarezza e confusione concettuale di fondo, non chiaramente 

nell’interrogazione ma riferita anche agli articoli che ripetutamente sono usciti sulla stampa in queste 

settimane. Leggo un estratto della comunicazione: “Non sono previsti tagli, ma normali dinamiche di 

efficientamento proprie di ogni azienda, volte a migliorare l'appropriatezza e l'impiego di personale. I 

processi di reclutamento in atto continueranno, quindi lungo lei normali traiettorie aziendali, tutto ciò unito 

al recupero dell'appropriatezza non inciderà negativamente sui tempi di attesa.  

Pertanto anche il rispetto del vincolo di legge in materia di costo del personale sarà perseguito nell'ambito 

ordinario delle suddette dinamiche, questo in quanto c'è piena conoscenza e consapevolezza del fatto che 

una buona Sanità è il frutto di personale adeguato e motivato che applica correttamente i principi e le linee 

guida migliori per la salute dei pazienti”.  

Detto questo aggiungo due riflessioni brevi sulla Sanità e sugli aspetti che devono essere migliorati, come 

ad esempio liste d'attesa e la carenza di personale la nostra attenzione è massima ed è bene che lo sia; per 

nostra intendo di tutti noi, perché parliamo nel nostro ospedale, dei servizi sanitari che incidono 

fortemente sulla qualità della vita nostra la nostra.  
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La nostra interlocuzione con tutti i vari soggetti politici a partire dal Presidente della Regione, dall’Assessore 

e i suoi delegati è costante e l'obiettivo è sempre quello di crescere. A breve peraltro auspico che certe 

novità che riguardano il nostro ospedale, di cui si è parlato nelle scorse settimane e mesi, possano 

diventare operative. Il nostro ospedale - dove non è che tutto va bene - continua ad essere un'eccellenza e 

noi faremo sempre tutto quello che ci è possibile nelle nostre forze, comprese le rimostranze quando ce n'è 

stato o ce ne sarà bisogno in futuro, affinché lo sia ancora e sempre di più per Poggibonsi, per la Val d’Elsa e 

per tutto il distretto.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Capogruppo Michelotti, prego. 

 

Interviene il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Siamo soddisfatti della risposta. È segno di un interessamento a questo tema che sta a cuore a tutti noi. Nel 

merito ovviamente ci sarebbe da dire, ma non certo verso il Sindaco, ma verso la Toscana che rappresenta, 

come dire, alcune circostanze, una situazione a nostro modo di vedere molto dissimile dalla realtà. 

Si fanno passare per dinamiche di efficientamento, poi sono i tagli; quindi non si chiamano più tagli, ma si 

chiamano dinamiche di efficientamento. È una cosa curiosa, ovviamente sulla quale poi torneremo e 

sarebbe il caso che magari anche i nostri rappresentanti istituzionali del territorio in seno al Consiglio 

Regionale si facessero sentire su questo, grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al Capogruppo Michelotti. Passiamo alla successiva interrogazione. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO 

OPERATIVO - GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” - PROTOCOLLO N. 8487 - 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Capogruppo Michelotti.  

 

Interviene il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Grazie Presidente, leggo l’interrogazione.  

Premesso che da anni il Consiglio Comunale aspetta di prendere visione del Piano Operativo o comunque 

d’iniziare di avviare la discussione; preso atto che l’Amministrazione Comunale ha promosso un solo 

incontro con la popolazione presso sede della HB per spiegare alcune linee guide del Piano Operativo e 

realizzare un momento di raccolta delle proposte; considerato che il Piano Operativo così come presentato 

prevede interventi importanti quali la sostituzione del plesso scolastico di viale Garibaldi a favore di una 

nuova scuola per l'infanzia in zona Palagetto e considerato che il Piano Operativo dovrà essere discusso 

delle prossime elezioni comunali, s’interroga per conoscere quando il Sindaco e la Giunta presenteranno il 

Piano Operativo o comunque quando intendano fornire un termine di fine dei lavori del Piano Operativo, se 

esiste una bozza di questo strumento urbanistico che possa essere discussa nella apposita Commissione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Grazie capogruppo Michelotti, la parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

 Grazie Presidente, grazie Consigliere. Nelle premesse dell’interrogazione vi sono alcune osservazioni 

inesatte non per volontà del proponente, ma perché frutto della lettura di una brochure prodotta da 

questa Amministrazione, che riportava una notizia non corretta, che quella della sostituzione del polo 

dell'infanzia in viale Garibaldi che sapete bene non esserci. 

È la dicitura “scuola dell'infanzia” che non è esatta. È esatta invece una riflessione su una delle due scuole 

ospitate in viale Garibaldi su cui stiamo ragionando circa una diversa collocazione. Vengo al tema 

dell'osservazione. L’incontro promosso a gennaio si è inserito... il percorso di partecipazione è partito da 

lontano, formalmente ha avuto inizio con l’atto di avvio del procedimento che ha tutto l'iter, compresi studi 

specialistici, compresa la giornata di gennaio in cui è stato condiviso lo stato dell'arte e sono state raccolte 

istanze e osservazioni.  

Il percorso è proseguito e la bozza di Piano Operativo è in fase di definizione. Non appena la bozza sarà 

definita sarà trasmessa al Presidente dell'apposita Commissione Consiliare per essere discussa, 

approfondita e migliorata. Spero che, e stiamo lavorando perché questa trasmissione al Presidente per la 

successiva e opportuna convocazione di una o più sedute della Commissione, possa avvenire entro il mese 
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prossimo, quindi entro l’aprile di quest’anno. Passaggio che fa da preludio naturalmente alla successiva 

discussione in Consiglio.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco, Capogruppo Michelotti prego. 

 

Interviene il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Prendiamo atto della svista della brochure, ci riteniamo soddisfatti della risposta e dei chiarimenti che il 

Sindaco ha fornito. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. 
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - INTERROGAZIONE INCREMENTO FURTI - GRUPPO CONSILIARE 

FORZA ITALIA – PROT. 9021 -  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Capogruppo Ticci. 

 

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

 Grazie Presidente. L’interrogazione è sull’incremento dei furti e  dice: Premesso che i media locali e le 

pagine dei social network legati al territorio, ormai quasi quotidianamente, riportano notizie di  furti nelle 

abitazioni private e  negli esercizi commerciali, sparsi   in tutto il territorio toscano ed anche purtroppo nella 

nostra città di Poggibonsi. 

Considerato che in questo momento storico e sociale,   il tema della sicurezza è fortemente sentito dai 

cittadini e che la lotta alla criminalità e alle estorsioni deve  essere, oggi ancor di più una priorità per che 

amministra. 

Valutato che sono innumerevoli le persone preoccupate, cittadini che si trovano sempre più 

frequentemente vittime di furti, violazioni delle loro abitazioni, delle loro cose, della loro intimità. 

Il tutto con un incremento di timori e angosce, sempre più radicate. 

Con la presente interrogazione si chiedono chiarimenti al Sindaco ed alla Giunta circa: 

Quanti episodi di furti e rapine sono stati registrati e denunciati negli ultimi 6 mesi nella città di Poggibonsi; 

Quante risorse comunali sono state destinate nell’ultimo anno per fronteggiare tali episodi di criminalità 

nel nostro comune; 

Quali sono le misure che intende prendere il Comune per rendere più sicura la città, specie in vista della 

bella stagione che, per antonomasia porta solitamente all’incremento di tali episodi; 

Con quali modalità e provvedimenti e con quante risorse, il Comune intende combattere nei prossimi 2 

anni il trend di suddetti reati. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie al Capogruppo Ticci, la parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente, Grazie Consigliere. Abbiamo chiesto i dati alla Prefettura di Siena, ne fornisco lettura; 

sono parzialmente diversi rispetto all'orizzonte temporale che la Consigliera Ticci ha richiesto, ma sono i 

dati che la Prefettura ci ha fornito, fanno riferimento quindi ai dodici mesi del 2017 e non alle prime 

settimane del 2018. 
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A Poggibonsi i furti sono stati complessivamente 366 e 7 le rapine; i dati in diminuzione, da quanto emerge 

rispetto agli stessi dati del 2016 in cui i furti denunciati furono 439... scusate 466 e 6 le rapine, 2016 439 

furti, 7 rapine.  

La sicurezza dei cittadini è componente fondamentale della qualità della vita di ogni comunità e quindi 

grazie prima di tutto il lavoro delle agenzie statali che svolgono in via prioritaria questa funzione, che non 

deve mai essere delegittimata. L'Amministrazione Comunale porta avanti con convinzione una serie di 

azioni per la promozione della sicurezza urbana, azioni che passano da un approccio multidisciplinare, sia 

dagli investimenti per la riqualificazione urbana per restituire vivibilità agli spazi pubblici anche in termini di 

illuminazione, marciapiedi, percorso pedonale protetto; lavoro di prevenzione legata ad esempio fasce di 

età giovanili e quindi servizi di educativa domiciliare, Centro Famiglia, interventi per la socializzazione con 

operatori specializzati, sostegno di natura economica per garantire la frequenza scolastica, educativa di 

strada - di cui tante volte abbiamo parlato - alla prevenzione e il contrasto all'abbandono e alla dispersione 

scolastica, che ha visto anche l'apertura di uno sportello di ascolto e l’organizzazione di momenti formativi 

e orientativi per insegnanti e genitori. Tutta una gamma di servizi organizzati, gestiti e coordinati dalla 

Società della Salute, la fondazione, (inc.) sociali, associazioni e scuole.  

C’e poi il piano d’intervento legato alla vicinanza e alla presenza sul territorio, quindi di Polizia di prossimità,  

terzo turno serale notturno e servizio di reperibilità H24 per il personale della Polizia Municipale, ma anche 

ad esempio le convenzioni per contrastare il randagismo, la presenza degli Ispettori Ambientali per il 

rispetto delle norme in materia di corretto conferimento e abbandono dei rifiuti. Ci sono state in tal senso 

le fotocamere ai cassonetti. 

C’è stata anche l'attivazione strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone, in 

collaborazione con le associazioni del territorio: dal defibrillatore al progetto Mise SOS alla Misericordia per 

aiutare le persone che potrebbero avere bisogno d’interventi urgenti in caso di emergenze.  

Ci sono poi dei corsi d’educazione fatti nelle scuole anche insieme ad altre istituzioni per promuovere la 

cultura della sicurezza stradale. Progetti di mediazione dei conflitti sociali e culturali, nonché le attività di 

reinserimento sociale. C'è il protocollo d'intesa per la collaborazione tra scuola e Servizi Sociali e Socio-

Sanitari delle situazioni di disagio, abuso e maltrattamento per affrontare i bisogni dei ragazzi in maniera 

organica. C’è una rete attiva e strutturata in Val d’Elsa per la protezione e la messa in sicurezza delle donne 

vittime della violenza.  

C’è a Poggibonsi uno sportello territoriale per la Volontaria Giurisdizione, nato in seguito alla soppressione 

degli uffici giudiziari, con l’obiettivo di riportare il servizio vicino alle esigenze dei cittadini e soprattutto dei 

cittadini in condizioni di particolare debolezza e bisogno di tutela. 

Tutta una gamma di servizi, quelli citati, che sono presenti e attivi e concorrono alla percezione di sicurezza 

da parte della comunità, una sicurezza che si definisce in maniera più estesa rispetto a quella a cui 

rispondono le agenzie statali, ma che è altrettanto importante non solo a nostro avviso ma anche per il 

quadro normativo di riferimento che ha visto l'introduzione proprio di un nuovo modello di governance del 
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sistema sicurezza, volto a definire la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali 

chiamati a cooperare.  

Non a caso si parla di sicurezza integrata e si contemplano nella gestione del territorio le politiche in 

materia di ordine e sicurezza pubblica primaria, di competenza dello Stato, associata ad altre politiche di cui 

ho fatto una veloce carrellata. Manca un elemento forte che e si integra con questo sistema ed è quello 

della videosorveglianza, fondamentale per la percezione della sicurezza e valido ausilio all'azione di 

controllo ad opera degli organi e degli organismi preposti. 

A Poggibonsi nel 2017 il sistema ha visto una forte implementazione, di cui abbiamo altre volte parlato, ed 

anche interventi di manutenzione e sostituzione di apparecchiature già presenti con dispositivi nuovi. Il 

sistema è stato implementato in circa 39 telecamere e un investimento di 56.390 euro; oltre alle spese 

d’investimento a cui ha contributo la Regione Toscana ci sono le spese di manutenzione e il costo di 

connettività. Ad oggi sono attive sul territorio 65 telecamere ed è in fase di attuazione un’ulteriore 

implementazione del sistema.  

Il Comune ha aderito alla proposta presentata da Unicoop Firenze in merito alla realizzazione a cura e spese 

della società nella nuova area di ripresa: 14 telecamere collegate il Comando di Polizia Municipale presso il 

parcheggio e nelle zone antistanti al centro commerciale. Per il funzionamento del sistema 

l'Amministrazione si è accollata le spese di manutenzione e connettività, circa 4.000 euro. Questa nuova 

implementazione farà salire a 79 il numero complessivo delle telecamere. Inoltre a fine 2017 è stato 

presentato un nuovo progetto di finanziamento per ulteriori aree di ripresa. Il progetto è in fase di 

finanziamento da parte della Regione Toscana, ne abbiamo avuto comunicazione informale dall'Assessore 

Bugli giusto qualche giorno fa. Al reperimento delle risorse si determinerà quindi una nuova estensione 

dell’area di ripresa e del numero complessivo delle telecamere - oltre 39 - che riguarderà altre nove aree 

urbane, fra queste il cimitero, due punti di ripresa (inc.) il parco urbano per un investimento di circa 55.000 

euro. 

Da precisare che c’è un confronto costante per determinare con le forze dell'ordine i luoghi di maggiore 

interesse ed è stato anche avviato uno studio di fattibilità per mettere in collegamento diretto le centrali 

operative delle forze di Polizia con il sistema di videosorveglianza cittadina. Allo studio, ma a livello ancora 

embrionale, c’è l'integrazione fra videosorveglianza pubblica e illuminazione smart che porterà istallare sui 

pali strumenti il telecontrollo e telegestione poi integrati con il sistema di videosorveglianza. 

Chiudo con un’altra novità e ringrazio l'interrogazione per l'opportunità. È in fase di partenza il progetto di 

controllo di vicinato che realizza il concetto di sicurezza partecipata in cui la comunità, assistita dalle 

istituzioni si attiva in prima persona: una rete di persone che vivono lo stesso quartiere, condominio, strada 

che si pongono l’intento durante le loro normali azioni quotidiane di verificare ogni anomalia percepita nel 

loro ambiente e di segnalarla. Questo progetto partirà con l'indicazione delle aree di sperimentazione, 

quindi con la formazione degli operatori, la presentazione alla città e chiaramente anche la presentazione 

agli organi competenti nell’articolazione del Consiglio Comunale, ai referenti di zona e altro ancora, 
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chiaramente sempre con il coinvolgimento degli organi dello Stato competenti in materia di gestione 

dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lavoriamo su prevenzione e controllo sociale, riqualificazione degli 

spazi, scuola e servizi. Il controllo di vicinato, che partirà quest'anno in via sperimentale, ed ulteriore 

implementazione della videosorveglianza.  

Resta centrale, quando si parla di sicurezza, l’operato di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che 

ringrazio fortemente, perché tanta parte dei fatti di cronaca di cui si parla e l'interrogazione si legano alla 

positiva conclusione di indagini e operazioni precedentemente avviate. C'è anche altro, ma c'è anche 

questo ed è doveroso ricordarlo per il rispetto del lavoro svolto e perché è bene ricordarci quanto sia 

fondamentale la presenza delle forze dell'ordine per la sicurezza di tutti noi, fondamentale e da legittimare 

pienamente ogni volta che se ne presenta l'occasione.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Capogruppo Ticci, prego. 

 

Interviene il Consigliere Ticci Alessandra – Capogruppo Gruppo Consiliare “FORZA ITALIA” 

Grazie Sindaco. Mi sento abbastanza soddisfatta della risposta, anche perché comunque (inc. microfono 

malfunzionante) soprattutto per quanto riguarda la videosorveglianza sia implementata anche ad altre 

zone (inc.) spero che comunque insomma siano coinvolte anche le forze di minoranza comunque nella 

valutazione delle aree e comunque (inc.). Grazie.  

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

 Nell’evoluzione del sistema della videosorveglianza cittadina stiamo condividendo, anche con tavole ad hoc 

le forze dell'ordine, stiamo dando una priorità alle aree che formalmente ci vengono segnalate. È una 

valutazione congiunta che è frutto anche del lavoro della Prefettura, del lavoro di coordinamento con le 

forze di Polizia. Sappiamo qual è il punto d'approdo finale, sappiamo che però c'è bisogno di un tempo di 

realizzazione di questo progetto; si va per fasi di priorità, le priorità le fissano gli organi competenti. Noi, 

diciamo, condividiamo con loro e cerchiamo di assicurare le risorse necessarie, meglio se arrivano da enti 

esterni al nostro perché chiaramente sono risorse che attraiamo, per implementare (inc.), credo che nei 

numeri della relazione questo si sia compreso. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 Grazie Sindaco. Proseguiamo con le proposte al Consiglio. 



10 

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PIANO FINANZIARIO SERVIZI RIFIUTI - TARI 2018 

 

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TARIFFE ANNO 2018 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Proseguiamo con le proposte al Consiglio, adiamo ad affrontare i punti 6 e 7. In conferenza dei Capigruppo 

abbiamo deciso di discuterli insieme, poi voteremo separatamente. La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Queste due delibere sono state già oggetto di approfondimento nella conferenza dei Capigruppo celebrata 

poco fa. Di fatto per il terzo anno consecutivo deliberiamo la diminuzione, seppur non particolarmente 

eccessiva, però un trend di diminuzione della tariffa è per i rifiuti per i cittadini e per le aziende del Comune 

di Poggibonsi, è un trend che si sta verificando appunto nel medio periodo.  

Questa diminuzione comporterà poi anche in sede di assestamento di Bilancio - che è il punto successivo – 

l’esatta determinazione dei capitoli del Bilancio dell'Amministrazione destinati al finanziamento del servizio 

della raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

È un anno per noi, come dicevo prima in conferenza, di transizione. Nel mentre ci si colloca ancora una 

volta nel trend di diminuzione è un anno di transizione, perché stiamo ragionando coi Comuni della AOR, 

dell’Ambito Ottimale di Riferimento, cioè Poggibonsi, Colle Val d'Elsa e San Gimignano, di una 

riorganizzazione complessiva dei sistemi di raccolta per questi tre Comuni, indirizzandoci un sul sistema del 

controllo attraverso badge dell'accesso ai cassonetti stradali. Non è questo l'oggetto della deliberazione, 

però mi piaceva ricordarlo in questa sede, come già fatto nella conferenza di Capigruppo, perché questo 

processo di riorganizzazione complessiva del sistema della raccolta di questi tre Comuni vedrà impegnata 

chiaramente anche la Commissione competente e gli uffici di questa Amministrazione delle prossime 

settimane onde essere pronti già nelle primissime settimane 2019 ad implementare in via sperimentale in 

alcune zone di Poggibonsi questo nuovo sistema di raccolta che è naturalmente volto alla massimizzazione 

azione livelli di differenziazione, quindi ad un rispetto pieno non solo delle disposizioni europee in materia 

di differenziazione ma rispetto pieno dell’esercizio di responsabilità al cui tutti noi siamo chiamati nel 

consegnare una città, una comunità, un territorio migliore rispetto a come l'abbiamo trattato. Se si 

continua differenziare con percentuali basse questo obbligo, che è morale prima che sia un obbligo 

normativo e legislativo, lo si rispetta non si rispetta poco.  

Per cui, per riassumere, nel continuiamo nel trend di diminuzione della tariffa pur essendo un anno di 

transizione che ci porterà nel 2019 a riorganizzare il sistema della raccolta. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Sindaco. Non ci sono interventi da parte dei gruppi consiliari, quindi passerei alla votazione.  
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Votiamo per primo il punto 6 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 Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  

Votiamo l'immediata eseguibilità  

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd; ha votato contrario Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  

 

Votiamo il punto 7 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 Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  

Votiamo l'immediata eseguibilità.  

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd; ha votato contrario Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – VARIAZIONI - 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Un piccolo assestamento di Bilancio per l’entità delle somme di cui si sta ragionando, che 

consegue l’approvazione delle due delibere precedenti e quindi del Piano finanziario della TARI del 2018. 

Con l’approvazione delle due delibere precedenti ne consegue un aggiustamento nella parte delle entrate 

per circa 30.000 euro e nella parte delle uscite per circa 104.500 euro. La differenza di questi due importi è 

ripartita in una serie di capitoli di spese di funzionamento e piccoli incrementi dei capitoli già 

precedentemente stanziati. 

Nel ricordo alcuni, quelli più significativi che riguardano l’adeguamento delle spese per il TPL – il Trasporto 

pubblico locale - e le spese relative gli interventi straordinari nelle ore conseguenti le precipitazioni nevose; 

la somma più importante - sono circa 25.000 euro - riguardano la manutenzione straordinaria urgente del 

campo da gioco presso lo Stefano Lotti; sono poi circa 10.000 euro stanziati per la realizzazione un Piano di 

Safety and Security per le manifestazioni a realizzare nelle piazze e nelle vie pubbliche; un incremento del 

capitolo riguarda l'esenzione della tariffa TARI per le famiglie più bisognose. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale.  

 Grazie Sindaco. Non ci sono interventi dei Consiglieri, passerei alla votazione del punto 8 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 Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  

Votiamo l'immediata eseguibilità.  

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd; ha votato contrario Forza Italia, Poggibonsi 5 Stelle, 

Insieme Poggibonsi.  
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ VAL D'ORCIA SRL 

DELLA SOCIETÀ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

 

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Grazie Presidente. Questa delibera consegue un atto già assunto da questa aula, precisamente la delibera 

48 del 29 settembre 2017, quindi la revisione straordinaria del piano delle partecipazioni.  

In quell’atto c’erano menzionati per alcune società degli atti conseguenti che dovevano svilupparsi nei mesi 

successivi in materia di razionalizzazione societaria. Fra quelle indicazioni puntuali c'era anche la previsione 

della fusione per incorporazione in Terre di Siena Lab della società Val d’Orcia S.r.l.  

Oggi con la delibera diamo compimento e attuazione a quanto disposto nel piano di razionalizzazione delle 

partecipate. Allegati alla delibera ci sono il progetto di fusione, lo statuto modificato e tutte le relazioni 

necessarie appunto all'approvazione che costituiscono parte essenziale della delibera per dare pieno 

compimento a quanto già disposto il piano di razionalizzazione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

 Grazie Sindaco. Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri sul punto. Passiamo alla votazione del punto 

9 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 sono astenuti 

Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.  

Votiamo l'immediata eseguibilità.  

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd; ha votato contrario, Insieme Poggibonsi; si sono astenuti 

Poggibonsi 5 Stelle e Forza Italia.  

 

Il Consiglio Comunale è terminato, grazie a tutti, buona serata. 


