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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 29 NOVEMBRE 2017 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola  procede all’appello.   

 Il numero legale c’è e quindi si può iniziare la seduta. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Nomino la commissione scrutatori: Bussagli Andrea, Lazzeri e Mircoli.  

Non ci sono comunicazioni per quanto riguarda gli argomenti all’ordine del giorno né da parte mia 

né da parte del Sindaco. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIAZIONE BILAN CIO DI PREVISIONE 

2017/2019 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO 2016 ELENCO DEI LAVORI 2017  - 

MODIFICA   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Ass. Salvadori. 

  

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Siamo a presentare una variazione di bilancio che credo sia stata già illustrata in commissione 

lunedì sera alla presenza del Sindaco insieme poi alla illustrazione delle delibere che stasera 

vengono portate all’attenzione del Consiglio. Ci sono delle variazioni in parte corrente legate alla 

registrazione di un incremento di entrate in parte legate a trasferimenti correnti da parte della 

regione destinati a spese nei settori di competenza, quindi assistenza scolastica, sociale e 

promozione turistica. 

Poi abbiamo degli incrementi di entrate legati alla addizionale IRPEF ma soprattutto a un 

significativo incremento dell’accertamento delle multe che ci danno un saldo positivo complessivo 

di 414 mila euro circa. Seguendo le norme e le procedure della contabilità armonizzata nella parte 

di uscita titolo una spesa corrente sulla base del decreto dei responsabili dei diversi settori si è 

proceduto a ridurre capitoli con stanziamenti esuberanti a favore dei capitoli con stanziamenti 

deficitari e non solo si è proceduto anche a ridurre il fondo di riserva per 60 mila euro e mentre si è 

incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità per 140 mila euro. 

Tra le voci a cui sono destinate parte di queste maggiori entrate il contributo alle famiglie per 

l’abbattimento Tari per 50 mila euro che ci permette di scorrere la graduatoria e esaurirla 

completamente, contributi per iniziative culturali, trasferimento all’emporio della solidarietà. 

L’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole materne e gli asili nido per 15 mila euro. 

Tutto questo ha prodotto una spesa di circa 202 mila euro e quindi essendo il saldo positivo le 

entrate di 414 mila euro c’è ancora un avanzo economico di 211 mila euro che insieme a un’altra 

parte di avanzo destiniamo a spesa capitale e vedremo come la impiegheremo. 

Poi c’è una variazione importante per il conto capitale che va a sostenere una delle grandi opere che 

questa amministrazione sta portando avanti ovvero l’intervento sulle scuole per crescere la 

sicurezza di tutte le strutture scolastiche. Nello specifico la Regione Toscana ha deciso di scorrere la 

graduatoria finanziata con fondi Miur in cui è inserita anche la città di Poggibonsi per 

l’adeguamento del primo lotto della Leonardo da Vinci. Lo scorrimento di questa graduatoria ci 
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rende disponibili fondi che avevamo già previsto per altri interventi di edilizia scolastica per un 

totale di oltre un milione di euro e quindi procediamo con questa variazione a avere le risorse per 

potere adeguare altre scuole che nel dettaglio sono la Vittorio Veneto, i due edifici di Picchio Verde 

e Arcobaleno, il Girotondo che e un’altra scuola dell’infanzia e poi c’è la Pieraccini che sarà 

oggetto di un intervento di sistemazione per quanto riguarda tutta la parte esterna. 

Oltre alla graduatoria si registrano anche di parte capitale 22 mila euro di trasferimenti sempre dalla 

Regione Toscana a ristoro dei lavori eseguiti sul patrimonio comunale che verranno destinati a 

lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile del Politeama. Ci sono 498 mila euro per il 

fondo legato a restituzione oneri di urbanizzazione e poi c’è l’acquisto a patrimonio dell’ente di 

alcune aree di pertinenza ferroviaria vista la relazione di stima del settore edilizia e urbanistica per 

un totale di 987 mila euro, cifra che viene suddivisa in due parti. Una parte imputata al 2017 e una 

parte imputata al 2018 e in delibera è bene spiegata l’articolazione di questi fondi. 

Una quota dell’avanzo di amministrazione 2016 viene destinato all’acquisto dei parcometri per 35 

mila euro e poi una parte dell’avanzo economico di parte corrente di 211 mila euro viene destinato a 

spesa capitale con l’applicazione di una ulteriore quota di avanzo di amministrazione per circa 99 

mila euro, il totale 211 più 99 circa fa 311 mila euro che vengono utilizzati per la ristrutturazione 

della farmacia comunale che significa nuovi arredi, messa a norma degli impianti ma soprattutto 

grande innovazione nelle strutture a servizio del cittadino. Una operazione importante di 

rinnovamento che va soprattutto a rispondere alle esigenze dei cittadini e soprattutto della parte più 

debole e quindi degli anziani. 

Permane l’equilibrio di bilancio e si rispettano i vincoli e ci rimane ancora fatta questa variazione 

una quota di avanzo di amministrazione 2016 destinata agli investimenti che è ancora da applicare 

per 536 mila euro circa che useremo prossimamente. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono interventi sul punto passiamo alla votazione. 

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

La delibera è stata approvata all’unanimità. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Come la precedente. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – DELIBERAZIONE AD OTTATA IN VIA 

D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE – RATIFICA   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola all’Ass. Salvadori. 

  

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

È una ratifica di una delibera di giunta che abbiamo approvato in via d’urgenza e sono fondi che 

nascono da economie di altri capitoli e che abbiamo destinato all’Ufficio tecnico per rispondere a 

una esigenza importante che è quella della progettazione per adeguamento delle scuole, in modo 

tale da partecipare ai bandi che sono appena usciti. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono interventi passerei alla votazione. 

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

Approvato all’unanimità. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Come la precedente. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – SIENA CASA SPA M ODIFICA GARANZIA 

FIDEIUSSORIA SU MUTUI  ALLOGGI A CANONE CONCORDATO A SEGUITO DI 

NUOVA NEGOZIAZIONE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco David Bussagli   

Riguarda la modifica di una garanzia fideiussoria per un finanziamento acceso dal Siena Casa spa 

una decina di anni fa per l’acquisizione a patrimonio di sei appartamenti. È una operazione 

finanziata allora col contributo della Fondazione Monte dei Paschi e una quota parte è a carico della 

società che finanziò con un mutuo. Il mutuo fu contratto a tasso fisso alle condizioni allora vigenti 

di mercato che sono notevolmente diverse rispetto alle condizioni attuali. 

Su sollecitazione della società Siena Casa andiamo a modificare la garanzia fideiussoria sulla base 

di un nuovo finanziamento che contrarrà la stessa Siena Casa a un tasso variabile con un tetto 

massimo di incremento potenziale che è comunque inferiore rispetto al tasso fisso che attualmente 

paghiamo. È mantenuto intatto il periodo residuo di ammortamento che si concluderà nel 2038 e di 

fatto questa operazione l’estinzione del precedente mutuo che non ha penali, l’accensione del nuovo 

mutuo a parità di lunghezza del finanziamento produrrà un risparmio in termini di quota interessi 

che annuali la società corrisponde fino a oggi alla Cassa depositi e prestiti. Dalla sottoscrizione del 

nuovo mutuo con il nuovo istituto finanziario. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Se non ci sono interventi metto in votazione. 

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

Favorevoli il gruppo del Pd, si è astenuto Poggibonsi cinque stelle motivando l’astensione.  

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Come la precedente. 
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Interviene il Consigliere Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 

5Stelle” 

Sono completamente d’accordo con quello che ci spiegò benissimo anche la Dott.ssa Bonini  che 

senz’altro si va a spendere meno però siccome Siena Casa c’è giunto tante voci su come sia la 

gestione di tante situazioni e faccio l’esempio anche di Staggia di case popolari che non sono messe 

molto bene. E quindi non me la sento di prendere una posizione.  
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – ATTIVITÀ DI RISC OSSIONE COATTIVA 

DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATI VE PECUNIARIE 

INERENTI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFF IDAMENTO AL 

SOGGETTO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE AGENZI A DELLE 

ENTRATE RISCOSSIONE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco David Bussagli  

Anche questa delibera è stata oggetto di discussione e approfondimento in sede di Commissione 

Bilancio di due giorni fa. È un atto necessario in conseguenza della chiusura di Equitalia spa organo 

che a livello nazionale è preposta all’attività di riscossione coattiva mediante ruolo. Quindi per 

garantire la continuità della riscossione delle sanzioni da violazione del Codice della Strada 

abbiamo necessità di confermare al nuovo soggetto preposto che è l’Agenzia delle Entrate 

riscossione l’attività, serve un passaggio in Consiglio Comunale nelle more però di una riflessione 

sull’attività più generale di riscossione coattiva attivata dall’ente. 

Ci riserviamo ora dobbiamo garantire la continuità però ci riserviamo nei prossimi mesi di svolgere 

un approfondimento per tale materia e verificare se ci sono altre modalità convenienti e sostenibili 

in termini di organizzazione e strutturazione dell’ente che possono meglio perseguire gli obiettivi 

generali di questa Amministrazione. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Non ci sono interventi e quindi mettiamo in votazione. 

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

Favorevoli il gruppo del Pd, si è astenuto Poggibonsi cinque stelle. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Come la precedente. 
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VAL DELSA E 

CONTRATTO DI SERVIZIO – APPROVAZIONE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica   

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco David Bussagli 

La delibera è importante perché tratta del sistema complessivo dei servizi sociali, socio – sanitari e 

socio – assistenziali e delle modalità di organizzazione e erogazione in questo territorio. È una 

delibera alla cui stesura hanno collaborato i tecnici di tutti e cinque le amministrazioni comunali 

oltre che ai tecnici della struttura di direzione della fondazione e anche della azienda A.S.L. 

Toscana sudest. 

È stata l’occasione per fare il punto da un punto di vista tecnico – giuridico rispetto all’affidamento 

fatto cinque anni fa in virtù di una serie di modifiche legislative soprattutto prodotte dalla Regione 

Toscana. Soltanto nell’ultimo triennio le modifiche che hanno interessato la legge 40 del 2005 sono 

state almeno due e di portata significativa almeno nell’organizzazione dei servizi della sanità 

territoriale oltre che di organizzazione degli assetti delle aziende sanitarie che sono passate da 

essere una per provincia a essere tre nel territorio toscano. 

Quindi è stata l’occasione per ridefinire i rapporti giuridico – formali ma è stata anche l’occasione 

per fare il punto sulla qualità e sulla quantità e sull’efficacia anche del sistema che in modo 

collettivo intendendo col termine la gestione associata dei cinque comuni sull’attività fatta, 

sull’attività in corso di programmazione e anche sui nuovi obiettivi che ci siamo posti. 

Abbiamo chiesto in questa valutazione sostanziale anche il supporto del MES e quindi della 

struttura del Sant’Anna di Pisa che sapete essere una delle due strutture in Italia maggiormente 

qualificate in termini di rendicontazione economico – finanziaria ma anche quali quantitativa delle 

prestazioni sanitarie. Tant’è che è l’università che verifica gli esiti dei sistemi sanitari regionali. È 

stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività prodotte in questa zona e affiancare alla 

rendicontazione che annualmente produce l’azienda attraverso le zone del distretto una più puntuale 

analisi dei servizi più spiccatamente di natura sociale. 

Ne esce un quadro positivo per il territorio della Valdelsa pure non ponendosi questo territorio 

come il territorio che nella Regione Toscana investe di più in termini di servizi sociali pro capite. 

Però ha un rendimento in termini di qualità e quantità di servizi spesso o quasi sempre superiore alla 
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media regionale. Questo non significa che abbiamo risolto o che siamo noi capaci di rispondere a 

tutti i bisogni che questo territorio manifesta però significa che in termini di comparazione rispetto 

alla quantità e alla qualità dei servizi prodotti in altri territori noi ci poniamo sopra la media 

regionale. 

Cosa evidenzia brevemente e forse anche l’invito al Consiglio a approfondire in una apposita 

commissione anche le risultanze di queste verifiche. Cosa si evidenzia? Un territorio che ha una 

spiccata capacità progettuale anche sui fondi europei (parole incomprensibili) spiccata rispetto a 

altre zone  di distretto, zone di società della salute e sono poco meno di mezzo milione le risorse 

attratte negli ultimi mesi risorse a carattere sociale e più c’è una risultanza nella gestione 

complessiva in termini di efficacia, efficienza e economicità in linea dice la relazione del MES con i 

risultati regionali che per alcuni aspetti invece si rilevano performance migliori. 

Sono performance migliori nella capacità di organizzare e gestire i servizi istituzionali quelli 

previsti dai livelli essenziali di assistenza ma anche una spiccata capacità di organizzazione di tutti 

quei servizi che si aggiungono rispetto alle prescrizioni di ordine generale che arrivano anche dal 

Ministero. In modo particolare dati significativi in termini di prestazioni di assistenza domiciliare 

sia per le ore che vengono erogate sul territorio sia per la complessità che siamo in grado di gestire 

direttamente al domicilio delle persone. Un dato non trascurabile anche questo perché significa a 

dare a domicilio delle persone risposte anche complesse che in altri territori invece trovano risposta 

nelle strutture residenziali quando non negli ospedali, significa garantire qualità della vita alle 

persone che hanno tutto il diritto di potere permanere nella propria abitazione doverosamente 

assistite più a lungo possibile. Con una qualità anche della prestazione che si erogano sul territorio 

dimostrata e rilevata dai tassi di ospedalizzazione bassissimi che hanno le persone che sono assistite 

a domicilio. 

Stessi risultati positivi per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi residenziali e un dato 

superiore alla media regionale dell’investimento sulla disabilità e soprattutto sul complesso dei 

servizi nuovi che questo territorio ha approvato e sta approvando a sperimentare e che provano a 

contrastare il disagio delle famiglie esploso in questi anni di crisi e che si manifesta in una pluralità 

di effetti, che proviamo con difficoltà a gestire e a cui proviamo dare risposta consapevoli anche del 

fatto che non ci sono fondi per questo tipo di bisogno. Penso per esempio alle madri, 

all’accompagnamento nei percorsi di autonomia di fronte allo sgretolarsi delle famiglie, 

all’attenzione al tema dei minori. 

Siamo in Regione Toscana la zona che investe di più in assoluto per quanto riguarda l’educativa 

domiciliare con una capacità di attivare servizi per i bambini tre volte superiore alla media della 
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Regione Toscana e quindi con una volontà di guardare e di provare a dare risposta a queste nuove 

categorie di bisogni.   

Questo non significa sapere rispondere a tutti i bisogni ma significa che data la quantità di risorse 

nazionali e regionali e date le risorse che le amministrazioni del territorio mettono a disposizione la 

quantità e la qualità di servizi risponde pienamente ai criteri di efficienza, economicità e anche alla 

capacità di dare quanto più risposte possibili. L’invito che vi rinnovo è quello a prevedere anche un 

momento di approfondimento e acquisizione delle informazioni che risultano da questi report che 

periodicamente l’azienda ci mette a disposizione e in questo caso abbiamo integrato anche con 

nostri ulteriori indicatori e a condividere una strategia di organizzazione e programmazione dei 

servizi che dovremo costruire nei prossimi mesi per fare fronte alle nuove necessità che si 

manifesteranno. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Fornaro. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Fornaro Emma – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Soltanto per cogliere l’occasione per esprimere apprezzamento per quanto operato dalla Fondazione 

Territori Sociali Alta Valdelsa e per sottolineare l’importanza sempre crescente che ha assunto negli 

ultimi anni proprio come modello di gestione dei servizi socio – assistenziali nel nostro territorio. A 

suffragio di questo nostro parere quanto espresso dal Sindaco i risultati e gli obiettivi raggiunti che i 

comuni hanno affidato alla fondazione quale la promozione del benessere della collettività, il 

mantenimento di elevati standard qualitativi nell’erogazione di questi servizi ma anche la possibilità 

di fornire delle risposte anche personalizzate ai singoli bisogni che di volta in volta si presentano. 

Nonché un tentativo di innovare cercando nuove forme di risposta a bisogni che via via si 

manifestano soprattutto negli ultimi tempi. 

E ancora a suffragio il report a cui faceva riferimento affidato al Sant’Anna di Pisa che valuta 

l’attività della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa. Un report che ha come fil rouge 

sicuramente il rispetto dell’efficienza in senso economico e quindi l’utilizzo di risorse scarse 

effettuato in maniera oculata. Unitamente però al rispetto del mandato etico e sociale. È in questo 

forse la risposta, la chiave di svolta e la sfida del nostro tempo attraverso la governance pubblica 

che abbiamo scelto di questi servizi e probabilmente possiamo meglio garantire delle risposte che in 
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se armonizzino tutti questi elementi, perché può essere più o meno facile fare quadrare un bilancio e 

sicuramente non lo è. 

Dobbiamo rispettare i principi contabili però tutto questo non sempre garantisce il rispetto di ben 

altri principi però senza questi altri principi non si può parlare di società civile e non si può tornare 

a parlare di politica con la pi maiuscola. 

Per cui è per questo che il nostro sarà un parere favorevole. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

  

Interviene il Consigliere Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 

5Stelle” 

Mi sembra siano state fatte un po’ troppe lodi per quanto riguarda la Fondazione Territori Sociali 

Alta Valdelsa perché vogliamo parlare un attimo degli sprechi che ci sono? Ci sono famiglie che 

hanno l’assistenza persone inferme a casa che poi a un certo punto queste persone spariscono e 

questi continuano la fornitura di pannoloni e cose del genere e nemmeno gli vengono ripresi 

indietro. Quindi se questa è una gestione oculata pensiamo quanti possano essere questi casi e gli 

sprechi che ci sono e non mi sembra che sia molto oculata. Bene o male sono sempre soldi pubblici 

che vengono usati. 

Quindi ora spendere tutte queste parole quando le magagne ci sono capisco e condivido il discorso 

che stiamo attraversando un momento particolare dove ci sono stati tagli alla sanità ma bisogna fare 

riferimento anche alle pecche che hanno queste gestioni perché su tante cose si potrebbe 

risparmiare. E diverse segnalazioni ci sono arrivate per quanto riguarda questa cosa. 

Materiale che è sempre buono e utilizzabile in cui vengono costrette queste famiglie non a carico 

loro cose che potrebbero essere utilizzate e quindi rendere un risparmio pubblico a tutti però questa 

cosa non interessa a quanto pare, a una azienda che ragiona da azienda e non ragiona per l’interesse 

pubblico. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 
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Replica il Sindaco Bussagli David 

Il tema non è lodare le modalità di organizzazione di servizi fondamentali ma è dare conto di una 

verifica che un organo terzo uno dei soggetti più qualificati a livello nazionale ha fatto del 

complesso dell’organizzazione dei nostri servizi. Non abbiamo conoscenza dei fatti a cui riferisce il 

consigliere del Movimento 5 Stelle e tra l’altro mi pare di capire che invece lui ne ha notizia e però 

non ce l’ha data. Ricordo che è Consigliere Comunale e quindi forse ha un dovere politico anche di 

informazione in più rispetto ai singoli cittadini. 

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare che  noi eroghiamo peraltro non solo noi ma in parte la 

fa anche direttamente l’azienda A.S.L. e quindi va anche differenziata la tipologia di servizi. 

L’analisi quali quantitativa che abbiamo a disposizione ci dimostra la qualità di assistenza che 

riusciamo a erogare, riusciamo a coprire un numero di persone che è superiore rispetto alla media 

regionale e sono attivati il servizio in assistenza domiciliare di tipo socio – sanitario e sanitario. La 

media regionale è di 28,34 assistiti ogni mille residenti e noi siamo a 33,26 e c’è una percentuale di 

cura superiore alla media regionale per quanto riguarda le valutazioni precedentemente attivate 

rispetto all’erogazione del servizio. Il livello regionale ha una copertura del 5 per cento e la 

Valdelsa del 12.44. Un tempo medio di segnalazione che è inferiore rispetto alla media regionale e 

ciò significa che dal momento in cui il bisogno viene portato a conoscenza dell’assistente sociale al 

momento dell’effettiva erogazione i giorni sono molto ridotti in Valdelsa, media regionale 11,85 

giorni e media della Valdelsa 8,81 giorni. L’indicatore che sintetizza questa capacità di gestire 

anche la complessità è quattro punti superiore rispetto alla media regionale.   

Un accesso estremamente limitato ai servizi ospedalieri minimo rispetto alla media provinciale per 

le persone che sono assistite a domicilio. Mediamente il 6 per cento delle persone assistite a 

domicilio fanno ricorso a prestazioni sanitarie e la media della zona Valdelsa è del 4,44 per cento 

sta nella top five delle zone distretto della Toscana. 

Il tema è che da questa relazione esce non solo l’assistenza domiciliare perché poi non c’è solo 

questa ma ci sono i servizi residenziali, semiresidenziali, i centri diurni, i servizi per disabili, 

residenziali e semiresidenziali, l’accompagnamento alle famiglie, ricovero dei minori e tutta 

l’attività che precede e consegue e segue i procedimenti di affido. Quindi un complesso dei servizi 

giudicato da un organo terzo qualitativamente e quantitativamente in modo efficace e efficiente. 

Quindi l’invito rafforzato dal ruolo che in questo caso il Cons. Mircoli riveste a segnalare in modo 

puntuale che eventuali disservizi che possono anche verificarsi quando quotidianamente si segue 

qualche centinaio di persone ogni giorno in Valdelsa, può darsi che si registri anche qualche 

disservizio. Nell’ottica della collaborazione e anche di una gestione più efficace e efficiente 
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possibile delle risorse pubbliche l’invito quindi anche nelle sedi e nei modi opportuni e questo non 

significa in Consiglio Comunale però a sollecitarci nella migliore gestione e più efficace gestione 

possibile. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Mircoli. 

Controreplica il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

Per ribadire due cose. La totalità dei servizi non è stata assolutamente contestata perché ribadisco 

siamo anche in momenti di ristrettezze e quelle sono cose che vanno benissimo però per quanto 

riguarda una lode forse un po’ troppo sproporzionata quando si potrebbe risparmiare su certi sprechi 

penso andrebbe ribadita. Se ancora non mi sono espresso in merito è che stiamo seguendo un paio 

di vicende e una persona del nostro gruppo è andata a sentire ma ancora non abbiamo ricevuto 

risposte, prenderò atto e appena avremo riscontrato e avere in mano qualcosa di concreto di 

farglielo presente il prima possibile. 

Non è mia modalità esprimermi su qualcosa in maniera definitiva finché non si va a fondo. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie al capogruppo Mircoli. Non ci sono altri interventi e quindi mettiamo in votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd, astenuto Poggibonsi cinque stelle. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Come la precedente. 

Grazie.  

  


