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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 16 NOVEMBRE 2017 

  

Il Segretario Generale Coppola Eleonora  procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Nomino la commissione scrutatori Burresi, Pianigiani Alessio e Mircoli.   

Non ci sono comunicazioni né da parte del Sindaco né da parte mia. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE S U 

INCOMPATIBILITÀ SILVANO BECATTELLI GRUPPO CONSILIAR E “INSIEME 

POGGIBONSI” -  PROT. N. 33760   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  Borgianni Enrica 

La parola al Cons. De Santi. 

  

Interviene il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi”  

Il consigliere dà lettura dell’interrogazione in oggetto.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

In riferimento all’interrogazione presentata dal gruppo Insieme Poggibonsi si relaziona quanto 

segue. 

L’articolo 78 comma 3 Testo unico enti locali legge 267 del 2000 e successive modifiche e 

integrazioni afferma che i componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, 

di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di 

edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. La norma non introduce alcuna causa 

di incompatibilità bensì impone un dovere di astensione per i componenti della Giunta che svolgono 

attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato e ai quali 

sia formalmente conferita la delega in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici. 

Immediatamente dopo l’atto di nomina del Vicesindaco così come gli altri assessori e così come i 

consiglieri ha prodotto idonea documentazione ai sensi di legge tra cui l’autodichiarazione di 

insussistenza di cause di incompatibilità anche altre. Per quanto riguarda al dovere di astensione 

all’esercizio della professione nel territorio amministrato si conferma che dall’atto di nomina del 

Dott. Silvano Becattelli a Vicesindaco non risultano a questa amministrazione titoli edilizi rilasciati 

accompagnati da relazioni geologiche a firma del Vicesindaco stesso. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Cons. De Santi. 
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Replica il Consigliere Comunale De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Una difesa d’ufficio ridicola con motivazioni assolutamente ridicole. È evidente a tutto il mondo 

che la professione di geologo è una professione che ha a che vedere con l’espletamento e con tutto 

quello che attiene al mondo dei lavori pubblici. Questa incompatibilità (parole incomprensibili) 

dalla legge e che è percepita da tutti i professionisti che operano in questo settore del Comune di 

Poggibonsi è talmente eclatante questa incompatibilità che non si riesce a capire veramente come 

non si possa , è una motivazione assolutamente ridicola e per noi questa incompatibilità c’è. 

Faremo ricorso sicuramente in tutte le sedi opportune affinchè questa incompatibilità di legge venga 

conclamata per quello che è e questa è una vergogna!  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE SULLA PI STA VERDE 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONS I” -  PROT. N. 

32468   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Sul punto abbiamo una mozione incidentale che verrà distribuita presentata dal gruppo del Pd . Si 

tratta prima la mozione incidentale e poi si tratta la mozione iscritta.   

La parola al capogruppo Burresi per la presentazione della mozione incidentale. 

  

Interviene il Consigliere Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Abbiamo pensato sull’argomento delle piste ciclabili di presentare una nostra mozione. Visto che 

abbiamo un progetto già conclamato e preparato anche nella precedente legislatura che riguardava 

tutto il sistema della ciclabilità a Poggibonsi. 

Premesso che la pista verde lungo il torrente Staggia rappresenta per tutta la cittadinanza uno spazio 

di grande interesse e uno dei principali parchi urbani dove praticare lo sport nel tempo libero. 

L’attuale percorso inizia nei pressi di Viale Marconi zona stadio Lotti per attraversare il territorio 

del sistema insediativo di Poggibonsi e proseguire verso Bellavista fino a raggiungere Staggia 

Senese. 

Considerato che l’attuale piano strutturale all’articolo 5 1 prevede “anche sotto il profilo funzionale 

dovrebbe essere incrementato l’utilizzo ciclo pedonale anche con finalità turistiche o ricreative, 

curandone ove possibile la connessione con la direttrice ciclo pedonale Poggibonsi – Buonconvento 

da estendersi anche alla zona industriale dei Foci”. Lo stesso piano all’articolo 40 prevede inoltre la 

definizione del paesaggio urbano e dei suoi margini è affidata alla presenza di cinture verdi di 

parchi di reti ecologiche tessuto connettivo di un sistema di parchi urbani, perirurbani, agricoli e 

fluviali che circondano e penetrando la città ne riqualificano gli spazi pubblici  e ne costituiscono le 

nuove mura. 

In particolare nell’ambito del centro urbano di Poggibonsi e della relativa area di pertinenza viene 

individuata una cintura verde interessata dalla presenza cospicua di servizi e monumenti che 

caratterizza l’identità territoriale e paesaggistica della città e contribuisce a definire l’immagine 

percepibile dai principali punti di osservazione delle più importanti arterie varie e dai numerosi 

varchi visuali che si hanno nel contesto edificato dello stesso centro urbano. 

All’interno dell’area sono da garantire le seguenti prestazioni:  
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mantenimento della matrice agricola nella parte rurale dell’area sia attraverso il recupero delle 

coltivazioni sia con la limitazione dell’edificazione aggiuntiva non contigua all’edificato esistente.  

Reperimento di aree vocate da destinare a orti urbani. Elevata qualità percettiva e ecologica della 

fascia di contatto e territorio aperto da mantenere e incrementare attraverso una adeguata 

progettazione paesaggistica e una limitazione degli interventi di trasformazione alle sole funzioni 

pubbliche o di interesse collettivo  (attrezzature pubbliche, aree scolastiche, impianti sportivi e 

housing sociale). 

Costituzione di una rete estesa di percorsi pedonali e/o ciclabili fruibili pubblicamente. 

(Parole incomprensibili) implementazione della rete di mobilità dolce e delle aree a prevalente 

funzione pedonalizzata. Prolungamento della pista ciclabile esistente così da inserire questa 

centralità territoriale all’interno del sistema dei circuiti europei di cicloturismo e del trekking sul 

tracciato della via Francigena, completamento (parole incomprensibili) con tangenziale verde di 

ricucitura della città, piste ciclabili extraurbane, verso  Bellavista e Colle di Valdelsa. 

Creazione di una tangenziale verde urbana che si integri con la rete urbana ciclopedonale e che 

riconnetta le piste ciclabili a quelle extraurbane. Garantire il superamento delle barriere ecologiche 

rappresentate dagli assi stradali prevedendo interventi in tal senso. 

Considerato che tra i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Barberino Valdelsa, Poggibonsi, San 

Gimignano, Monteriggioni, Castellina in Chianti insieme al consorzio di bonifica 3 medio Valdarno 

è in corso un protocollo di intesa per la progettazione preliminare di un percorso pedociclabile 

lungo il fiume Elsa da Molino di Granaiolo a Castiglione Basso lungo il torrente Staggia da 

Poggibonsi a Badesse. 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta nel percorso di valorizzazione del sistema 

delle piste ciclabili integrando e implementando i tracciati esistenti favorendo l’accesso e l’uso dei 

cittadini. Impegna altresì Sindaco e Giunta a proseguire con i comuni limitrofi una progettazione di 

infrastrutture tale da essere elemento attrattore nell’ambito di circuiti nazionali e europei del 

cicloturismo in modo particolare sul tracciato della via Francigena. 

Come detto nel piano strutturale avevamo previsto questa rete di piste ciclabili che riunisse tutte le 

attività esterne al centro urbano ma che facesse da tangenziale la pista alla parte urbana della città di 

Poggibonsi. Siccome ancora questa opera è in via di realizzazione anche perché i protocolli di intesa 

con gli altri comuni e col Consorzio medio Valdarno sono in via di attuazione o progettazione 

riteniamo che il nostro progetto abbia una forte consistenza e che già preveda tutto quello che anche 

nella mozione del gruppo consiliare di Insieme Poggibonsi hanno chiesto e previsto. 

Credo che sia un argomento per quello che mi risulta abbastanza condivisibile nel senso che forse 

probabilmente un ragionamento più esteso alla semplice mozione si possa fare in tempo breve 
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anche magari convocando una commissione si possa parlare di questo specifico argomento, al di là 

di come voteremo le mozioni stasera. Naturalmente siamo intenzionati a votare la nostra perché ci 

sembra che sia esaustiva del nostro progetto che negli anni è stato costruito e probabilmente sarà 

ancora da definire o da finire. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

Prende la parola il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Prendo atto delle parole condivisibili del capogruppo Burresi e anche della mozione incidentale del 

Partito Democratico pure essendo io particolarmente avverso a questo tipo di modalità, riconosco 

che questa volta la mozione del Pd è una mozione che affronta l’argomento e muove dalla nostra e 

approfondisce e prende impegno o meglio impegna in maniera seria la Giunta su un percorso che 

riteniamo assolutamente condivisibile. Come condivisibile è l’analisi e le parole che il capogruppo 

Burresi ha appena detto e l’unica cosa rivendico il merito del nostro gruppo consiliare nell’avere 

sollecitato un argomento che era sopito ormai da anni, il capogruppo ha detto nella sua introduzione 

che si parla di questo percorso da avviare ormai dalla precedente consiliatura. 

Sicuramente la nostra mozione ha avuto il pregio di rinfrescare un po’ la memoria alla Giunta e 

sollecitarla su un argomento che sta a cuore a entrambi. Vado ancora oltre. Potremmo anche se 

siamo d’accordo ritirare entrambe le mozioni e su questo specifico tema presentarne una unitaria 

quanto meno da parte nostra c’è questa disponibilità, perché credo che su questo tema la distanza ci 

sia assoluta unione di intenti. Se c’è la disponibilità del Partito Democratico e dal nostro punto di 

vista è condivisibile e quindi riteniamo che si possa su questo operare in maniera condivisa. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Guma. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Guma Francesco – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Visto che ci sono queste comunità di intenti o questa comunione di intenti tra le tutte le forze 

politiche in campo penserei questo. Visto che si fa per il bene della cittadinanza e quindi merito 

anche a voi forse di avere risollevato questo problema o averlo preso in considerazione, 

naturalmente i progetti ci sono e c’era già l’idea di fare tutto prima.  
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Se l’idea è di farlo insieme si può fare anche subito e vi chiedo di votare la nostra di mozione senza 

ritirarle tutte e potreste votare, il merito qui lo prende soltanto la città di Poggibonsi. Non lo prende 

né il Pd e neanche le forze dell’opposizione e quindi il progetto noi ce l’avevamo e la mozione 

avete detto è condivisibile e non vedo il motivo per cui non votarla insieme. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. De Santi. 

  

Interviene il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

Accolgo la richiesta del Cons. Guma e insieme vuole dire una cosa si fa insieme e quindi se si fa 

insieme vuole dire che si prende e si scrive una mozione insieme unitaria diversa da questa 

integrandola etc. e la votiamo. Oppure votiamo in maniera incrociata, voi votate la nostra e noi 

votiamo la nostra ma non è che se siamo d’accordo allora votiamo la vostra. La vostra è una 

mozione incidentale e se voi aveste preso questa iniziativa magari senza aspettare la nostra mozione 

e avesse portato in Consiglio Comunale una vostra mozione era cosa diversa, a quel punto avremmo 

magari potuto anche votarla.  

Ma noi abbiamo la nostra e voi avete la vostra, o accogliamo l’idea che il Presidente della 

commissione diceva di convocare a breve una commissione magari quella potrebbe essere la sede 

nella quale redarre un documento e a quel punto o votiamo ognuno la nostra mozione oppure le 

ritiriamo entrambe. Però se ci dobbiamo dare un metodo deve essere un metodo dove ognuno 

mantiene la propria dignità politica e soprattutto dove viene riconosciuta l’iniziativa perché 

l’iniziativa è stata su una nostra mozione. 

Quindi su questo rimando a voi di prendere una decisione. Siamo disponibili se ritenete possa essere 

una cosa intelligente e giusta per la città trovare un momento di confronto prendiamo spunto dal 

fatto che ci sono due mozioni del Consiglio Comunale che possono essere compatibili, 

convochiamo una commissione e scriviamo un documento insieme e portiamolo all’approvazione. 

Altrimenti ognuno vota la sua. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Capogruppo Mircoli. 
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Interviene il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

La mozione incidentale è anche molto più completa però non si capisce come mai non sia stato fatto 

un emendamento alla mozione presentata dalla lista civica. Un emendamento sarebbe stato politico 

più coerente e avrebbe tranquillamente (parole incomprensibili) i colleghi delle forze di opposizione 

e qui si sarebbe vista in modo migliore la volontà di fare le cose insieme. Questo è il mio punto di 

vista. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Capogruppo Burresi. 

  

Replica il Consigliere Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Capisco che i tempi sono stati quelli che sono stati e quindi non c’è stato nemmeno il tempo 

oggettivo di potere integrare le due cose e un emendamento alla mozione della lista civica non è 

possibile e non si riesce a emendare una cosa con una argomentazione di questo tipo. 

Quindi personalmente sono dell’idea di fare il corso alle cose nel senso che ognuna vota la propria 

mozione con la nostra e con l’impegno mio e nostro di andare a discuterne in modo più ampio e più 

argomentato successivamente. Questo è sempre stato il mio parere in Consiglio.   

Facciamo scorrere la cosa come dovrebbe andare e ognuno vota la propria mozione e poi ci 

vediamo successivamente in una fase diversa da parlarne in modo più adeguato e costruire insieme 

eventuale un percorso se è possibile costruirlo.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David    

Solo per integrazione. Il lavoro complessivo del progetto di ciclabilità urbana e periurbana sullo 

studio e poi sulle possibilità concrete di realizzazione è in corso da diversi mesi sia da parte di 

questa amministrazione nella predisposizione degli atti ormai quasi pronti di piano operativo per 

quanto riguarda al nostro territorio di riferimento, in modo particolare con l’intenzione di mettere a 

regime e integrare partendo dai percorsi che già abbiamo le piste ciclabili più utilizzate. 

E parallelamente a questo lavoro di integrazione che significa anche modalità diverse di mobilità 

all’interno della città e anche perché no la creazione di spazi pubblici e quindi spazi di relazione che 
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sono sempre un valore aggiunto in ogni città, c’è questo lavoro che ci vede insieme ormai da diversi 

mesi con i comuni vicini lungo l’asta fluviale dell’Elsa e dello Staggia da cui una bozza di 

protocollo già trasmessa alle amministrazioni a agosto scorso che prevede lo studio di fattibilità a 

carico del consorzio e quindi senza oneri per le amministrazioni comunali, come riportato 

correttamente nella mozione da Granaiolo fino a Castiglione Basso e quindi a Poggibonsi per l’asta 

dell’Elsa e da Poggibonsi fino a Monteriggioni per l’asta dello Staggia. Non ancora sottoscritto 

perché interveniamo su aree che hanno livelli di pericolosità idraulica significativi essendo 

nell’alveo o nei pressi dell’alveo del fiume. È oggetto di revisione in questi mesi la legge 21 che 

mitiga il rischio idraulico della Regione Toscana. 

Per cui nell’attesa di comprendere quali erano le modifiche conseguenti e quindi la possibilità di 

intervento e realizzabilità e quindi conseguentemente la tipologia di progettazione prudentemente 

abbiamo provveduto a sottoscrivere il protocollo, però definito questo aspetto è nostra intenzione ed 

è intenzione anche di bonifica del consorzio media Valdarno dare piena esecuzione a questi impegni 

che ancora devono essere formalizzati ma che presto saranno davvero realizzati. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

  

Replica il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

Solo per ribadire che il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa mozione incidentale ma 

avrebbe ritenuto più rispettoso fare un emendamento a quella già esistente.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Mettiamo in votazione la mozione incidentale per prima e poi mettiamo in votazione il punto 3 

all’ordine del giorno. 

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

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

Poggibonsi.    

Mettiamo in votazione il punto 4. 

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

Favorevoli Insieme Poggibonsi e Poggibonsi Cinque stelle, contrario il gruppo del Pd. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – 14° VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO ANTICIPATRICE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO   - PREVISIONE DI 

UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON INGRESSO DA PIAZZA MAZZI NI LATO DESTRO 

FABBRICATO VIAGGIATORI – ADOZIONE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

So che è stato oggetto di discussione e approfondimento nella seduta di ieri della Commissione 

Ambiente e Territorio e mi scuso per non essere stato presente ma ero impegnato all’assemblea 

dell’Ato. Si tratta di una modifica cartografica che riguarda l’area nei pressi della stazione o meglio 

l’area lato destro della stazione che cambia destinazione con questa variante da area ferroviaria a 

area destinata a parcheggio e su cui sono in corso degli scambi con la stessa amministrazione delle 

Ferrovie dello Stato per la definizione del regime proprietario. Attualmente loro che auspichiamo 

possa essere ceduta all’Amministrazione comunale. 

Abbiamo impresso una accelerazione a questa discussione e a questo scambio anche formale di 

corrispondenza con le Ferrovie dello Stato perché all’inizio dell’anno abbiamo acquisito 

definitivamente la proprietà dell’area dell’ex  area Sardelli destinata a parco urbano. Sono in 

procinto di iniziare i lavori relativi a piazza della stazione e avere la piena disponibilità anche di 

questa area significa riuscire a dare definitivamente un disegno complessivo a tutto quel quartiere e 

naturalmente mantenendo quell’area a parcheggio proprio a servizio dei bisogni del centro storico, 

naturalmente opportunamente sistemata e adeguata con l’infastrutturazione che adesso è carente ma 

una volta acquisita in proprietà potrà essere realizzata. 

Quindi è puntuale e riguarda questi 4300 metri quadrati di area. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

La variante in oggetto è stata illustrata ieri in commissione e rispetto a quello che ci viene chiesto 

stasera di adottare il nostro gruppo ritiene che sia un passaggio necessario quello di approvarla per 

ottenere la conformità urbanistica di quell’area per poi all’acquisizione. Questo riteniamo sia un 
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passaggio fondamentale perché abbiamo sempre ritenuto, a prescindere dai progetti o dal progetto 

di Piazza Mazzini o da quello del parco urbano di via Sardelli, che l’acquisizione di quell’area al 

Comune di Poggibonsi rappresentasse una scelta strategica fondamentale. Sia perché garantisce una 

possibilità di parcheggio molto più ampia rispetto all’attuale sia perché si pone strategicamente tra 

due aree che conosceranno una progettazione di qui a poco che non condividiamo la progettazione 

di Piazza Mazzini, o meglio su quest’ultima non ci sia stato un confronto e una discussione è 

materia su cui abbiamo ampiamente dibattuto la volta scorsa. 

Però riteniamo che siccome credo che sappiamo anche valutare le singole questioni credo che 

quello che anche in maniera molto lucida ieri l’ing. Galli ci illustrava in commissione sia meritevole 

di approvazione anche del nostro voto e questo anche a riprova del fatto che non c’è da parte di 

questa opposizione un no asettico a tutto quello che proviene dalla giunta e dalla maggioranza. 

Evidentemente sulle questioni c’è una valutazione e ci sono delle riflessioni e riteniamo che questo 

passaggio sia essenziale che forse andava fatto prima, ovviamente questo è un presupposto rispetto 

all’acquisizione e ieri in commissione ci veniva detto che tutto questo rientrerà in una più ampia 

operazione che avrà anche un costo e che l’amministrazione dovrà affrontare interloquendo con le 

Ferrovie dello Stato. Sarebbe bello e auspicabile che l’amministrazione anche sfruttando quello che 

negli ultimi tre anni non è mai stato sfruttato e cioè le comunicazioni prima dell’inizio del Consiglio 

Comunale relazionasse su queste questioni che interessano la cittadinanza, sarebbe interessante 

capire e sapere quanto ci costa poi alla fine l’acquisizione, capire e sapere la composizione 

dell’accordo con le Ferrovie dello Stato che abbiamo sentito ieri risale al 99.   

Sarebbe quindi interessante sapere di tutta la vicenda che ha conosciuto anche degli sviluppi che 

abbiamo in passato aspramente criticato e penso al sottopassaggio di Largo Gramsci però quando 

vengono fatte delle cose che riteniamo meritevoli di essere poste in essere da parte nostra c’è il 

sostegno. 

Quindi voteremo a favore della variante e chiediamo che l’amministrazione tenga costantemente 

informato il Consiglio Comunale nelle modalità che ritiene opportuno anche con la commissione 

relativa dei passaggi successivi di interlocuzione con le Ferrovie dello Stato perché sono passaggi 

secondo noi fondamentali. Poi è chiaro questo non vuole dire che approviamo il progetto o che 

diamo l’assenso a quello che sarà e che verrà fatto dell’area perché questa area entrerà nel mezzo a 

Piazza Mazzini e parco urbano e quindi ci sarà un disegno nuovo della viabilità rispetto al quale 

formuliamo tutte le riserve del caso. Perché un conto è acquisire un’area e un altro è vedere l’utilità 

che se ne fa. Intanto acquisiamola e siamo assolutamente convinti che vada fatto e che vada 

acquisita con destinazione di parcheggio pubblico e dopodichè ci riserviamo di valutare le scelte 

che farà l’amministrazione. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Burresi. 

  

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

Democratico” 

Per dirlo in doppia veste di Presidente di commissione e di capogruppo. Ieri abbiamo affrontato un 

problema nel senso che era il cambio di destinazione d’uso di un’area che è fondamentale per poi 

realizzare tutto il sistema di parcheggi e viabilità che riguarda l’area Sardelli e la Piazza Mazzini. È 

un atto semplice e la conformità urbanistica per potere fare una cosa di questo genere. 

Questo è il primo atto prodromico alla sistemazione di tutti i rapporti con le Ferrovie dello Stato nel 

Comune di Poggibonsi e qui mi fermo perché qualche notizia ieri l’abbiamo data però ancora la 

cosa è in progress per cui non è semplice nemmeno relazionarla in questo momento una cosa di 

questo genere. 

Naturalmente andando avanti in questa cosa l’atto di assunzione dell’area del cambio di 

destinazione d’uso è assolutamente necessario e vedremo poi i tempi necessari per arrivare 

all’approvazione e alla fine di questo percorso ci rivedremo per comprendere meglio la fase 

successiva. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

 Interviene il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

Anche noi voteremo favorevole a questa delibera con l’auspicio che questi lavori fatti al parcheggio 

e la ristrutturazione futura del parco mettano in regola le costruzioni adiacenti all’area ex  Sardelli 

che a quanto pare hanno dei seri problemi tecnici. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Mettiamo in votazione. 

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

 Unanimità. 

Metto in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Unanimità. 
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 PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE – APPROVAZIONE. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Vicesindaco Becattelli. 

  

Prende la parola il Vice Sindaco Becattelli Silvano 

Proponiamo oggi l’aggiornamento e sostituzione del regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose. Il motivo è semplice questo regolamento è stato approvato con una delibera del Consiglio 

Comunale del 2004 e si basava sulle norme previste dalla Legge Regionale 89 del 98, nonché sui 

criteri di redazione della documentazione acustica della delibera del 99 della Giunta Regionale 

Toscana. 

È evidente che in questi anni la normativa acustica ha proseguito nella sua evoluzione e sono stati 

emanati molti aggiornamenti che incidono fortemente sulla materia che è importante e anche 

complessa. E tra questi il D.P.R. 22 del 2011 che introduce una semplificazione per le piccole e 

medie imprese relativamente alla documentazione acustica e quindi sono escluse dalla redazione 

della valutazione di impatto acustico, il D.P.R. del 2013 N. 53  che introduce l’autorizzazione unica 

ambientale di competenza della provincia o regione. La delibera della Giunta Regionale Toscana 

857 del 2013 che aggiorna i criteri per la redazione della stessa documentazione, l’aggiornamento 

alle nuove norme della Legge Regionale 98 in materia di inquinamento acustico e infine il 

regolamento regionale del 2016 approvato e che sostituisce i criteri di cui alla deliberazione del 

2000. Introducendo tra l’altro modifiche ai criteri di rilascio delle autorizzazioni per attività 

rumorose temporanee e manifestazioni. 

Il regolamento acustico che si propone di approvare oggi da una parte serve a raccogliere 

sinteticamente la normativa nazionale e regionale ai fini di una coerente applicazione e al contempo 

detta limiti quantitativi per eventuali deroghe ai limiti di zona di inquinamento indicati nel piano di 

classificazione acustica del territorio, soprattutto in relazione a attività temporanee che si svolgono 

inevitabilmente all’aperto come per esempio cantieri edili, feste e spettacoli all’aperto. 

Senza tale regolamento per l’Amministrazione Comunale sarebbe impossibile ammettere 

formalmente deroghe completamente efficaci. 

Il regolamento acustico comunale è quindi funzionale a una sufficiente elasticità e flessibilità nel 

processo di miglioramento della situazione acustica complessiva. Il regolamento per la disciplina 

delle attività rumorose di cui si propone l’approvazione tiene conto delle modifiche introdotte dalle 

norme citate e aggiunge una più ampia gamma di definizioni e detta procedure per la gestione delle 
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segnalazioni di disturbo dal rumore e detta condizioni per l’esercizio di specifiche attività 

temporanee, oltre che manifestazioni e cantieri edili stradali e assimilabili. 

Per gli spettacoli e manifestazioni all’aperto prevede un regime di autorizzazione in deroga 

semplificate ai limiti acustici anche notturni fino alle 24 per non più di un numero di giorni annui 

complessivi per ciascuna zona di classificazione acustica  nel medesimo territorio comunale e 

laddove si rientra comunque entro livelli di pressione sonora prefissati presentando un documento 

di impatto acustico. 

Se si superano questi limiti è necessario una autorizzazione ordinaria che prevede una valutazione 

dell’Amministrazione Comunale supportata da un parere A.S.L.. L’autorizzazione semplificata è 

sostituita da semplice comunicazione senza necessità di documento di impatto acustico se fino a tre 

giorni e mentre se superiore a tre giorni la comunicazione deve essere corredata da documentazione 

acustica a firma di tecnici competenti. 

Il territorio comunale è suddiviso in varie classi acustiche da uno a sei con il limite sempre più 

elevati dal piano comunale di classificazione che è stato approvato nel 2004 con la successiva 

modifica approvata poi nel 2006 il numero di giorni in deroga per ciascuna zona per manifestazioni, 

spettacoli e altro è stato disciplinato dalla Regione Toscana. Nel regolamento è contenuta anche la 

disciplina per utilizzo per aree e manifestazioni come il Bernino così come individuato dal piano 

comunale classificazione acustica in deroga che prevede limiti e norme specifiche. I giorni previsti 

per le manifestazioni in tale area sono al massimo cento ogni anno. 

Analogamente per i cantieri edili che sono in attività il regolamento prevede l’acquisizione delle 

autorizzazioni in deroga semplificata mediante semplice comunicazione se di durata fino a cinque 

giorni.   

Il regolamento prevede inizialmente anche una sezione dedicata alle attività permanenti che 

organizza e attua quanto previsto nelle norme nazionali e regionali e la normativa acustica prevede 

che in sede di altre autorizzazioni le attività devono corredarle con una valutazione di impatto 

acustico resa nella forma di autodichiarazione. Una sezione del regolamento disciplina anche 

particolari attività che per motivi di urgenza, di occasionalità, interesse pubblico e di durata limitata 

e sporadica, di mobilità sono effettuati in deroga prevedendo nel caso delle limitazioni di orario. 

L’ultima sezione del regolamento prevede modalità di controllo e gestione e provvedimenti da 

adottare e le relative sanzioni. 

Infine in allegato al regolamento sono predisposti i modelli per la presentazione delle 

comunicazioni e delle autorizzazioni per ciascuna casistica contemplata e anche un modello di 

presentazione per le segnalazioni di disturbo da rumore. Data l’ampia revisione e aggiornamento del 

regolamento si è preferito proporre una integrale sostituzione con la bozza che viene oggi proposta 
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del regolamento vigente stesso. Su questo regolamento è stata acquisita al numero prot. 26339 del 

29 agosto 2017 per quanto di competenza il parere dell’Ufficio di Igiene Pubblica e Nutrizione della 

azienda A.S.L. Toscana sudest. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Burresi. 

  

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

Democratico” 

Per dire due parole sulla commissione di ieri perché è un argomento assolutamente complesso e 

soprattutto tecnicamente complesso perché ci sono delle tipologie di assunzione del rumore che 

hanno più di natura ingegneristica che di natura burocratica. Non è strutturalmente diverso dal 

precedente regolamento e non è diverso da com’è impostato ma è un regolamento che è mutato 

molto proprio perché sono cambiati i parametri su cui ci si basa per la misurazione. 

Ieri sera in commissione abbiamo tutti credo chiesto se la situazione si sarebbe semplificata per chi 

ha necessità oppure no. La risposta che si vede leggendo ma che anche c’è stata data che il 

regolamento in realtà semplifica in molte situazioni gli adempimenti e le responsabilità e in qualche 

modo aiuta chi ha bisogno e anche chi si trova di fronte a rumori e situazioni che non vanno bene e 

che quindi c’è da sanzionare. 

Quindi lo votiamo e facciamo anche una opera di fiducia nel senso che quando verrà messo in atto 

vedremo se ci potrà essere la necessità di mutarlo in qualcosa oppure no, quindi lo votiamo perché 

credo che il lavoro fatto è un lavoro anche di grosso impegno tenendo conto che la maggior parte 

dei comuni della Toscana utilizzano un regolamento di questo tipo.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Mettiamo in votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd, ha votato contrario Insieme Poggibonsi e si è 

astenuto Poggibonsi cinque stelle. 
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERA DELLA G IUNTA COMUNALE 

N. 307 DEL 31/10/2017 RELATIVA A PRELEVAMENTI DAL F ONDO DI RISERVA  - 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO ( ART. 18 DEL REGOLAMENTO  DI 

CONTABILITÀ) 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Riguarda un prelievo che abbiamo fatto con la delibera di giunta 307 del 31 ottobre 17 per 

complessivi 28 mila euro prelevati dal fondo di riserva e destinati al capitolo relativo alle 

progettazioni. Non sarà l’unico impegno che ci assumeremo in questo senso di qui alla fine 

dell’anno già con un’altra delibera abbiamo ulteriormente implementato questo capitolo e una 

delibera di giunta che anticipa l’assestamento definitivo che andremo a approvare di qui alla fine 

del mese, per destinare risorse alla progettazione di opere relative all’edilizia scolastica.  

Nelle prime settimane del 2018 si aprirà il bando per la presentazione dei progetti legati all’edilizia 

scolastica il bando triennale e quindi siamo determinati e impegnati affinchè Poggibonsi possa 

partecipare proponendo progettualità per quanto riguarda alle scuole il più avanzate possibile e onde 

attivare ulteriori finanziamenti legati all’edilizia scolastica. 
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO – SCUOLA PUBBLICA DI MUSICA – 

CONFERMA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FONDA ZIONE ELSA   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Ass. Berti. 

  

Prende la parola l’Assessore Berti Nicola 

Con questo atto si delibera la conferma di affidamento della gestione della scuola pubblica di 

musica alla fondazione Elsa per il prossimo triennio. Un affidamento che si basa su un importante 

lavoro fatto nell’ultimo triennio e un lavoro importante che abbiamo individuato su due criteri 

fondamentali. Il primo quello di dare stabilità economica e finanziaria alla scuola e l’altro di 

ampliare l’offerta didattica e di confronto col pubblico e l’associazionismo del territorio. 

Abbiamo infatti in questi tre anni ancorato perfettamente il prezzo ora docente con l’alunno con un 

moderato aumento pari al 5 per cento della retta e contemporaneamente abbiamo diminuito la quota 

di iscrizione del 10 per cento. Questo ci ha permesso di non temere più l’aumentare degli allievi e ci 

consente di prevedere politiche di crescita senza il timore di uno sbilancio negativo, 4 anni fa gli 

alunni iscritti e che frequentavano la nostra scuola di musica era di 160 che era già un numero 

consistente e l’ultimo anno 16 – 17 gli alunni della scuola pubblica di musica sono 220. 

L’ulteriore stabilità è dovuta anche al fatto che nell’ultimo triennio attraverso il lavoro importante 

della fondazione Elsa abbiamo messo in campo un efficiente lavoro di recupero di riscossione del 

credito e contemporaneamente anche una maggiore apertura delle occasioni del pagamento delle 

quote in orari serali e festivi della biglietteria del teatro perché è permesso alle famiglie o agli 

studenti che da soli lo facevano di pagare con più facilità anche le rette. 

L’altro criterio con cui abbiamo lavorato in questi tre anni è sull’offerta didattica che ha mantenuto 

salda i tre canali di formazione e quindi l’area propedeutica per i più piccoli, l’area classica e l’area 

moderna. Insieme a tutte queste attività che sono le attività classiche della nostra scuola di musica 

che ha una storia trentennale sul nostro territorio si sono attivate tutta una serie di collaborazioni 

importanti in tutte le fasce di età. Ne cito qualcuna per esempio il Natale nel mondo fatto con i 

comprensivi scolastici. La musica di insieme che ha prodotto primavera, il corso junior Poggibonsai 

che è il coro dei bimbi fino ai 14 anni. Fino alla produzione di produzioni originali e cioè fatte 

proprio dalla nostra scuola di musica. 

Ce ne sono alcuni in corso perché non ci stiamo fermando e come avrete anche visto la 

collaborazione per l’aprile 2018 alla produzione originale di Romeo e Giulietta in collaborazione 

con la Ballet accademy. 
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Quindi c’è un lavoro importante che in questo triennio è stato fatto e che crediamo debba essere 

proseguito negli anni addivenire. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione. 

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

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

I punti all’ordine del giorno sono terminati, buona serata a tutti.  

 


